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La normativa sancisce che lo svantaggio scolastico non è più riferibile alla sola esclusiva presenza
di una disabilità strutturata e permanente di cui alla legge 104/92, ma comprende differenti
problematiche da annoverare in un quadro complesso che va oltre e distingue: disturbi specifici
DSA e non specifici dell’apprendimento DNSA; limiti derivanti da svantaggio socioeconomico,
linguistico e culturale, difficoltà linguistiche riconducibili anche all’appartenenza a culture diverse.
In particolare, con la Legge 170 del 8 ottobre 2010 e il D.M. 5669 del 12 luglio 2011 si applicano
speciali attenzioni per gli alunni con disturbi evolutivi specifici D.E.S. certificati: DSA (disturbi
specifici di apprendimento) e DNSA (disturbi non specifici di apprendimento); la D. M. del 27
dicembre del 2012 e la C. M. n. 8 del 6 marzo 2013 ridefiniscono e completano i campi d’intervento
e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera macroarea dei Bisogni Educativi Speciali:
strumenti compensativi, misure dispensative e personalizzazione degli interventi in un PDP sono
riconosciuti anche agli alunni con BES non certificati (alunni con svantaggio socioeconomico,
linguistico, culturale tra questi gli stranieri). Il complesso corpo legislativo, che disciplina il piano
delle autonomie, attribuisce alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado la personalità giuridica
e i connessi poteri per esercitarla.

FINALITÀ

Riduzione della dispersione scolastica:“il concetto di BES si estende al di là di quelli che
sono inclusi nelle categorie di disabilità, per coprire quegli alunni che vanno male a scuola
(failing) per una varietà di altre ragioni che sono note nel loro impedire un progresso
ottimale” [UNESCO 1997].
BES come concetto utile per costruire modelli didattici inclusivi attenti ai bisogni
educativi di tutti.

La nostra scuola si propone finalità prioritarie per la diffusione della cultura da raggiungere
attraverso il potenziamento della prassi didattica inclusiva. È un dovuto richiamo al modello
europeo della “INCLUSION EDUCATION “ della scuola per tutti e per ciascuno, che riconosce la
parità dei diritti educativi e formativi a tutti gli studenti. In particolare, agli alunni che presentano
difficoltà nell’apprendimento in modo permanente o temporaneo:

▪ Realizzare modelli metodologici organizzativi che contrastano l’emarginazione delle
“difficoltà”, superano i concetti biomedico e assistenziale della disabilità, implementano
didattiche inclusive in risposta ai “bisogni educativi speciali”.

▪ Applicare la normativa scolastica per l’inclusione dello “studente con bisogni educativi
speciali” tenendo conto della possibilità che anche durante il percorso scolastico possa
esprimere bisogni, disagi, disabilità temporanei o permanenti.

▪ Attuare la prassi inclusiva per tutti gli studenti, tenendo saldo il principio fondamentale della
diversità individuale.

▪ Promuovere condizioni paritarie nelle prassi educative della formazione scolastica: ognuno
ha diritto alla propria identità di genere, di cultura, di religione.

▪ Prevenire il disagio scolastico e sociale, attraverso la costruzione di percorsi individuali e
personalizzati che valorizzano le potenzialità e le risorse personali dello studente in carico.



ASPETTI ORGANIZZATIVI

La Scuola entra in regime di autonomia con nuovi strumenti di gestione e di governo, attua il
principio della flessibilità organizzativa per la definizione, la realizzazione metodologica e didattica
del piano dell'offerta formativa. Nel P.T.O.F. è implicita la trasparenza delle azioni inclusive, sono
esplicite l'identità descrittiva di ogni proponimento didattico e la fattibilità delle azioni promosse.
Nella prospettiva di migliorare la qualità del servizio, la nostra scuola procede nella valutazione
dell'identità culturale della propria utenza, effettua la ricognizione delle proprie risorse, enuncia le
linee strategiche e le azioni volte a garantire le intenzionalità formative. Per le finalità, elabora un
progetto che legittima i contenuti proposti e la programmazione organica delle attività dedicata agli
studenti e studentesse, ai genitori, al territorio; rielabora i percorsi e modella gli interventi come
risposta ai bisogni dell’utenza. Nel contesto, descrive le modalità organizzative e le procedure
condivise; gli strumenti di verifica e di valutazione nella gestione didattica e metodologica; enuclea
le finalità del modello inclusivo e della multiculturalità.

Nel farsi carico delle responsabilità educative e formative del singolo, la scuola assume la
consapevolezza che il cambiamento inclusivo coinvolge la comunità nei diversi ruoli, in modo
dinamico e integrato. Le azioni educative speciali rimandano alla qualità del servizio, in sintesi:
▪ Metodologia didattica e metodi di ricerca- azione;
▪ Flessibilità organizzativa;
▪ Realizzazione di modelli d’insegnamento e apprendimento in curricula formativi

personalizzati;
▪ Ri-orientamento dei percorsi formativi per il futuro lavorativo degli studenti e delle

studentesse con Bisogni Educativi Speciali;
▪ Passaggio dalle indicazioni nazionali alla prassi inclusiva, prevista nei piani personalizzati

delle attività, in raccordo con i diversi sistemi formativi;
▪ Pluralità degli interventi finalizzati alla valorizzazione delle risorse umane e strumentali;
▪ Attuazione delle procedure per la costituzione dei gruppi di lavoro d’Istituto: GLI –GLHO –

GLO;
▪ Valutazione del sistema organizzativo attraverso il Piano Annuale d’inclusione P.I;
▪ Attuazione delle procedure condivise nel “Protocollo di Accoglienza” per gli studenti e le

studentesse con Bisogni Educativi Speciali.

SINTESI DI APPARTENENZA ALLA MACROAREA DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

BES 1.  DVA       -  STUDENTI CERTIFICATI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104 DEL 5 FEBBRAIO 1992

BES 2.                    -  STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI E GENERALIZZATI DELL’APPRENDIMENTO

DSA E DNSA

LEGGE 170 DEL 8 OTTOBRE 2010 E D.M. 12 LUGLIO 2011

BES 3.                    - STUDENTI CON SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO-LINGUISTICO-CULTURALE.

STRANIERI.

DIRETTIVA DEL M.I.U.R. 27 DICEMBRE 2012 E C.M. N.8 DEL 6 MARZO 2013



NOTA PROT. 2563 NOVEMBRE 2013- C. M. 8/01/2010 N. 2  – C.M. 1/03/06 N. 24

AZIONI INCLUSIVE

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE BES (STRANIERI) COMPLETO DI QUESTIONARIO

RILEVAZIONE DATI NAI
1

▪ ELABORATO DALLA COMMISSIONE INTERCULTURA PER L’ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI( CAASI)

▪ CONDIVISO E APPROVATO DAL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE G.L.I.

▪ APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI CON DEL 11/06/2021

CONTENUTO

Il “Protocollo di Accoglienza” è il documento condiviso che formalizza le azioni inclusive che la

nostra Scuola attua per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali/stranieri, NAI. Sul piano

normativo, è una guida sintetica informativa per il Docente e per tutti gli Attori coinvolti nel

processo d’integrazione e d’inclusione, non ultima la Famiglia. Nella prassi educativa e didattica

costituisce uno strumento di lavoro flessibile e dinamico: consente di uniformare le azioni in un

sistema omogeneo, sia a livello organizzativo, sia sul piano attuativo procedurale. Pertanto, il

modello istituzionale è soggetto a modifiche che consentano di attuare, in modo operativo, le

indicazioni contenute nella normativa italiana; di consolidare le esperienze realizzate in continuum,

apportando le integrazioni procedurali nelle schede da utilizzare per la rilevazione dei bisogni, nella

modulistica di progettazione e altro.

CARATTERISTICHE DELLA NOSTRA SCUOLA

La nostra istituzione scolastica si compone di 4 plessi ubicati in tre comuni diversi: Mirabella

Imbaccari, San Cono e San Michele di Ganzaria ed accoglie circa 775 alunni e con un notevole

incremento per il territorio, legato alla presenza di alunni stranieri, presenti in molte classi e

precisamente: venezuelani, tunisini, arabi e rumeni con serio svantaggio linguistico. Il contesto

socio-territoriale in cui è situata la scuola presenta elevati tassi di disoccupazione, fenomeni di

marginalità sociale e problematiche connesse al lavoro irregolare e sommerso della maggior parte

dei genitori dei nostri alunni.

L’Istituto applica la normativa scolastica per l’inclusione dello “studente con bisogni educativi

speciali” tenendo conto della possibilità che anche durante il percorso scolastico possa esprimere

bisogni, disagi, disabilità temporanei o permanenti. Nel farsi carico delle responsabilità educative e

formative del singolo, la scuola assume la consapevolezza che il cambiamento inclusivo coinvolge

la comunità nei diversi ruoli, in modo dinamico e integrato. La prassi inclusiva è rivolta a tutti gli



studenti e tiene saldo il principio fondamentale della diversità individuale: ognuno ha diritto alla

propria identità culturale e formativa.

1.  Documenti allegati alla fine del P.I.

UNA SCUOLA COME SFONDO PEDAGOGICO

Il nostro pensiero INCLUSIVO supera la logica della differenza a favore di una logica della

diversità intesa come RISORSA, per far emergere la specificità di ciascuno.

Affinché ciò si realizzi riteniamo sia necessario che ogni battito dell’impianto

scolastico,ognirelazionevibri e si armonizzi, coinvolgendo tutti i soggetti che vi partecipano.

Concepiamo la scuola come comunità educativa all’interno della quale le abilità individuali trovano

il loro spazio, le diversabilità e la multiculturalità diventano veicolo di un apprendimento sociale

significativo di ciascun alunno.

Concepiamo, ancora, una scuola che si configura come ambiente, come CONTESTO rispondente ai

Bisogni Educativi Speciali di tutti gli alunni nel rispetto delle difficoltà, della disabilità, delle

individualità, ovvero di ciascuna peculiarità,con l’obiettivo unico della CENTRALITÁ DELLA

PERSONA. Si legge nelle Indicazioni nazionali: “Attuare interventi adeguati nei riguardi della

diversità, per fare in modo che non diventino disuguaglianze. Le classi sono oggi caratterizzate da

molteplici diversità, legate alle differenze nei modi e nei livelli di apprendimento, alle specifiche

inclinazioni e ai personali interessiaparticolaristatiemotivieaffettivi. La scuola deve progettare e

realizzare percorsi didattici specifici per rispondere ai bisogni educativi degli allievi.

Una classe inclusiva è voce corale di collaborazione tra tutti gli insegnanti, è presa in carico

dell’alunno in difficoltà da parte di tutte le figure che operano nella scuola, superando la logica

della delega dell’inclusione al solo insegnante di sostegno. Pertanto la collaborazione di insegnanti

di sostegno, di insegnanti di classe, di operatori socio-sanitari e di collaboratori scolastici è alla base

di un’idea di scuola nella quale corresponsabilità e condivisione sono patrimonio comune in un

processo di inclusione reciproca degli attori coinvolti,costruendo così un vero sfondo, un vero

contesto inclusivo.

Nell’ottica dell’inclusione ci si prefigge una progettualità che tenga conto dei contesti, della

struttura e delle metodologie impiegate, al fine di promuovere la PARTECIPAZIONE SOCIALE e

il DIRITTO ALLE PARI OPPORTUNITÁ di tutti.

In un clima di serenità e di riconoscimento delle responsabilità di ciascuno nei confronti della

condivisione e del vivere insieme, la didattica si arricchisce e si impara meglio.



Riconoscere agli alunni i propri Bisogni Speciali, permette loro di sentirsi persone integre e

protagoniste del processo di apprendimento, aumentando così la motivazione e l’autostima,

elementi indispensabili per un buon rendimento scolastico.

Piano Annuale per l'Inclusione a.s. 2020/21

Parte I analisi dei punti di forza e di criticità

C.M. 8/2013 RILEVAZIONE DEI BES PRESENTI NELLA SCUOLA

A. Rilevazione dei BES presenti a.s. 2020/21

Scuola dell'infanzia: ART.3
COMMA 1

ART.3
COMMA 3

1. disabilità certificate
(Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) – (Art. 2 DPR 24/2/94)

MIRABELLA IMBACCARI

SAN MICHELE DI GANZARIA

SAN CONO

0
0
1

3
1
1

- minorati vista

- minorati udito

- Psicofisici 6
2. disturbi evolutivi specifici

- DSA

- ADHD/DOP

- Borderline cognitivo

- Altro

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)

Socio-economico 20
Linguistico-culturale 7
Disagio comportamentale/relazionale

Altro



TOTALE ALUNNI BES 33

Scuola primaria: ART.3
COMMA 1

ART.3
COMMA 3

1. Disabilità certificate

(Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) – (Art. 2 DPR 24/2/94)

MIRABELLA IMBACCARI

SAN MICHELE DI GANZARIA

SAN CONO

5

2

4

8

10

3

- minorati vista

- minorati udito

- Psicofisici 32
2. disturbi evolutivi specifici

- DSA 3
- ADHD/DOP

- Borderline cognitivo

- Altro

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)

Socio-economico 30

Linguistico-culturale 17
Disagio comportamentale/relazionale 3



Altro

TOTALE ALUNNI BES PRIMARIA 85

Scuola secondaria di I grado: ART.3
COMMA 1

ART.3
COMMA 3

1. disabilità certificate

(Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) – (Art. 2 DPR 24/2/94)

MIRABELLA IMBACCARI

SAN MICHELE DI GANZARIA

SAN CONO

3
0
4

8
4
3

- minorati vista

- minorati udito

- Psicofisici 22
2. disturbi evolutivi specifici

- DSA 2

- ADHD/DOP

- Borderline cognitivo

- Altro

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)

Socio-economico 30



Linguistico-culturale 11
Disagio comportamentale/relazionale

Altro

TOTALE ALUNNI BES SECONDARIA DI I GRADO 65

Totale alunni BES 183
N° PEI redatti dai GLHO 60
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 5
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 4

PREVISIONE PER ANNO SCOLASTICO 2021/22

ALUNNI H

SEDI INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA

MIRABELLA IMBACCARI 3 14 12
SAN MICHELE DI

GANZARIA
1 10 8

SAN CONO 1 10 8
TOTALE 5 34 28

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in... Sì/no

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di
piccolo gruppo

52

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

0

AEC Attività individualizzate e di piccolo gruppo 0



(Assistente Educativo Culturale)

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

0

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo 2

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

Assistenti igienico sanitari Assistenza e supporto alla persona 4 Mirabella

1 San Michele

Funzioni strumentali /
coordinamento

Sì

Referenti di Istituto (disabilità, DSA,
BES)

Sì

Psicopedagogisti e affini
esterni/interni

Sì

Altro:Potenziamento si

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso Sì/no

Coordinatori di classe e simili Partecipazione a GLI Sì

Rapporti con famiglie Sì

Tutoraggio alunni Sì

Progetti didattico-educativi a prevalente
tematica inclusiva

Sì

Altro:PCTO Sì

Docenti con specifica formazione Partecipazione a GLI Sì

Rapporti con famiglie Sì

Tutoraggio alunni Sì

Progetti didattico-educativi a prevalente
tematica inclusiva

Sì

Altro:
progetto di formazione

Sì

Altri docenti Partecipazione a GLI-GLHO Sì

Rapporti con famiglie Sì

Tutoraggio alunni Sì



Progetti didattico-educativi a prevalente
tematica inclusiva

Sì

Altro:

A. Coinvolgimento personale ATA Assistenza alunni disabili No

Progetti di inclusione / laboratori

integrati

No

Altro:

B. Coinvolgimento famiglie Informazione /formazione su

genitorialità e psicopedagogia dell’età

evolutiva

Sì

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì

Coinvolgimento in attività di

promozione della comunità educante

Sì

Altro:

C. 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

Sì

Procedure condivise di intervento sulla

disabilità

Sì

Procedure condivise di intervento su

disagio e simili

Sì

Progetti territoriali integrati Sì

Progetti integrati a livello di singola

scuola

Sì

Rapporti con CTS / CTI Sì

Altro:

D. Rapporti con privato sociale e Progetti territoriali integrati Sì



volontariato Progetti integrati a livello di singola

scuola

Sì

Progetti a livello di reti di scuole Sì

E. Formazione docenti Strategie e metodologie

educativo-didattiche / gestione della

classe

Sì

Didattica speciale e progetti

educativo-didattici a prevalente tematica

inclusiva

Sì

Didattica interculturale / italiano L2 si

Psicologia e psicopatologia dell’età

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)

No

Progetti di formazione su specifiche

disabilità (autismo, ADHD, Dis.

Intellettive, sensoriali…)

si

Altro:

Scheda rilevazione punti di forza e criticità

(compilata con la collaborazione dei rappresentanti del territorio)

Punti di forza Criticità

Edifici scolastici
Laboratori
Palazzetto dello sport
Aula di sostegno
Laboratorio informatica

Edifici scolastici
Ascensore non funzionante: sede Mirabella
Mancano alcune classi parallele per confronto e
collaborazioni didattiche
Mancanza di palestra sede San Cono



Presenza dei seguenti sussidi:
LIM
Discreta dotazione di computer
Biblioteche scolastiche
Laboratorio Musicale
Laboratorio scientifico ( plesso San Cono)
Laboratorio Linguistico

Assenza dei seguenti sussidi:

Risorse umane (ins. di sostegno, assitenti,
collaboratori scolastici, …):
Insegnanti di sostegno

Risorse umane (ins. di sostegno, assitenti,
collaboratori scolastici, …):
Insufficienza di assistenti e di collaboratori con
formazione specifica.

Altro

Proposte di miglioramento:
Potenziamento dei tempi e delle modalità relative all’accoglienza, in particolar modo dei discenti
stranieri; maggiore coinvolgimento delle famiglie straniere; informazione in diverse lingue sul
funzionamento e sull’organizzazione del servizio scolastico; maggiore presenza di mediatori culturali;
creazione di laboratori intensivi di italiano L2 in orario curriculare ed extracurriculare; corso di
formazione/aggiornamento su BES/DSA rivolto ai docenti curriculari.
Corsi di formazione sulla DaD specifici per alunni BES

Problematiche emerse:
Bambini BES non certificati: gli insegnanti si sentono soli, i bambini non hanno supporto specifico.

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno



1.   Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
(chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)

L’inclusione di alunni con B.E.S. comporta l’istituzione di una rete di collaborazione tra più soggetti,

e precisamente:

Il Dirigente scolastico: coordina tutti i soggetti coinvolti, convoca e presiede le riunioni collegiali,
prende visione della documentazione e la firma.

Il Collegio Docenti: Su proposta del G.L.I. delibera il PAI (mese di Giugno); esplicita nel PTOF un

concreto impegno programmatico per l’inclusione; esplicita criteri e procedure di utilizzo funzionale

delle risorse professionali presenti; si impegna a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione

concordate anche a livello territoriale.

Il Consiglio di Istituto: delibera atti di sua competenza ed è puntualmente informato di ogni azione

formativa concernente l’istituzione scolastica.

Il Consiglio di classe: esamina e valuta la situazione educativa, formativa ed inclusiva di ciascun
alunno; predispone un programma di accoglienza per i nuovi alunni che tenga conto delle
caratteristiche personali, delle differenze culturali e delle differenze linguistiche; redige, discute
ed approva i PEI, i PDP in presenza dei medici dell’ASP, degli educatori, degli eventuali assistenti e
della famiglia dell’alunno che manifesta B.E.S.

Il Coordinatore di classe: coordina le attività della classe.

I docenti di sostegno/ docenti curriculari: Partecipano alla programmazione educativo-didattica;

supportano il consiglio di classe nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e

didattiche inclusive; intervengono sul piccolo gruppo con metodologie particolari in base alla

conoscenza degli studenti; mettono a disposizione la propria esperienza analitica e progettuale per

l’individuazione dei casi BES.

Il personale ATA: presta assistenza agli alunni disabili ove necessario e partecipa ai progetti di

inclusione.



L’Assistente/ educatore (se necessario): Collabora alla programmazione e all’organizzazione delle

attività scolastiche in relazione alla realizzazione del progetto educativo; collabora alla continuità nei

percorsi didattici.

L’Assistente alla comunicazione (se necessario): Collabora alla programmazione e
all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla realizzazione del progetto educativo con
particolare attenzione alle strategie didattiche inerenti alla tipologia di disabilità sensoriale; collabora
alla continuità nei percorsi didattici.

LeFunzioni strumentali Area 5: raccolgono la documentazione degli interventi didattico-educativi
specifici (PEI e PDP); supportano i colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
formulano proposte di lavoro per il G.L.I.; elaborano linee guida PAI dei B.E.S.;
informanoilCollegiodelmateriale specifico(compresiimodulidacompilareper il
rilevamentoelasegnalazionedeglialunniconB.E.S; intrattengono i rapporti tra la scuola ed i soggetti
esterni (famiglie, ASP; Enti territoriali, volontari..); coordinano le attività mirate all’integrazione e
all’inclusione scolastica (classi aperte, laboratori integrati misti..) sia all’interno che all’esterno della
scuola).
Il G.L.I. (da costituire all’inizio di ciascun anno scolastico): Rileva i BES presenti nella scuola;

rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola; raccoglie e coordina le proposte

formulate dai GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605 lettera b,

della Legge 296/2006; elabora una proposta di PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) riferito a tutti gli

alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno) con

supporto/apporto delle Figure Strumentali.

Il Dipartimento di sostegno: prende atto di quanto emerso in sede di G.L.I. e di G.L.H.O., fornisce

indicazioni e proposte da portare in sede di G.L.I. e G.L.H.O., si coordina con tutti gli altri

dipartimenti per quanto attiene la programmazione di attività/progetti previsti per una o più discipline

in modo integrato;

2.  Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti

Ogni anno vengono proposti ai docenti curricolari e ai docenti di sostegno corsi di formazione interna

e/o esterna sui temi di inclusione e integrazione e sulle disabilità presenti nella scuola (es. corsi BES,

DSA).

Sono presenti tra il personale dell’istituto funzioni strumentali formate in tema di inclusione e docenti

specializzati per il sostegno.

Lo scopo è quello di promuovere modalità di formazione affidate alla partecipazione degli insegnanti,

coinvolti non come semplici destinatari, ma come professionisti che riflettono e attivano modalità

didattiche orientate all’integrazione efficaci nel normale contesto del fare scuola quotidiano.



Si prevede l’attuazione di interventi di formazione su tematiche riferite ai casi specifici di B.E.S.

presenti nella scuola ed al miglioramento delle politiche inclusive, anche attraverso la sperimentazione

di metodologie innovative.

3.  Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive

La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere monitorando punti di forza e

criticità, andando ad implementare le parti più deboli. Le funzioni strumentali Area 5 raccoglieranno e

documenteranno gli interventi didattico-educativi, forniranno consulenza ai colleghi sulle

strategie/metodologie di gestione delle classi, proporranno strategie di lavoro per il G.L.I.

Il G.L.I. rileva i BES presenti nella scuola, monitorando e valutando il livello di inclusività della

scuola; elabora la proposta di PAI riferito a tutti gli alunni con BES al termine di ogni anno scolastico.

Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di tutti gli

alunni.

L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare impegno in relazione agli stili

educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle

strategie di organizzazione delle attività in aula; il tutto si traduce nel passaggio, dalla scuola

dell’insegnare alla scuola dell’apprendere che tiene insieme l’importanza dell’oggetto culturale e le

ragioni del soggetto.

Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti tengono

conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano

riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti.

Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli di Classe/team dei docenti concordano le modalità

di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze, individuano modalità di verifica dei

risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso comune.

Stabiliscono livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso

comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva.

Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento e della condivisione e dell’inclusione, è

indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curriculari, i quali,

insieme all’insegnante per le attività di sostegno definiscono gli obiettivi di apprendimento sia per gli

alunni con disabilità, sia per gli alunni BES in correlazione con quelli previsti per l’intera classe.

La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie che

favoriscono l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring,



l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di

attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici.

Si ritiene necessario che i docenti predispongano i documenti per lo studio o per i compiti a casa in

formato elettronico, affinché possano risultare facilmente accessibili agli alunni che utilizzano ausili e

computer per svolgere le proprie attività di apprendimento. Risulta utile una diffusa conoscenza delle

nuove tecnologie per l'integrazione scolastica, anche in vista delle potenzialità aperte dal libro di testo

in formato elettronico.

4. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola

Per l’organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola si tiene conto:

- dei referenti di istituto per i BES-DSA;

- dei docenti di sostegno;

- della promozione di una didattica personalizzata che si sostanzia attraverso l’impiego di metodologie

e strategie didattiche tali da promuovere le potenzialità ed il successo formativo in ogni alunno;

- dell’uso di mediatori didattici (schemi e mappe concettuali);

- di attività laboratoriali con gruppi eterogenei di alunni (all'interno del gruppo-classe e per classi

aperte);

- di attività di recupero individuale o per piccoli gruppi (realizzazione moduli PON approvati e

progetti previsti dal PTOF ed attuazione progetti di ASL già sperimentati quest’anno);

-  di metodologie didattiche inclusive quali apprendimento cooperativo, apprendimento fra pari….;

- della documentazione fornita dalle famiglie;

- della precedente esperienza scolastica degli alunni.

5. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai
diversi    servizi esistenti

La scuola si coordina con i diversi servizi esistenti nel territorio e precisamente:

- A.S.P.;

- Ente locale;

- Associazioni di volontariato.



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

La famiglia è corresponsabile del percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò viene coinvolta
attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività.
La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una

collaborazione condivisa.

Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle

difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti per

favorire il successo formativo dello studente. In accordo con le famiglie vengono individuate modalità

e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno

delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio.

Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi

inclusivi anche attraverso:

• la condivisione delle scelte effettuate;

• un eventuale focus group per individuare bisogni e aspettative;

• incontri di informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia dell’età evolutiva;

• calendarizzazione di incontri per monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento;

• il coinvolgimento nella redazione dei PDP.

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

In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi speciali,

viene elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità).

Nel PDP vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività

educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà

socio/assistenziali o educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione.

Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:

- rispondere ai bisogni di individuali;

- 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.

8.  Valorizzazione delle risorse esistenti



Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse professionali presenti sia all’interno della

scuola che all’esterno (per esempio, i mediatori culturali) e coinvolgendo gli alunni nei laboratori,

attivando lavori di gruppo e corsi specifici di alfabetizzazione culturale di base rivolti agli alunni

stranieri.

9. 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.

L’istituto necessita:

 L’assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e

personalizzazione degli apprendimenti;

 Il finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli

interventi di ricaduta su tutti gli alunni;

 L’assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con disabilità;

 L’assegnazione di educatori dell’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità dal primo

periodo dell’anno scolastico;

 L’assegnazione di assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale dal primo

periodo dell’anno scolastico;

 L’assegnazione di assistenti igienico-personale per gli alunni con disabilità grave dal primo

periodo dell’anno scolastico;

 Risorse umane per l’organizzazione e la gestione di laboratori informatici, nonché l’incremento di

risorse tecnologiche in dotazione alla singole classi, specialmente dove sono indispensabili strumenti

compensativi;

  Definizione di nuove intese con i servizi socio-sanitari;

  Costituzione di reti di scuole in tema di inclusività;

  Costituzioni di rapporti con CTS per consulenze e relazioni d’intesa.



10. 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.

Notevole importanza viene data all'accoglienza: per i futuri alunni vengono realizzati progetti di

continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere con minore

ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola.

Valutate quindi le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, la Commissione Formazione Classi

provvederà al loro inserimento nella classe più adatta.

Il PAI che si intende proporre trova il suo sfondo integratore nel concetto di "continuità". Tale

concetto si traduce nel sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa.

Fondamentale risulta essere l'Orientamento inteso come processo funzionale a dotare le persone di

competenze che le rendano capaci di fare scelte consapevoli dotandole di un senso di autoefficacia

(empowerment) con conseguente percezione della propria "capacità".

L'obiettivo prioritario che sostiene l'intera progettazione è permettere alle persone di "sviluppare un

proprio progetto di vita futura".

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 11/06/2021


