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Piano  per l’Inclusione 
 
 
 

Premessa 
 
 
Il nostro Istituto ritiene indispensabile soffermarsi ed interrogarsi sul significato del concetto 
di inclusione. 
L’inclusione scolastica si basa sul riconoscimento della rilevanza di una piena partecipazione alla 
vita scolastica di tutti i soggetti. Se l’integrazione è uno stato, l’inclusione è un processo, una 
cornice entro cui tutte le condizioni possono essere valorizzate, rispettate e fornite di opportunità a 
scuola.  
La ‘qualità’ della scuola si misura sulla sua capacità di sviluppare processi inclusivi di 
apprendimento, offrendo risposte adeguate ed efficaci a tutti e a ciascuno, offrendo opportunità 
educative per tutti. L’odierna multiformità, con la quale le problematiche della diversità si 
manifestano nella scuola di oggi, impone un cambiamento: il superamento di modelli didattici e 
organizzativi uniformi e lineari, in favore di approcci flessibili adeguati ai bisogni formativi speciali 
dei singoli alunni.   
A supportare tale visione, vi è anche l’approccio scientifico. Il modello diagnostico ICF 
(International Classification of Fuctioning) dell’O.M.S, considera la persona nella sua totalità, 
in una prospettiva bio- psico-sociale. Fondandosi sul Profilo di Funzionamento e sull’Analisi 
del Contesto, il modello ICF consente di individuare i bisogni educativi specifici dell’alunno, 
prescindendo da preclusive tipizzazioni. Da questi presupposti nasce il nuovo modello di PEI, 
proposto dal MIUR, che valorizza la prospettiva bio-psico-sociale nel processo di sviluppo e 
maturazione del soggetto  con disabilità, in ambito scolastico ed extrascolastico.  

Il nuovo modello nazionale del Piano Educativo Individualizzato per alunne e alunni con disabilità, 
è stato trasmesso alle scuole il 13 gennaio 2020. Il decreto interministeriale 29 dicembre 2020 n. 
182 ha definito, infatti, le recenti modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno, previste dal 
decreto legislativo 66/2017, nonché i modelli di PEI che le istituzioni scolastiche, considerato 
l’avvio inoltrato dell’anno scolastico, potranno adottare a partire dal prossimo anno. Il succitato 
decreto interministeriale, attraverso 21 articoli, fornisce le indicazioni sugli interventi che si 
attueranno nel nuovo percorso di inclusione degli studenti con disabilità; esso è dotato di robuste 
Linee guida e comprende (oltre alla nota di accompagnamento n. 40 del 13 gennaio 2021) i seguenti 
allegati:  

• I quattro nuovi modelli di PEI (relativamente alla scuola dell’infanzia, primaria, 
secondaria di primo e secondo grado).  

• La scheda per l’individuazione del “debito di funzionamento”, ovvero la scheda 
per l’individuazione delle principali dimensioni interessate dal bisogno di 
supporto per l’alunno e delle condizioni di contesto facilitanti, con la 
segnalazione delle entità delle difficoltà riscontrate.  

• La tabella per l’individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il 
sostegno e l’assistenza.  
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L’adozione di questo nuovo strumento e delle correlate linee guida, sollecita una scrupolosa 
riflessione sulle pratiche di inclusione orientandone, nel contempo, la revisione e il miglioramento 
(se ritenuti necessari).  

Le quattro dimensioni del PEI  

Il PEI è un documento programmatico che organizza un intervento educativo-didattico 
multidimensionale, individualizzato in relazione al funzionamento dell'alunno con disabilità. La 
multidimensionalità fa riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale che viene ripresa nel 
Decreto legislativo n 182 del 29/12/2020 e che è interconnessa con il "funzionamento" dello 
studente nei vari contesti di vita, contesti che possono condizionare positivamente o 
negativamente il processo di sviluppo e di maturazione dell'alunno. A tal proposito le 
caratteristiche del funzionamento di un alunno sono legate all'interazione dei seguenti fattori:  

- Condizioni fisiche  
- Strutture e funzioni corporee  
- Attività personali e partecipazione sociale  
- Fattori contestuali-ambientali e personali.  

  
La predisposizione di un PEI su base ICF richiede, quindi, la conoscenza e la comprensione del 
funzionamento globale dell'alunno in relazione ai fattori bio-psico-sociali. Diventa, pertanto, 
imprescindibile il processo di osservazione sistematica dei suddetti fattori, facendo riferimento a 
quattro dimensioni fondamentali (corrispondenti ai precedenti Assi):  

- Dimensione della relazione, dell'interazione, e della socializzazione; si riferisce 
alla sfera affettivo-relazionale (area del sé, rapporto con gli altri, interazione con il 
gruppo dei pari e con gli adulti di riferimento nel contesto scolastico, motivazione 
all'apprendimento)  

- Dimensione della comunicazione e del linguaggio; si riferisce alla competenza 
linguistica (comprensione e produzione verbale), alla comunicazione intesa come 
modalità di interazione e all'uso di linguaggi alternativi o integrativi (ad esempio la 
Comunicazione Aumentativa Alternativa)  
  

- Dimensione dell'autonomia e dell'orientamento; si riferisce all'autonomia della 
persona e all'autonomia sociale, alle dimensioni motorio-prassica (motricità globale, 
fine, prassie semplici e complesse) e sensoriale (funzionalità visiva, uditiva, tattile)  

  
- Dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento; si riferisce alle 

diverse abilità percettive e cognitivo-emotive che si integrano con le conoscenze 
pregresse, le modalità e le strategie di apprendimento specifiche dell'alunno (capacità 
mnesiche, intellettive, organizzazione spazio-temporale, livello di sviluppo raggiunto).  
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Barriere e facilitatori  

Nell'ambiente scolastico si dovranno attivare opportune strategie funzionali alla costruzione di un 
ambiente inclusivo, con una particolare attenzione alla presenza di facilitatori e/o di barriere.  
La predisposizione di un PEI inclusivo non può prescindere dall'osservazione dei fattori 
ambientali che possono configurarsi come facilitatori (fattori agevolanti) o barriere (fattori 
ostacolanti) in relazione allo svolgimento delle varie attività scolastiche ed extrascolastiche da 
parte dell'alunno.  
A tal proposito L'ICF distingue il concetto di "capacità", inteso come ciò che l'alunno sa fare 
senza l'influenza di fattori contestuali, ambientali o personali, rispetto alla “performance" che 
invece è definita come ciò che lo studente è in grado di fare con l'aiuto o l'influenza di fattori 
contestuali ambientali o personali.  
L'ambiente scolastico ed extrascolastico è tenuto a predisporre, in un'ottica inclusiva, adeguate 
risorse, strumenti e spazi funzionali di lavoro, o perlomeno un adeguamento ragionevole 
finalizzato al miglioramento dell'ambiente di lavoro, nella direzione di un grado accettabile di 
funzionalità.  
Occorre, infine, rimarcare l'importanza del ruolo delle persone coinvolte a vario titolo nel processo 
inclusivo degli alunni con disabilità, potendo assumere, a seconda dei casi, la funzione di barriera o 
di facilitatore attraverso la loro presenza/assenza o attraverso il loro atteggiamento.   

 

La struttura e la durata del PEI 

Il PEI sarà stilato su modello unico adottato su tutto il territorio nazionale, diverso solo per ordine e 
grado di istruzione; sarà redatto a partire dalla scuola dell’infanzia e aggiornato in presenza di 
nuove e sopraggiunte condizioni di funzionamento della persona.  

Elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO), il Piano terrà conto 
dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, di 
cui all’articolo 12, comma 5, della legge 104/1992 e del Profilo di Funzionamento, con particolare 
riguardo all’indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale di 
cui alla classificazione ICF dell’OMS. Atteso che al momento non è ancora disponibile il modello 
di Profilo di funzionamento in chiave ICF, in via transitoria, il GLO continuerà a far riferimento 
alla documentazione attualmente in vigore, ovvero Diagnosi Funzionale e Profilo Dinamico 
Funzionale.  

Nel nuovo modello di PEI, oltre allo spazio dedicato alla sintesi del Profilo di funzionamento, 
troviamo anche una sezione destinata alla documentazione delle osservazioni del team 
docente/consiglio di classe; un Quadro informativo redatto dalla famiglia che, attraverso un 
preziose indicazioni, evidenzia la prospettiva genitoriale relativa allo stile di vita, agli interessi e 
agli aspetti comportamentali dei propri figli; una sintesi del Progetto individuale, richiesto dalla 
famiglia e redatto a cura del Comune, comprendente la progettazione dei servizi e delle prestazioni 
erogate dall’ente locale per realizzare la piena integrazione del soggetto con disabilità. Viene 
sollecitata, inoltre, la necessità di una puntuale pianificazione delle attività didattiche per alunne e 
alunni con disabilità, che potrà essere personalizzata anche rispetto all’organizzazione oraria 
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dell’intero gruppo classe, in sintonia con il principio di individualizzazione e personalizzazione del 
percorso di apprendimento.   
L’ampiezza con cui nel Decreto è concepito il GLO sottolinea il rilievo dei diversi contesti di vita e 
la necessità di stabilire un dialogo costruttivo tra i diversi attori per la stesura di un PEI che non si 
riduca a mero adempimento burocratico ma che costituisca realmente uno strumento orientato ad un 
autentico processo di inclusione scolastica.   

Il PEI garantisce il rispetto e l’adempimento delle norme relative al diritto allo studio degli alunni 
con disabilità ed esplicita nel contempo:  

• le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di 
sostegno alla classe;  

• le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti 
dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici;  

• la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;  
• gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario 

nell’ambito del plesso scolastico;  
• la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e 

alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi 
previsti dall’Accordo di cui all’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 
66/2017.  

Il documento in esame ha durata annuale, con riferimento agli obiettivi educativi e didattici nonché 
agli strumenti e alle strategie da adottare per realizzare un ambiente di apprendimento che 
promuova l’efficace traduzione delle potenzialità degli alunni con disabilità, in reali competenze.  

La composizione e le responsabilità del GLO 

Il Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione (GLO), dunque, si occuperà della progettazione 
degli interventi inclusivi per le alunne e gli alunni con disabilità. Il GLO è composto dal team dei 
docenti contitolari o dal consiglio di classe e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo 
delegato. Partecipano i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità 
genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che 
interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, 
l’unità di valutazione multidisciplinare. Al GLO, coerentemente con il principio di 
autodeterminazione sancito in sede di Convenzione internazionale per i diritti delle persone con 
disabilità, potranno partecipare anche studentesse e studenti, solo nel caso della scuola secondaria 
di secondo grado. Il Dirigente scolastico, se richiesto, può autorizzare, altresì, la partecipazione, 
con valore consultivo e non decisionale, di non più di un esperto indicato dalla famiglia. Il GLO è 
tenuto a definire il PEI, verificare il processo di inclusione, valutare la positività e la funzionalità 
degli interventi previsti nel PEI, avanzare la proposta di quantificazione delle ore di sostegno e/o 
di altre iniziative per l'anno scolastico successivo.  

           Un documento per la continuità  

Nel passaggio tra i gradi di istruzione o in caso di trasferimento, esso sarà accompagnato 
dall’interlocuzione tra i docenti dell’istituzione scolastica di provenienza e quelli della scuola di 
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destinazione e, nel caso di trasferimento, sarà ridefinito sulla base delle diverse condizioni di 
contesto e dell’ambiente di apprendimento dell’istituzione scolastica di destinazione.  

Ambiente di apprendimento inclusivo e corresponsabilità educativa 

Un processo particolarmente strategico che il nuovo PEI sollecita a presidiare, è la costruzione di 
un ambiente di apprendimento inclusivo che richiede la progettazione e la concretizzazione di 
setting, prodotti, programmi e servizi che siano accessibili e proficuamente utilizzabili da tutti i 
soggetti, senza la necessità di particolari adattamenti o azioni specializzate. In altre parole si 
richiede l’implementazione dei principi della “Progettazione universale” rivisitati con l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile, esaltandone il potenziale inclusivo nel goal n. 4 “Garantire 
un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento continuo 
per tutti”. L’ambiente di apprendimento inclusivo è anche frutto di un’efficace corresponsabilità 
educativa; la realizzazione del processo inclusivo è, come ben noto, un obiettivo complesso e 
richiede un adeguato lavoro di squadra. La presa in carico dell’alunno con disabilità deve, 
pertanto, essere ad ampio raggio valorizzando tutti i contributi della comunità scolastica che 
possono favorirla. Un valore indispensabile, nella didattica inclusiva, è la costruzione e il 
rafforzamento di relazioni collaborative tra docenti per una co-progettazione e un lavoro sinergico 
efficace e funzionale. Inoltre è importante soffermarsi sull'attuazione di metodologie finalizzate a 
sollecitare la prosocialità tra compagni di classe che possono rappresentare, se ben indirizzati, un 
valore aggiunto nel processo inclusivo dell'alunno con disabilità. La predisposizione di un PEI 
inclusivo deve, altresì, tener conto dell'adattamento degli obiettivi curricolari e dei materiali 
didattici, trovando, sia pur attraverso la facilitazione e semplificazione dei testi, dei punti di 
contatto con la programmazione della classe. I docenti possono venire incontro ai bisogni speciali 
degli alunni diversamente abili, rielaborando e adattando il materiale didattico nel rispetto dello 
stile di apprendimento dell'alunno, differenziando il contenuto, il processo, il prodotto di un 
argomento, non solo sulla base del profilo di apprendimento ma tenendo conto del vissuto 
personale e degli interessi dello studente. Importante è coinvolgere l'alunno con disabilità anche 
nei processi di autovalutazione e di autoregolazione, esplicitando gli obiettivi e favorendo 
momenti di riflessione condivisa. Infine risulta di cruciale importanza, la costruzione di una 
condivisione educativa con i genitori, in ambito didattico e valutativo, all'insegna di una 
comunicazione efficace e trasparente.  

  

           Autodeterminazione e qualità della vita  

Un altro fondamentale aspetto, in un PEI inclusivo, è legato ai processi di ‘autodeterminazione’, 
intesa come capacità dell'alunno con disabilità di mettere in atto condotte orientate verso le 
decisioni relative alla propria vita. Tale prospettiva è realizzabile solo se l'ambiente offre 
all'alunno diversamente abile un ampio ventaglio di esperienze, perfezionando anche abilità 
specifiche che poi vengono generalizzate in ambito familiare, scolastico e sociale: inevitabilmente 
connesso con l'autodeterminazione è, pertanto, il concetto di "qualità della vita" dell'alunno con 
disabilità, tenendo conto del suo sviluppo in tre direzioni:  
  

- La persona e la sua crescita personale (microsistema)  
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- Organizzazione e programmazione di interventi (mesosistema)   
- Contesto sociale di riferimento (macrosistema).  

Il superamento della disabilità, pertanto, non deve comportare un adeguamento forzato alla 
"normalità", peraltro di difficile realizzazione, ma fondarsi sulla possibilità, nell'ottica del capability 
approach, di mettere l'alunno diversamente abile nelle condizioni di sviluppare le capacità di scelta 
e di autodeterminazione.   

Rimodulazione delle risorse professionali 

Si assiste a una diversa modulazione nell’assegnazione delle risorse professionali, si interrompe il 
collegamento automatico gravità/rapporto 1:1 e ci si interroga, piuttosto, sulla tipologia di gravità e 
su quali risorse professionali risultino più funzionali per compensare quello specifico “debito di 
funzionamento”.  

In tale contesto, il docente specializzato per le attività di sostegno didattico diventa una risorsa; il 
valore aggiunto per l’intero ambiente di apprendimento e strategico risulta l’esercizio di una 
leadership per l’apprendimento scolastico da parte del Dirigente scolastico sollecitato a chiamare a 
raccolta tutte le risorse (professionali, finanziarie, strutturali) e a orientarle verso lo stesso obiettivo: 
non lasciare indietro nessun alunno.  

Ai fini della realizzazione di un PEI inclusivo è di fondamentale importanza la collaborazione dei 
docenti, in modo efficace, con il mondo della sanità e, in generale, con le figure professionali 
specialistiche extrascolastiche, prendendo in considerazione i seguenti aspetti:  

- Relazione tra area di funzionamento (domini, sottodomini, attività) su base ICF e le 
quattro dimensioni del nuovo PEI.  

- Sintesi e rielaborazione dei fattori contestuali ambientali e dei fattori contestuali personali 
che possono determinare il funzionamento dell'alunno con disabilità, attraverso la loro 
azione mediatrice di facilitatori o barriere.  

- Supporto da parte dell'UVM per indicare al GLO quali risorse saranno utili per 
un'inclusione scolastica di buona qualità, in termini di competenze professionali, misure di 
sostegno e di risorse strutturali.  

Disposizioni di immediata attuazione 

Come anticipato in premessa i nuovi modelli di PEI sono adottati a partire dall’anno scolastico 
2021/2022 in modo da consentire alle scuole di armonizzare la progettazione educativo-didattica 
con le nuove norme sull’inclusione.  

Tuttavia le seguenti disposizioni si attuano nell’immediato:  

1. Redazione del PEI provvisorio per l’anno scolastico successivo entro il 30 giugno per gli alunni 
di nuova certificazione.  

Per la redazione del PEI provvisorio, è prescrittiva la compilazione delle seguenti sezioni del nuovo 
modello di PEI:  
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• Intestazione e composizione del GLO;  
• Sezione 1 – Quadro informativo, con il supporto dei genitori;  
• Sezione 2 – Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento;  
• Sezione 4 – Osservazioni sull’alunno per progettare gli interventi di sostegno 

didattico; 
•  Sezione 6 – Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori;  
• Sezione 12 – PEI provvisorio per l’a. s. successivo.  
2. Definizione del Curricolo dell’alunno, con le specifiche relative al tipo di 

percorso didattico seguito, per l’approfondimento delle quali si rinvia alla lettura 
del paragrafo 8.3 delle Linee guida allegate al decreto. Ulteriori indicazioni 
saranno fornite all’interno dell’apposita ordinanza annuale per quanto concerne 
gli Esami di Stato.  

3. Termine degli effetti prodotti dalle disposizioni contenute nell’Ordinanza 
Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90.  
  
  

 CONCLUSIONI  

  

Con il nuovo modello di PEI ci troviamo di fronte a una svolta importante per la promozione di un 
apprendimento che sia realmente inclusivo ed è, pertanto, necessario evitare che si traduca in un 
mero adempimento burocratico. Vanno attivati percorsi di formazione continua e scrupolosa, 
orientati a individuare risposte pedagogiche speciali di qualità. A tal fine l’Amministrazione 
coordinerà, tramite lo specifico gruppo di lavoro, peculiari azioni di informazione, formazione e 
accompagnamento nel passaggio progressivo al nuovo modello. Sono previsti momenti di revisione 
dello strumento che potrà essere integrato e modificato a partire dai suggerimenti pervenuti dalle 
istituzioni scolastiche. Inoltre va ricordato che la legge di bilancio per il 2021 prevede, all’articolo 1 
comma 961, un incremento del fondo destinato alla formazione del personale docente impegnato 
nelle classi con alunni con disabilità, orientata a garantire il principio di contitolarità nella loro 
presa in carico. 
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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità  a.s. 2020/2021 
 
 
 

A. Rilevazione dei BES presenti   ( indicare il disagio prevalente )  : n° 
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

 Minorati vista 0 

 Minorati udito 0 

 Psicofisici 24 

 Altro / 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 5 

 ADHD/DOP 0 

 Borderline cognitivo 0 

 Altro Niente da 
rilevare 

3. svantaggio   

 Socio-economico 0 

 Linguistico-culturale 0 

 Disagio comportamentale/relazionale / 

 Altro   
Totali 29 

% su popolazione scolastica  
N° PEI redatti dai GLO 24 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 4 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  1 

 
B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 

SI 

AEC  Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 

SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 

SI 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 
Referenti di Istituto   SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 
Docenti tutor/mentor  SI 
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C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva SI 

Altro:  / 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva SI 

Altro:  / 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva SI 

Altro:  / 

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili SI 
Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 
Altro:  / 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 
Coinvolgimento in attività di promozione della 
comunità educante SI 

Altro: / 

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / 
CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità NO 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili SI 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità SI 

Procedure condivise di intervento su disagio e 
simili SI 

Progetti territoriali integrati SI 
Progetti integrati a livello di singola scuola SI 
Rapporti con CTS / CTI SI 
Altro: / 

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 
Progetti integrati a livello di singola scuola SI 
Progetti a livello di reti di scuole SI 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / 
gestione della classe SI 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici 
a prevalente tematica inclusiva SI 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 
Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 
(compresi DSA, ADHD, ecc.) NO 

Progetti di formazione su specifiche disabilità 
(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…) NO 

Altro:  / 
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Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti     X 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive     X 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola     X 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti    X  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative     X 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi     X 

Valorizzazione delle risorse esistenti     X 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione 
dei progetti di inclusione     X 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo 

    X 

Altro:    /  
Altro:    /  
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 
scolastico 2021/2022 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
 
1. Modalità operative  

DAD RIVOLTA AGLI ALUNNI BES 
La didattica a distanza si è imposta, a periodi alterni, in ambito scolastico, a seguito dell’emergenza 
sanitaria provocata dall’epidemia di Covid-19 con la successiva chiusura di tutte le scuole. 
Inevitabile è stata, pertanto, una rimodulazione e riorganizzazione degli aspetti didattico-educativi 
non più realizzabili in presenza ed una conseguente particolare attenzione rivolta, in ambito 
progettuale, agli alunni BES. 
Pertanto la DAD, già attuata nel corso  del corrente anno scolastico, in previsione di un’eventuale 
prosecuzione, nel prossimo anno, della suddetta situazione di emergenza, sarà di nuovo 
predisposta, in maniera flessibile, tenendo conto delle indicazioni ministeriali che evidenziano la 
necessità di una didattica personalizzata con strumenti tecnologici concordati con le figure 
familiari di riferimento. A tal proposito, occorre evidenziare che la scuola ha provveduto 
all’acquisto dei seguenti software specifici: 
1) GECO, software con funzioni ottimali nel facilitare lo studio e il processo di apprendimento in 
alunni con  DSA e  BES, attraverso un approccio multicanale alla letto-scrittura. 
2) Mind Express 4, software relativo alla comunicazione aumentativa alternativa, particolarmente 
indicato per gli alunni con disturbi dello spettro autistico ma utilizzabile anche nei casi di soggetti 
con severe limitazioni motorie.  
 Inoltre, la scuola ha fornito gli strumenti informatici necessari agli alunni che ne erano sprovvisti 
dopo relativo ed attento monitoraggio delle varie situazioni di criticità. Pertanto diversi alunni sono 
stati dotati di tablet e supportati adeguatamente per quanto riguarda gli aspetti tecnici legati ai 
collegamenti alle piattaforme. Si è deciso di privilegiare la piattaforma G Suite condivisa, in linea 
generale, da tutti i docenti o altre piattaforme eventualmente ritenute più funzionali, anche con un 
utilizzo integrativo, ad una didattica più efficace ed inclusiva. Il docente di sostegno, inoltre, sulla 
base dei limiti e delle potenzialità legate alla disabilità, informando i docenti del consiglio di 
classe, provvederà, anche nel prossimo anno scolastico, in ambito virtuale, all’assegnazione di 
materiale didattico semplificato e / o rielaborato in linea con lo stile cognitivo ed il livello 
prossimale di sviluppo dell’alunno.  
Infine, pur considerando di fondamentale importanza gli aspetti inclusivi e le dinamiche relazionali 
con i compagni, la partecipazione dell’alunno con disabilità alle lezioni della classe virtuale o a 
quelle individualizzate con il docente di sostegno, sarà valutata sulla base della funzionalità e 
complessità degli argomenti affrontati.  
 

Inoltre, per il prossimo anno scolastico si continuerà ad adottare il “Protocollo per  l’inclusione 
degli alunni BES” elaborato nel corrente anno per tutti gli alunni con “bisogni speciali” di seguito 
elencati:  

 Alunni con disabilità (Legge 104/92) per i quali viene redatto il PEI;  

 Alunni DSA (Legge 170 dell’8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011) tra cui 
occorre distinguere: alunni già certificati per i quali viene applicato il protocollo che 
prevede la redazione di un PDP da monitorare nel corso dell’anno scolastico; alunni 
con sospetto DSA che, dopo il colloquio con la famiglia, si indirizzano alla ASL di 
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competenza per l’eventuale formulazione della diagnosi;  

  alunni con altri disturbi evolutivi specifici (deficit del linguaggio, deficit delle 
abilità non verbali, deficit nella coordinazione motoria, deficit dell’attenzione e 
iperattività  

 Alunni con ADHD/DOP che presentano un livello di gravità tale  da compromettere 
il percorso scolastico  

 Alunni con funzionamento cognitivo limite non previsto dalla legge 104 ecc., ma in 
possesso di documentazione clinica, per i quali si procederà alla redazione di un 
PDP; in assenza di certificazione clinica, il Consiglio di classe assume proprie 
decisioni pedagogiche e didattiche opportunamente motivate e deliberate (DM 
27/12/2012 e C.M. n.8/13);  

 Alunni che, “con continuità o per determinati periodi, possono manifestare Bisogni 
Educativi Speciali (per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi 
psicologici, sociali) e che, pertanto, necessitano, da parte del Consiglio di classe, 
opportune strategie didattico-educative condivise e riportate a verbale per 
l’eventuale compilazione del PDP; 

 Alunni con svantaggio socioeconomico e culturale: la loro individuazione avverrà 
sulla base di elementi oggettivi che possono essere segnalati dagli operatori dei 
servizi sociali oppure evidenziati da fondate considerazioni psicopedagogiche e 
didattiche dalle quali possono scaturire interventi progettuali a carattere transitorio 
(DM 27/12/2012 C.M. n.8/13).  

 Alunni con svantaggio linguistico e culturale che saranno individuati dai Consigli di 
classe che provvederanno ad indirizzarli a specifiche attività anche sulla base di 
accordi con enti istituzionali, territoriali e di volontariato in un’ottica inclusiva che 
preveda, qualora se ne ravvisi la necessità, l’elaborazione di un PDP.  

Si procederà, sempre nel corso del prossimo anno, ad aggiornare il Protocollo alla luce della 
recente normativa riguardante l’inclusione (D. L. vo 96/2019) e la valutazione (D. L. vo 62/2017) e 
in particolare la sezione riguardante l’accoglienza degli alunni stranieri.  
 
            

2.Chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.   
 

 Funzioni e competenze del Dirigente Scolastico 

 
Ricostituzione del GLI con a capo il Dirigente Scolastico, così come previsto dalla normativa di 
riferimento (Dir.M. 27/12/12, C.M. 8/13, d.lgs. 66/17, d. lgs 96/2019), attraverso la nomina dei 
componenti individuati non solo tra i docenti di sostegno, ma tra tutti i docenti dell’istituto e con 
l’eventuale consulenza dei genitori (art. 9 com. 9 d.lgs. 96/2019). Nell’I.C. il GLI svolgerà 
sostanzialmente i seguenti compiti: 

- supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per 
l’Inclusione, 

- monitorare e valutare il livello di inclusività dell’istituto attraverso un’analisi delle 
criticità e dei punti di forza degli interventi d’inclusione operati; 
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- formulare un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e 
non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo. 

Il GLI non dovrà focalizzarsi esclusivamente sulla disabilità, ma dovrà inserirsi nell’ottica più 
ampia dell’inclusione. 

 
- Referenti (FS) per il disagio e alunni  con disabilità: 

 
-  Collaborare costantemente con il Dirigente Scolastico; 
- riferire eventuali nuove normative al collegio docenti e durante i gruppi di lavoro; 
- mettere a disposizione di tutti gli operatori scolastici informazioni e/o materiali utili sui 

BES in accordo con il CTS attraverso il sito web della scuola e circolari; 
- interfacciarsi e collaborare con i servizi dell’età evolutiva, i servizi sociali e i 

mediatori culturali; 
- interfacciarsi e collaborare con gli insegnanti di sostegno e curricolari; 
- revisionare e controllare la documentazione presentata nei fascicoli personali; 
- revisionare e/o rielaborare la modulistica in base alle necessità, ai punti di criticità rilevati 

dai  docenti e alle nuove indicazioni che ci verranno fornite a livello ministeriale; 
- elaborare il Piano Annuale Inclusione di Istituto; 
-  rivedere e diffondere il protocollo d’accoglienza per gli alunni stranieri; 
-   partecipare e organizzare gli incontri di continuità per l’inserimento di nuovi 

alunni con disabilità; 
- partecipare agli incontri territoriali di formazione per referenti; 
- partecipare agli incontri territoriali riguardanti gli alunni stranieri; 
- collaborare alla stesura di progetti di prima alfabetizzazione; 
- elaborare progetti per la richiesta di fondi per progetti per la richiesta di ausili didattici al 

CTS; 
- valutare l’inserimento in corso d’anno degli alunni stranieri seguendo le 

indicazioni del protocollo; 
- promuovere la conoscenza e la consapevolezza di un utilizzo adeguato delle tecnologie 

digitali, attraverso progetti d’istituto, per prevenire azioni di cyberbullismo; 
 

 
 Il Collegio Docenti: delibera l’approvazione del PAI proposto dal GLI; definisce i criteri 

programmatici funzionali al miglioramento del livello di inclusività della scuola 
all’interno di un Piano Triennale dell’Offerta formativa e di un Piano Annuale per 
l’Inclusione; prevede corsi di formazione e di aggiornamento inerenti alle dinamiche 
dell’inclusione.  

 
  I Coordinatori di classe 

 
- Partecipare agli incontri d’équipe  per gli studenti con disabilità e  per tutti coloro che lo 

necessitano; 
- assicurare il passaggio delle informazioni al team e la continuità nella presa in carico del 

caso da un anno all’altro (potrebbe cambiare il docente referente); 
- curare gli aspetti di carattere generale e organizzativo (orari, spazi, attrezzature, …); 
- a conclusione del percorso formativo, provvedere al passaggio di informazioni agli 
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stakeholders e attivarsi, in accordo con la famiglia, per favorire quanto più possibile la 
continuità educativa e didattica; 

- rilevare situazioni di disagio all’interno delle classi, confrontarsi con il coordinatore anche 
suggerendo interventi specifici; 

- prevedere metodologie d’insegnamento e materiale didattico calibrato alle effettive 
potenzialità (punti di forza) dell’alunno in modo da favorire la sua inclusione e 
contemporaneamente quella della classe; 

- organizzare viaggi di istruzione/uscite didattiche, che consentano la partecipazione a tutti 
gli alunni (svantaggio socio-economico, disabilità sensoriali, motorie ecc.); 

- prevedere lavori a classi aperte per potenziare determinati apprendimenti; 
- elaborare i progetti di deroga nominativa, come da richiesta dell’USP; 
- promuovere l’apprendimento per piccoli gruppi per favorire la cooperazione tra pari. 

 
 

 I Consigli di classe:  articolano nella progettazione gli interventi didattico-educativi,  
organizzando l’insegnamento in funzione dei diversi stili di apprendimento, adottando 
strategie didattiche diversificate in relazione ai reali bisogni degli alunni; individuano i 
casi in cui è necessario adottare una programmazione personalizzata, anche in assenza di 
una certificazione sanitaria; elaborano dei PDP e PEI per alunni con BES; collaborano con 
la famiglia. 
 

 I Docenti di Sostegno: partecipano alla rilevazione degli alunni con BES; collaborano 
all’interno del CdC nella predisposizione di strategie pedagogiche e metodologiche di tipo 
inclusivo; collaborano con le famiglie; coordinano la progettazione e la stesura definitiva 
del  PEI insieme al G.L.O. 

 
 Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) :  

 Così come previsto dalla normativa di riferimento, l. 104/92, d.lgs. 96/2019, art. 9 com. 10. Il 
Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione (GLO), dunque, si occuperà della progettazione degli 
interventi inclusivi per le alunne e gli alunni con disabilità. Il GLO è composto dal team dei 
docenti contitolari o dal consiglio di classe e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo 
delegato. Partecipano i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità 
genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che 
interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, 
l’unità di valutazione multidisciplinare. Al GLO, coerentemente con il principio di 
autodeterminazione sancito in sede di Convenzione internazionale per i diritti delle persone con 
disabilità, potranno partecipare anche studentesse e studenti, solo nel caso della scuola 
secondaria di secondo grado. Il Dirigente scolastico, se richiesto, può autorizzare, altresì, la 
partecipazione, con valore consultivo e non decisionale, di non più di un esperto indicato dalla 
famiglia. Il GLO è tenuto a definire il PEI, verificare il processo di inclusione, valutare la 
positività e la funzionalità degli interventi previsti nel PEI, avanzare la proposta di 
quantificazione delle ore di sostegno e/o di altre iniziative per l'anno scolastico successivo.   

  Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI): Rileva i BES presenti nell’Istituto; monitora il 
grado di inclusività e valuta i punti di forza e di debolezza; elabora una proposta di PAI 
per tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico entro il mese di 
Giugno. 
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- Personale ATA:  
- Collaborare  con tutte le figure coinvolte nell’inclusività.  
- Accogliere gli alunni; 
- sorvegliare il comportamento degli alunni; 

  -svolgere le funzioni di assistenza per alunni non autonomi, quando previsto dal contratto. 
 

 Assistente specialistico: in coerenza con le linee programmatiche delineate nel PEI , 
elabora un proprio piano d’intervento che sarà allegato al PEI; presta assistenza all’ 
autonomia, all’inclusione e alla comunicazione. 

 
 Ente Locale:  

1. Provvede ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili:  
 

  a. Gli interventi necessari per garantire l’assistenza per l’autonomia e per la 
comunicazione nonchè l’assegnazione del personale, come previsto dall’articolo 13, 
comma 3, della L. 5/02/ 1992, n. 104;  
 b.  I servizi per il trasporto per l’inclusione scolastica, come garantiti dall’articolo 8, 
comma 1, lettera g), della L. 5/02/ 1992, n. 104;  
c.  L’accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali di cui 
all’articolo 8, comma 1, lettera c), della L. 5/02/ 1992, n. 104 e all’articolo 2, comma 1, 
lettera b), della L. 11/01/1996, n. 23. 

2.  Inoltre lo Stato, le Regioni e gli Enti locali garantiscono l’accessibilità e la fruibilità dei 
sussidi didattici e degli strumenti tecnologici e digitali necessari per l’inclusione scolastica 
ai sensi dell’articolo 315, comma 1, lettera b), del D.lg. 16 aprile 1994, n. 297 e dell’art. 
13, comma 1, lettera b), della L. 5/02/ 1992, n. 104;  

3. Redige, in collaborazione con l’istituzione scolastica il “Progetto individuale” (art 14, 
comma 2, L. n. 328 dell’8/11/2000) sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e 
con la collaborazione dei genitori. (DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66. 
Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma 
dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107).  

4. Stesura del Progetto Individuale. 
 

   UVM (unità di valutazione multidisciplinare)  
 Si occupa degli alunni con disabilità, con problemi di sviluppo, globali e 

specifici, comportamentali, emozionali, con disturbi psicopatologici attraverso 
funzioni di valutazione e di presa in carico. 

  Redige le certificazioni cliniche ed elabora i profili di funzionamento previsti 
entro i tempi consentiti. 

 Collabora alla stesura dei percorsi personalizzati e partecipa alle riunioni del 
GLO. 

  Risponde agli adempimenti di legge in merito alla disabilità e all’inclusione 
scolastica;  

  Fornisce, nei limiti consentiti e con le modalità concordate, informazioni e 
consulenza ai docenti degli alunni segnalati sulle rispettive problematiche;  
collabora, insieme alla scuola e alla famiglia, nel rispetto di ruoli e 
competenze, al progetto didattico/formativo più adeguato per l’alunno.  

 Si auspica un’azione più incisiva e tempestiva dei servizi sociali in funzione di un 
sostegno alle famiglie  particolarmente bisognose di aiuto nella gestione educativa 
dei figli. 
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 
Oltre alle azioni formative inserite nel PTOF e realizzate durante il corso  dell’ anno, occorre 
aggiungere, il corso di formazione  sui percorsi formativi Nazionali per docenti, a distanza,  , 
presso il polo formativo IISTROPEA: PIANIFICARE  E REALIZZARE LEZIONI 
INTERATTIVE NELLA DDI- Livello Base. 
 

Inoltre l’analisi dei bisogni formativi ha evidenziato le seguenti tematiche per le quali si 
ritiene opportuno frequentare dei corsi di formazione:  

1. Compilazione del PEI su base ICF (a tal proposito, gli insegnanti di sostegno 
dell’Istituto si auspicano di poter utilizzare,a supporto della progettazione, la 
Piattaforma digitale SOFIA-Erickson per profilo di funzionamento e Piano Educativo 
Individualizzato ) 

2. Gestione delle diverse dinamiche nel gruppo classe e counseling di supporto 
all’inclusività; 

3. Metodologie specifiche per pratiche inclusive e valutazione degli studenti con BES;  
 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
VALUTAZIONE CON  ALUNNI CON DISABILITA’ 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è espressa con giudizi descrittivi coerenti con 
gli obiettivi individuati nel Piano Educativo Individualizzato predisposto secondo le modalità 
previste ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017 n° 66. Se nel piano educativo 
individualizzato non sono declinati obiettivi per alcune discipline, a seguito della gravità della 
disabilità, sul documento di valutazione non si riporta la descrizione, che invece deve esserci per le 
discipline affrontate  e per gli obiettivi individualizzati appositamente predisposti. La nuova 
normativa prevede una maggiore personalizzazione della valutazione per ogni singolo studente, a 
maggior ragione per gli studenti con disabilità per i quali si dovrà attuare la massima flessibilità per 
descrivere i processi e gli apprendimenti in base a quanto progettato nel PEI . 

LA VALUTAZIONE  ALUNNI DSA 

La valutazione degli apprendimenti degli alunni DSA, viene effettuata in base a quanto previsto dal 
D.L.G. S. n° 62/2017 e dell’art.4, comma 2  del O.M. n° 172/2020  “2. la valutazione degli alunni 
con disturbi del DSA tiene conto del Piano Didattico Personalizzato, predisposto dei docenti con la 
classe, ai sensi della legge 8 ottobre 2010 n° 170 ”. 

 VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Nella scuola primaria  cambia tutto, con l’ordinanza ministeriale 172 del 4 dicembre 2020 “ 
valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi di ogni ordine e grado” 
ma, soprattutto con le Linee Guida allegate dove si dice che nel documento di valutazione devono 
essere indicate espressamente gli obiettivi, non solo la disciplina a cui sono collegati, per cui quello 
degli alunni con disabilità, riferito agli obiettivi del PEI, sarà per forza differente.. Per gli alunni 
con disabilità certificata, l’ ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola II aria di 
Primo grado avviene secondo quanto disposto dal Piano Educativo Individualizzato. I docenti di 
sostegno, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe e nel caso in cui a più docenti 
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di sostegno sia affidato, nel corso dell’anno scolastico, lo stesso alunno con disabilità, la 
valutazione è espressa congiuntamente. 

Secondo quanto previsto dal decreto legge 8 aprile 2020 n° 22 e dall’ordinanza del 4 dicembre 
2020 n° 172 

giudizio descrittivo di ogni alunno sarà ricordato nel documento di valutazione e sarà riferito a 
quattro differenti livelli di apprendimento:  

- in via di acquisizione  

-base 

-intermedio 

- avanzato  

Le nuove disposizioni hanno individuato un impianto valutativo che supera il voto numerico e 
introduce il giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni Nazionali 
per il Curricolo, Educazione Civica compreso.  Un cambiamento che ha lo scopo di far si che la 
valutazione degli alunni sia sempre più trasparente e coerente con il processo di apprendimento di 
ciascuno. 

ELEMENTI DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

1. Intestazione della scuola. 
2. Generalità dell’alunno/ alunna. 
3. Classe di appartenenza, plesso e anno scolastico di riferimento. 
4. Descrizione dei livelli. 
5. Indicazioni delle discipline-obiettivi di apprendimento valutati e relativi livelli raggiunti per 

la valutazione periodica e finale. 
6. Valutazione, comportamento con giudizio sintetico.  
7. Giudizio globale dei periodi didattici.  

Le Prove INVALSI per i BES con disabilità certificata 

Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 62/2017 gli studenti con disabilità partecipano alle Prove 
INVALSI secondo le modalità previste dal proprio Piano Educativo Individualizzato. 
In base a tale documento il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere 
adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle Prove o decidere di farle 
svolgere nel loro formato standard. 

Nel caso il PEI lo preveda l’alunno svolge le Prove INVALSI con le seguenti misure 
compensative: 

 tempo aggiuntivo – fino a 15 minuti per ciascuna prova 
 donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia 
 calcolatrice e/o dizionario 
 ingrandimento 
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 adattamento prova per alunni sordi 
 Braille – per Italiano e Matematica. 

Sempre se previsto nel PEI possono essere applicate le seguenti misure dispensative: 

 - esonero da una o più Prove INVALSI 
 - esonero da una delle due parti – ascolto o lettura – della Prova di Inglese. 
  

Anche se un allievo dispensato non partecipa a una o più Prove INVALSI, il consiglio di classe 
può decidere di coinvolgerlo ugualmente e di farlo essere presente durante la somministrazione. 

Gli allievi dispensati da una o più Prove o che sostengono prove differenziate non ricevono la 
descrizione dei livelli di apprendimento al termine del primo e del secondo ciclo di studi da parte 
dell’INVALSI. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
L’Istituto predispone un piano attuativo nel quale saranno coinvolte le seguenti figure professionali 
responsabili del progetto didattico-educativo, nel rispetto di competenze e ruoli ben definiti:   

 Dirigente scolastico   
 Gruppo di coordinamento (GLI)   
 Docenti curriculari  
 Docenti di sostegno  
 AEC o Assistenti alla Comunicazione  
 Genitori 
 UVM 
 Rappresentante del Comune. 

 
I quattro aspetti indispensabili nella stesura del progetto didattico-educativo: 

 La scelta del setting 
 La programmazione oraria efficace 
 L’utilizzo di tutte le risorse umane 
 La predisposizione di materiali e strumenti 

 
La funzionalità del progetto sarà connessa con il livello di autonomia decisionale del docente di 
sostegno che, sulla base delle sue competenze di carattere specialistico, potrà declinare i suddetti 
quattro aspetti, in ambito progettuale, nel rispetto dello stile cognitivo dell’alunno, delle 
caratteristiche della disabilità e dell’efficacia inclusiva della sua azione didattico-educativa. 
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti..  
L' Istituto opera attraverso procedure condivise di intervento sulla disabilità, su disagio e simili con 
le seguenti strutture: 
UVM di Pizzo Calabro convenzionato ASP n.8 – offre interventi di operatori esterni quali: 
neuripsichiatra, medico specialista della patologia del minore, psicologo dell’età evolutiva, 
psicopedagogista, assistente sociale. Tali operatori attualmente operano nelle nostre scuole 
partecipando agli incontri del G.L.O, predisponendo incontri con gli alunni, le famiglie, per la 
stesura delle Diagnosi Funzionali e dei Profili di Funzionamento;  
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi 
inclusivi, nel rispetto di reciproci ruoli e funzioni attraverso: 
· la condivisione delle scelte effettuate; 
· un focus group per individuare bisogni e aspettative; 
·  elaborazione congiunta del Profilo Descrittivo di Funzionamento e del P.E.I; 
.  Informazione/Formazione specifica  sui temi  dell’inclusione e dei BES.   
Le famiglie devono essere coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei propri figli, 
anche come assunzione diretta di corresponsabilità educativa. 
I genitori verranno accolti ed ascoltati nel confronto con il docente coordinatore di classe e con il 
referente per i Bes per condividere interventi e strategie nella redazione del Profili di 
Funzionamento  e dei PEI. 
 
In particolare qualora se ne ravvisi la necessità: presenza di rappresentanti delle famiglie nelle 
attività del GLI. 
In sinergia con le famiglie, progettazione  di un curricolo attento alle diversità e alla promozione 
di percorsi formativi inclusivi; 
per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a: 
 rispondere ai  reali bisogni formativi del soggetto ; 
 monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni; 
 monitorare l'intero percorso; 
 favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità- identità;  
 progettare e realizzare percorsi curricolari personalizzati in funzione dell’intervento sugli 

alunni con B.E.S.  
Per la progettazione di tali percorsi, si dovrà tenere conto delle linee progettuali per l'inclusività 
indicate nei progetti per l’integrazione degli alunni con BES, inseriti nel PTOF. 
 
Valorizzazione delle risorse esistenti 
Il nostro Istituto tradizionalmente valorizza le risorse sia professionali sia strutturali esistenti. Per 
quanto riguarda la risorsa “docenti” ciò avviene attraverso l'utilizzo di docenti che mettono a 
disposizione la personale professionalità in qualità di esperti anche in classi di non titolarità. 
Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola. 
L’Istituzione scolastica, cercherà di proporre servizi di sportello per consulenze psicologiche per le 
varie componenti scolastiche. Considerato il numero e le diverse problematicità di cui i soggetti 
sono portatori, si ritiene necessaria la presenza di risorse aggiuntive, costituite anche da docenti 
interni con ore di disponibilità, da utilizzare come risorse interna per sostenere gli alunni con 
particolari difficoltà. 
• Presenza in ogni aula della risorsa LIM; 
Utilizzo consapevole degli strumenti presenti (LIM ecc.) per l’adeguamento di strategie didattiche 
e di apprendimento inclusive con materiale da consultare: materiale bibliografico, materiale 
informatico, software, banche dati in rete; 
• Potenziamento della biblioteca scolastica con l'acquisizione di audio-libri, testi in forma digitale e 
testi strutturati al fine di realizzare percorsi per una didattica inclusiva; 
• Fra le criticità è emersa la necessita di:  
adeguamento degli spazi interni e la valorizzazione di quelli esterni, potenziamento dei laboratori 
esistenti, considerati luoghi di fondamentale importanza per la realizzazione di una didattica 
laboratoriale ed  inclusiva. 
• Disponibilità di alcuni strumenti come la fotocopiatrice, risme di carta , software-didattici 
indispensabili nel processo di rielaborazione del materiale didattico. 
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• Iscrizione alla piattaforma Sofia per stesura PEI-PDP su base ICF. 
 
 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti 
di inclusione 
L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede l’articolazione di 
un progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità scolastica e definisca la 
richiesta di risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi. Le proposte progettuali, per la 
metodologia che le contraddistingue, per le competenze specifiche che richiedono necessitano di 
risorse aggiuntive e non completamente presenti nella scuola. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, 
la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

 Accompagnamento dei ragazzi in ingresso; 
 attività inerente la continuità verticale; 
 orientamento scolastico attraverso attività, incontri con i docenti delle scuole Secondarie di 

secondo grado; 
 progetti finalizzati. 
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