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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

Direttiva M. 27/12/2012  -  C.M. n° 8 del 6/3/2013  -  Art. 8 D.Lgs.n.66/2017 
 

Parte I    –    Anno Scolastico 2020 - 2021 

 

1) PREMESSA 

Il Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) è lo strumento per la progettazione 

dell’offerta formativa in senso inclusivo, le linee guida per un concreto impegno 

per l’inclusione, basato su un’attenta lettura del grado di inclusività della scuola e 

su obiettivi di miglioramento. 

 ll Piano Annuale per l’Inclusione è il documento in cui sono individuati i soggetti, 

le risorse, le metodologie e le attività, educative e didattiche, organizzate e 

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi fondamentali dell’inclusione: 

conseguimento del massimo livello possibile di apprendimento e di partecipazione 

alla vita sociale e comunitaria, date le caratteristiche e le potenzialità di ciascuna 

persona. 

Il documento fornisce una rappresentazione della situazione scolastica in un dato 

momento (punti di forza e di debolezza) e pure orizzonti di cambiamento e, quindi, 

di progressivo miglioramento dei risultati d’inclusione raggiunti (opportunità e 

vincoli) in coerenza con le linee programmatiche stabilite nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (PTOF) di cui fa integralmente parte come reso noto nell’ 

art. 8 del D. Lgs 66/2017. 

Il PAI vede coinvolte le figure professionali inserite nella scuola a seconda dei loro 

compiti in un’ottica di lavoro congiunto, condiviso e integrato in grado di affrontare 

le tematiche dell’inclusività di tutti gli alunni. 

Tali interventi coinvolgono soggetti diversi (insegnanti, famiglie, équipe medica; 

ASL, Servizi Sociali, esperti esterni), che devono essere coordinati integrando al 

meglio i contributi delle diverse professionalità coinvolte, al fine di promuovere 

azioni inclusive all’interno della scuola. 

Nei punti che seguono sono riportate le opzioni programmatiche e le variabili 

significative che orientano le azioni volte a dare attuazione e migliorare il livello di 

inclusività dell’istituzione scolastica.  
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2) LA NOZIONE DI INCLUSIONE  

“Inclusione” si distingue da “integrazione” per il suo grado di pervasività.  

Integrazione consiste nel fornire alle persone che scontano rilevanti problemi 

nell’esercizio dei diritti/doveri di cittadinanza, l’aiuto ad hoc necessario per 

accedere ai predetti diritti/doveri; in altri termini l’aiuto serve alla persona 

svantaggiata per accedere a quello che per gli altri corrisponde alla “normalità”. 

Come si vede l’integrazione investe prioritariamente sul soggetto in difficoltà e 

molto di meno sul contesto.  

Inclusione significa invece progettare, sin dalle sue fondamenta, la “piattaforma 

della cittadinanza” in modo che ciascuna persona abbia la possibilità di esercitare 

diritti e doveri come modalità ordinaria (“siamo tutti normali”). L’inclusività non è 

quindi un “aiuto” per scalare la normalità ma una condizione connaturata e 

intrinseca della normalità. L’inclusione interviene sul contesto non meno che sul 

soggetto. In altri termini, inclusività implica l’abbattimento di quelli che nell’”INDEX 

FOR INCLUSION” di Tony Booth and Mel Ainscow vengono chiamati “ostacoli 

all’apprendimento e alla partecipazione”. Questa condizione esige che l’intera 

piattaforma della cittadinanza sia programmaticamente aperta e agibile da tutti.  

Una scuola inclusiva deve progettare se stessa e tutte le sue variabili e 

articolazioni per essere, in partenza, aperta a tutti; ne consegue che l’inclusività 

non è uno status ma un processo in continuo divenire; un processo “di 

cambiamento”. Il riferimento tendenziale per questo processo è il sopra richiamato 

”INDEX FOR INCLUSION” .  

In base a queste premesse il nostro Istituto si propone di promuovere processi 

inclusivi, attenti alla persona e al suo particolare funzionamento, ovvero alla sua 

relazione complessa fra la condizione di salute e i fattori contestuali (suddivisi in 

fattori personali e fattori ambientali), così come definito dall’ICF (Classificazione 

Internazionale del Funzionamento). L’aspetto rilevante nell’ambito scolastico ed 

educativo di questa classificazione si intravede nella possibilità di agire sugli 

aspetti del mondo esterno che formano il contesto di vita e che hanno un impatto 

sul funzionamento (fattori ambientali). 

Il nostro Istituto, quindi, si muove verso la progressiva eliminazione di barriere, 

non solo fisiche e architettoniche, favorendo l’attività e la partecipazione attraverso 

facilitazioni. 
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Il nostro Istituto si prefigge, quindi, di: 

• promuovere culture inclusive: parlare un linguaggio comune in cui l’inclusione 

e i concetti chiave dell’ICF siano chiari e condivisi; 

• favorire attività di formazione che sostengano gli insegnanti di fronte alle 

diversità e alla complessità che da esse deriva; 

• attivare processi inclusivi attraverso un curricolo ed una didattica attenti alla 

persona, alla sua valorizzazione e partecipazione. 

Il Decreto Legislativo 66 del 2017 ha previsto un nuovo iter procedimentale ed una 

documentazione che sostituisce la Diagnosi Funzionale così come prevista 

dall’articolo 12, comma 5, della Legge 104 del 1992 per dare spazio al Profilo di 

Funzionamento, che comprende sia la Diagnosi Funzionale che il Profilo 

Dinamico. Funzionale, è redatto dalla commissione multidisciplinare con la 

collaborazione della famiglia e di un rappresentante della scuola.  
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3) IL BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE  

L’idea di “integrazione” è tradizionalmente associata alla condizione di 

“handicap” 

(oggi “disabilità; cfr “convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità”), in 

Italia codificata e disciplinata dalla legge 104/1992 e dalle norme susseguenti o 

collegate. Successivamente si sono affiancate altre categorie di svantaggiati: 

immigrati, DSA etc.  

Prima l’INVALSI poi la direttiva del 27/12/2012 e la CM 8/2013 hanno introdotto la 

nozione di BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE (BES) come categoria generale 

comprensiva di tutte le condizioni richiedenti l’impiego calibrato, in modo 

permanente o temporaneo, dei cinque pilastri dell’inclusività:  

1) individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni);  

2) personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati);  

3) strumenti compensativi;  

4) misure dispensative;  

5) impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e 

immateriali.  

La formula “impiego calibrato” allude tanto al fatto che ciascuna delle cinque 

strumentalità potrà essere dosata in ragione delle esigenze di ciascuno che alla 

possibilità che in esse vengano ricomprese anche azioni transdidattiche quali 

servizi di aiuto alla persona, abbattimento e superamento di barriere di varia 

natura etc.  

A titolo di esempio si riportano alcune delle tipologie di BES maggiormente 

ricorrenti in situazione scolastica: disabilità, DSA, altri disturbi evolutivi specifici 

(deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ADHD 

e spettro autistico di tipo lieve, disturbo della condotta), alunno straniero non 

alfabetizzato, alunno con disagio sociale etc. (con verbalizzazione motivata) da 

parte del consiglio di classe/team è il primo momento della “storia inclusiva” 

dell’alunno con BES diverso dalla disabilità o da un DSA o assimilabile (in quanto 

per questi ultimi la formalizzazione consegue a disposizione di legge: 104/1992 e 

170/2010 come integrata ai punti 1.2 e 1.3 della Direttiva Ministeriale del 

27/12/2012).  
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4) GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI) 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO l’art.15 comma2 della L.104/92; 

 VISTO l'art. 8 e l'art. 9 del D.L.vo n. 66/17 

 VISTA la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012”Strumenti di intervento per 

alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica" 

 VISTA la C.M. n°8 del 6 marzo 2013, prot.562 

 VISTA LA Nota del 27 giugno 2014 Piano Annuale per L’inclusività-Direttiva 

27 dicembre 2012”GLH-GLI” e C.M..8/2013 

 VISTA la Nota Ministeriale del 22/112013 n°2563 

 Nota Miur 4 agosto 2017, Prot. n. 1553 

 Considerata l’esigenza di assicurare gli adempimenti connessi alla 

elaborazione del Piano Annuale di inclusione(PAI) 

Decreta quanto segue 

Art. 1 – Composizione 

A. Gruppo Lavoro Inclusione (GLI) d’Istituto per l’anno scolastico 

2020/2021è composto da: 

- Il Dirigente scolastico, che lo presiede; 

- Il Docente Vicario; 

- IlDocente di Sostegno Referente / F. S.; 

- I Docenti di Sostegno; 

- I Docenti Funzione Strumentale; 

- I Docenti  Coordinatori di Classe; 

- Due rappresentanti dei genitori di studenti con disabilità e/o DSA di ordini 

scolastici diversi; 

- Rappresentanti degli operatori sociali/ sanitari al di fuori dell’Istituto; 

- Rappresentanti degli Enti Locali. 

I rappresentanti dei genitori degli alunni e i rappresentanti dei servizi Socio-

Sanitari – EELL presenti, nel GLI d’istituto esprimono solo ed esclusivamente 

valutazioni e proposte relativamente all’assetto organizzativo dell’istituto. 
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REGOLAMENTO 

L’Istituto Comprensivo Infanzia - Primaria - Secondaria I° Grado “A. Manzoni “ di  

Alessandria Della Rocca in conformità con i riferimenti sopra citati istituisce il Gruppo di 

Lavoro per l’Inclusione come estensione del preesistente Gruppo di Lavoro per 

l’Handicap, previsto dalla L. n. 104/1992, art. 15, c. 2 e già denominato “GLHI”. Il Gruppo 

di Lavoro per l’inclusione, il cui compito, oltre a quello di collaborare all’interno 

dell’istituto alle iniziative educative e d’inclusione che riguardano studenti con disabilità e 

con disturbi specifici di apprendimento (DSA), si estende alle problematiche relative a 

tutti i BES. 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), si riunisce nel mese di settembre di ogni 

anno scolastico. Nel mese di Settembre il gruppo provvederà ad un adattamento 

del piano. 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), è il nuovo Gruppo di lavoro a livello di singola 

Istituzione Scolastica. Istituito dall’art. 9 del D.L.vo n. 66/2017, La Nota Miur 4 agosto 

2017, Prot. n. 1553, che offre chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di 

applicazione delle indicazioni del Decreto Legislativo n. 66/2017, ricorda che dal 1° 

settembre 2017 debbano essere istituiti i “nuovi” gruppi per l’inclusione scolastica: il GLIR 

presso ciascuna sede regionale e il GLI, presso ciascuna Istituzione scolastica.  

Il Piano per l’inclusione diviene parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa 

Triennale, pertanto viene predisposto nell’ambito della definizione del PTOF.  

In che cosa consiste questo nuovo documento? 

Il D.L.vo n. 66/2017 afferma che il Piano per l’inclusione: 

 definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse. 

 definisce, facendo riferimento alle risorse, “il superamento delle barriere e 

l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento”. 

 contiene la progettazione e di programmazione di interventi volti a migliorare la 

qualità dell’inclusione scolastica. 

Si riporta il testo dell'art. 8 del D.L.vo n. 66/17 

 Art. 8. Piano per l’inclusione. 

1. Ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della definizione del Piano   

triennale dell’offerta formativa, predispone il Piano per l’inclusione che 

definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, compresi il 

superamento delle barriere e l’individuazione dei facilitatori del contesto di 

riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di 

miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica. 

2. Il Piano per l’inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane  

e strumentali disponibili. 
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B. Il Gruppo Lavoro Inclusione (GLI) si struttura su due livelli 

1) il GLI di Istituto (Art.3) 

2) il GLI Operativo di sezione, che si articola in: 

- GLI Operativo per la scuola primaria (Art.3) 

- GLI Operativo per la scuola secondaria di primo grado (Art.3) 

Il gruppo di lavoro previsto(GLH operativo) all’art.12 comma5 della legge 104/92 

riguarda il singolo alunno con certificazione di disabilità 

Il GLI d’istituto è composto da: 

a) Docente Vicario 

b) F. S. / Referente AREA 4  

c) Docente di Sostegno per ogni ordine di scuola 

d) Docente Funzione Strumentale PTOF 

e) Un docente di sostegno per ogni ordine di scuola 

f) Un docente curriculare per ogni ordine di scuola 

g) Due rappresentanti dei  genitore. 

Il GLI Operativo di sezione è composto da: 

a) docenti di sezione 

b) docente di sostegno 

c) F. S. / Referente AREA 4  

d) Specialisti per i casi che seguono 

e) La famiglia (se convocata) 

Art. 2 – Competenze GLI di Istituto 

Il GLI di Istituto svolge le funzioni, ad esso attribuite dalla C.M.n.8 del 06 marzo 2013. 

Presiede alla programmazione generale dell’integrazione scolastica nella scuola ed ha il 

compito di collaborare alle iniziative educative e d’integrazione previste dal piano 

educativo individualizzato (PEI) e dal PDP, dei singoli alunni attraverso l’attuazione di 

precoci interventi atti a prevenire il disadattamento e l’emarginazione e finalizzati alla 

piena realizzazione del diritto allo studio degli alunni con altri disturbi specifici . 

In particolare il GLI svolge le seguenti funzioni: 

- rilevare i BES presenti nella scuola (numero di alunni con disabilità, DSA, 

BES, tipologia dello svantaggio, classi coinvolte); 

- rilevare, monitorare e valutare il livello d’inclusività della scuola; 

- definire le linee guida per le attività didattiche di sostegno agli alunni con 

disabilità e dei altri BES dell’Istituto da inserire nel PTOF (Protocollo di 

Accoglienza); 

- proporre l’acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e 
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materiali didattici destinati agli alunni o ai docenti che se ne occupano 

indirizzando la richiesta agli organi competenti; 

- analizzare casi critici, nel rispetto della privacy, e proposte d’intervento per 

risolvere problematiche emerse nelle attività di integrazione; 

- formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti; 

- elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti 

gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il 

mese di giugno, discusso e deliberato in Collegio dei Docenti.  

 

MAPPA DEI COMPITI DEL "NUOVO GLI" 

 

  

Art. 3 – Competenze GLI O.  

Le riunioni dei singoli Gruppi di Lavoro Operativi sono indette e presiedute dal 

docente incaricato della Funzione Strumentale “ AREA 4”. Di ogni riunione deve 

essere redatto apposito verbale. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei 

presenti. Le riunioni si svolgono, di norma, nella sede scolastica, previa 

informazione scritta. IL GLI O può riunirsi anche in occasione delle riunioni per 

dipartimenti disciplinari: in questo caso i docenti di sostegno della scuola si 

occuperanno degli aspetti che più strettamente riguardano le attività didattiche dei 

rispettivi consigli di classe e in particolare di: 

a) del materiale strutturato utile ai docenti per migliorare gli aspetti della 

programmazione degli    

    alunni certificati H (in collaborazione con la F. S., modello di PEI, relazione 

iniziale e finale,   

    ecc..); 

Genitori. Studenti. 

Rappresentanti delle 

Associazioni territoriali 

delle persone con 

disabilità 

 

In sede di 

definizione e 

attuazione del  

Piano di Inclusione 

 

Gruppo di 

lavoro per 

l’inclusione Supporta Collegio 

Docenti 

Nella definizione  e 

nella realizzazione 

del Piano Inclusione 

 

Collabora con Istituzioni Territoriali 

Pubbliche e Privati 

 

Realizzazione Piano Inclusione 

Realizzazione PEI 

Si avvale della 

consulenza e 

dell’aiuto di 
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b) sostegno, informazione e consulenza per i docenti riguardo alle problematiche 

relative   

    all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità; 

c) individuazione di strategie didattiche rispondenti ai bisogni delle specifiche 

disabilità; 

d) collaborazione con gli specialisti che seguono periodicamente i ragazzi con 

disabilità; 

e) analisi dell’andamento didattico-disciplinare degli alunni con disabilità; 

f) segnalazione di casi critici e di esigenze d’intervento rese necessarie da 

difficoltà emerse   

   nelle attività di integrazione; 

f) elaborazione di progetti specifici: laboratori didattici di tipo inclusivo; 

iniziative di    accompagnamento di alunni con disabilità nella scuola 

successiva. 

Art. 4 - Modalità di elezione dei Rappresentanti 

I docenti e i genitori si possono candidare su proposta scritta di candidatura 

volontaria. 

In caso di più candidature per la stessa area di competenza la Dirigente e/o 

apposita commissione da Lei delegata, seguiranno i seguenti criteri per la scelta 

dei rappresentanti: 

a) il docente con esperienza e con particolari attitudine ad affrontare le 

problematiche. 

b) il genitore che può garantire la permanenza nel gruppo, per almeno due anni, 

nello stesso ordine di scuola di appartenenza come rappresentante. 

Art.5 – Convocazione e Riunioni  

- Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico e presiedute dallo stesso o 

da un suo delegato. 

- Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti. 

- Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale. 

Il GLI si può riunire in: 

- seduta plenaria (con la partecipazione di tutti i componenti GLI) almeno due 

volte l’anno scolastico in corso; 

- ristretta (con la sola presenza degli insegnanti GLIO), almeno due volte 

nell’anno scolastico in corso; 

- dedicata (con la partecipazione delle persone che si occupano in particolare di 

un alunno) ogni qual volte si renda necessaria. 

Di volta in volta possono essere invitati a partecipare esperti esterni o persone 

che, al di fuori dell’Istituto, si occupano degli alunni con disabilità o di alunni con 

altri disturbi specifici. 
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Art.6 – Competenze del delegato GLI  

Il Docente delegato a presiedere il GLI si occupa di: 

a) convocare e presiedere, su delega del Dirigente Scolastico, le riunioni del GLI; 

b) predisporre gli atti necessari per le sedute del GLI; 

c) verbalizzare le sedute del GLI. 

Art.7 - competenze del referente “AREA 4” 

Le funzioni del “referente” sono riferibili all’ambito della sensibilizzazione e 

approfondimento delle tematiche, nonché del supporto ai colleghi direttamente 

coinvolti nell’applicazione didattica delle proposte. Al referente si richiede una 

formazione adeguata e specifica sulle tematiche, conseguita tramite corsi 

formalizzati o percorsi di formazione personali alla pratica esperienziale/didattica; 

in virtù di ciò diventa punto di riferimento all’interno della scuola ed, in particolare, 

assume, nei confronti del Collegio dei Docenti, le seguenti funzioni: 

- rilevare i BES presenti nella scuola (numero di alunni con disabilità, DSA, 

BES, tipologia dello svantaggio, classi coinvolte); 

- informare sulle problematiche relative agli alunni BES; 

- Informare sulle procedure previste dalla normativa; 

- progettare il PDP; 

- organizza l’attività di screening e somministra questionari osservativi per 

l’individuazione precoce; 

- verifica che i Consigli di ciascuna classe con alunno con DSA abbia redatto, 

entro la fine del mese di novembre, il Piano Didattico Personalizzato; 

- verifica le segnalazioni di DSA altri BES siano correttamente consegnate e 

protocollate dall’Istituto; 

- promuove presso il Collegio dei Docenti la partecipazione di azioni di 

formazione-aggiornamento; 

- fornisce informazioni riguardo a Enti/Istituzioni/Università/Associazioni ai quali 

poter fare riferimento per le tematiche in oggetto; 

- fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di 

buone pratiche in tema di DSA-BES; 

- funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti operatori dei servizi sanitari 

ed agenzie formative accreditate nel territorio; 

- informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con DSA; 

- supporto alle classi in cui sono rilevati alunni DSA e altri BES attraverso: 
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1. indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di 

realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato; 

2. collaborazione, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al 

superamento dei problemi nella classe con alunni con DSA; 

3. supporto ai colleghi riguardo a specifici    materiali didattici e di valutazione; 

4. supporto ai docenti di classe per la programmazione di  attività didattiche di 

approfondimento precoce delle situazioni difficili; 

5. supporto ai docenti di classe per la valutazione della effettiva necessità di 

indirizzare ai Servizi Sanitari ed agli specialisti per una 

definizione/approfondimento diagnostico del problema; 

6. supporto ai docenti di classe nell’individuazione di modalità di comunicazione 

più proficue tra famiglia, scuola e servizi sanitari; 

7. curare la documentazione relativa agli alunni con disabilità, verificarne la 

regolarità e aggiornamenti dati informativi (generalità, patologie, necessità 

assistenziali e pedagogiche, ecc.), sostenendone la sicurezza ai sensi del 

Documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali e sensibili 

dell’Istituto; 

8. collaborare col Dirigente Scolastico all’elaborazione del quadro riassuntivo 

generale della richiesta di organico dei docenti di sostegno sulla base delle 

necessità formative degli alunni con disabilità desunte dai relativi PEI e dalle 

relazioni finali sulle attività di integrazione messe in atto dai rispettivi Consigli 

di classe; 

9. collaborare all’accoglienza dei docenti specializzati per le attività di sostegno; 

10. curare l’espletamento da parte dei Consigli di Classe o dei singoli docenti di 

tutti gli atti dovuti secondo le norme vigenti PEI-PDP; 

11. tenere i contatti con l’Unità multidisciplinare; 

12. curare l’informazione sulla normativa scolastica relativa all’integrazione degli 

alunni disabili; 

13. curare, in collaborazione con l’Ufficio di Segreteria, le comunicazioni dovute 

alle famiglie e/o all’Ufficio Scolastico Territoriale di competenza. 

Art. 8 - Competenze dei Consigli di Classe e dei Docenti di Sostegno con 

alunni H e Disturbi Specifici 

Personale Docente di Sostegno nell’anno scolastico  2020-2021 
 

Scuola Infanzia - n° 3 

Scuola Primaria - n° 7 

Scuola Secondaria di 1° Grado - n° 10 
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I docenti specializzati per le attività di sostegno devono: 

a) informare gli altri membri del Consiglio di Classe sulle problematiche 

relative l’alunno con disabilità e sulle procedure previste dalla normativa; 

b) redigere il PEI in versione definitiva in collaborazione con il Consiglio di 

Classe; 

c) seguire l’attività educativa e didattica degli alunni con disabilità a loro 

affidati, secondo le indicazioni presenti nei relativi PEI, PDP; 

d) mediare, in collaborazione con il Coordinatore di classe, le relazioni tra il 

Consiglio di Classe e la famiglia dell’alunno con disabilità e Disturbi 

Specifici; 

e) relazionare sull’attività didattica svolta per gli alunni con disabilità,Disturbi 

Specifici e su qualsiasi problema che emerga rispetto all’integrazione 

scolastica. 

I Consigli di Classe in cui siano inseriti alunni con Disabilità e Disturbi 

Specifici  sono tenuti: 

 ad informarsi sulle problematiche relative all’alunno per quanto è 

necessario all’espletamento dell’attività didattica; 

 a informarsi sulle procedure previste dalla normativa; 

 a discutere e approvare il percorso formativo più opportuno per l’alunno; 

 a definire e compilare la documentazione prevista ( PEI-PDP) entro le date 

stabilite; 

 a compiere la verifica del PEI – PDF nei tempi e nelle modalità previsti, allo 

scopo di prevedere eventuali modificazioni e miglioramenti adeguati alle 

difficoltà riscontrate e valorizzare le pratiche di successo. 

Art. 9 - Competenze dei singoli docenti curricolari 

I singoli docenti che seguono alunni BES, oltre a quanto descritto nell’art. 6, 

devono: 

- contribuire, in collaborazione con l’insegnante specializzato, 

all’elaborazione del PEI; 

- redigere il PDP; 

- seguire per gli alunni con disabilità le indicazioni presenti nei PEI e/o PDP 

relativi riguardo agli obiettivi, alle metodologie e attività e alle modalità di 

verifica e valutazione e applicare le misure dispensative e compensative 

dichiarate nei PDP; 

- i singoli docenti oltre a quanto stabilito negli articoli precedenti, devono 

segnalare al Coordinatore di Classe, all’insegnante di sostegno o al 

Referente F. S. “AREA 4”, qualsiasi problema inerente all’attività formativa 

che coinvolga alunni con disabilità certificate o DS A e agli altri BES. 
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- IL G.L.I. “Gruppo di Lavoro Per L’inclusione” per l’anno scolastico 

2020/2021 così composto: 

COGNOME / NOME FUNZIONE 

Provenzano Rosaria Dirigente Scolastico 

Montalbano Alfonso Docente Vicario 

Fragola Maria Angelica Docente di Sostegno Referente / F. S. 

Sardo Adriana Docente di Sostegno 

Territo Laura Docente di Sostegno 

Giaidone Cinzia Docente di Sostegno 

Scozzari Rosvida Docente di Sostegno 

Zambuto Rosalia Docente di Sostegno 

Di Salvo Carmelino Docente di Sostegno 

Mirabella Vincenzo Docente di Sostegno 

Plazza Angela Adelina Docente di Sostegno 

Roccaforte Giuseppina Docente di Sostegno 

Borsellino Iosella Docente di Sostegno 

Carubia Giovanna Docente di Sostegno 

Lo Bue Gabriella Docente di Sostegno 

Pilato A. Fabio Docente di Sostegno 

Vacante Pietro Docente di Sostegno 

Vacanti Giovanni Docente di Sostegno 

Valenti Valerio Docente di Sostegno 

Russo Emilia Docente di Sostegno 

Alba Angelo Docente di Sostegno 

Montalbano Caterina Docente di Sostegno 

Nicastro Silvia Docente Funzione Strumentale 

Guastella Roberto Docente Funzione Strumentale 

Aricò Lucrezia / Spallino Marisa Docente Funzione Strumentale 

Cutrò Salvatore Docente Funzione Strumentale 

Noto Maria Docente Coordinatore di Classe 

Di Carlo S. Docente Coordinatore di Classe 

La Mela Veca Carmelina Docente Coordinatore di Classe 

Massaro Cenere Graziella Docente Coordinatore di Classe 

Sabella G. Patrizia Docente Coordinatore di Classe 

Castelli Marika Docente Coordinatore di Classe 

Pitisci Caterina Docente Coordinatore di Classe 

Chiaramonte Roberta Docente Coordinatore di Classe 

Cocchiara Domenico Docente Coordinatore di Classe 

Cardiale Laura Docente Coordinatore di Classe 



 I.C . “A. Manzoni “  di Alessandria Della Rocca            P. A. I.             2020 / 2021                                                       14 

 

Tuzzolino Angela Docente Coordinatore di Classe 

Terrazzino Evelin Docente Coordinatore di Classe 

Traversa Ninetta Docente Coordinatore di Classe 

Criscenti Rosalba Docente Coordinatore di Classe 

Carubia Pietro Docente Coordinatore di Classe 

Conti Giuseppina Docente Coordinatore di Classe 

Giglione Giuseppa Docente Coordinatore di Classe 

Pendino Angela Docente Coordinatore di Classe 

Burgio Antonella Docente Coordinatore di Classe 

Mattaliano Angela Docente Coordinatore di Classe 

Guarnera Tiziana Docente Coordinatore di Classe 

Cinà Mimma Docente Coordinatore di Classe 

Nicoletta Puzzillo Anna Maria Docente Coordinatore di Classe 

Giafaglione Giuseppina Docente Coordinatore di Classe 

Spallino Rosalba Docente Coordinatore di Classe 

Perconti Rosalia Docente Coordinatore di Classe 

Petix Monica Docente Coordinatore di Classe 

Plazza Angela Adelina Docente Coordinatore di Classe 

Di Leo Vincenzo Docente Coordinatore di Classe 

Giambartino Angelo Docente Coordinatore di Classe 

Calafiore Carola Docente Coordinatore di Classe 

Pecoraro Manuela Docente Coordinatore di Classe 

Perconti Francesca Docente Coordinatore di Classe 

Cammarata Spataro Antonina Docente Coordinatore di Classe 

Ciccarello Maddalena Docente Coordinatore di Classe 

Circhirillo Valentina Genitore 

Gioacchino Cristina Genitore 

Schembri Maria Cristina Genitore 

Dott. Grano Giuseppe Neuropsichiatria Infantile 
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1) RILEVAZIONE DEGLI ALUNNI H, DSA, BES 

PRESENTI NELL’I. C. “A. MANZONI” – ALESSANDRIA D R  

a.s. 2020 –  2021 

 

 Scuola INFANZIA Scuola PRIMARIA Scuola SEC. I G TOT 

 
Alessandria 

della R 
Bivona Cianciana 

Alessandria  
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minorati udito           

psicofisici  2 1 2 5 1 2 7 2 22 
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DSA    1 2 1 1 7  12 

ADHD / DOP     1      1 

Borderline 
cognitivo 

   1   2     3 

Altro      1     1 

A
lu

n
n

i 
c
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n

 s
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a
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ta

g
g

io
 

Difficoltà  
area cognitiva e 

neuropsicologica 

          

con 
disagio 
linguistico 
culturale 

Non 
Stranieri    1 8  1 3 1 14 

Stranieri    1   1   2 

Alunni con disagio 
comportamentale  / 
relazionale 

1 2   1 1    5 

Altre difficoltà     3 1  1  5 

Totale 1 4 1 6 20 5 7 18 3 65 

 N° di PEI redatti dai GLH 22 

 N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 12 

 N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 15 
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2) PUNTI DI CRITICITA’ E PUNTI DI FORZA 
  

Punti di criticità:  

Come si è detto l’inclusione non è uno status ma un processo che, come tutti i 

processi, riscontra punti di criticità e punti di forza; tra i punti di criticità si segnala:  

 ridotto numero delle risorse umane a sostegno degli alunni DSA / BES;  

 assenza di psicologo e/o psicopedagogista interno; 

 inesistenti/ridotte forme di sussidio da parte dei servizi sociali dei comuni a 

favore delle famiglie con gravi problemi socio-economici; 

 difficoltà nel desumere, per gli alunni neo-iscritti, dalla documentazione 

presentata, informazioni sufficienti utili a prevedere eventuali BES per 

l’anno scolastico successivo. 

 non tutte le classi sono dotati di LIM 

 L’emergenza epidemiologica ha causato una brusca sospensione della 

presenza degli alunni nelle scuole. Questa costrizione “forzata” ha privato i 

ragazzi di opportunità di crescita e di relazione, oltre che di percorsi di 

apprendimento. Non tutti gli alunni hanno avuto la possibilità, alcuni per una  

difficile situazione familiare,  qualcun altro  per mancanza di autonomia 

personale e non supportati dalla famiglia, di seguire la DAD perché 

sprovvisti di PC o di connessione ad Internet. 

 La situazione non ha reso possibile una programmazione continuativa e 

realistica degli interventi inclusivi. 

 Durante la chiusura delle scuole, causata dal Covid 19, i nostri alunni 

hanno patito abitudini di vita stravolte anche dall’assenza di una vita  

comunitaria e relazionale dei gruppi classe. 

Punti di forza:  

 dirigente scolastico 

 referente H, DSA, BES 

 classi con LIM 

 aula informatica 

 Nell'a.s 2015-2016 i docenti dell’I.C. hanno partecipato al corso teorico 

pratico sui DSA “Io insegno tu impari”, dalla trasmissione dei saperi agli stili 

di insegnamento e di apprendimento. Il corso   ha avuto come relatore il 

Prof. Giacomo Stella. 

 Corso di Formazione “Inclusione ed accessibilità nella didattica a distanza”. 

Il corso ha avuto come relatore il Prof. Andrea Raciti. 
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 L’emergenza dovuta al Covid 19 è stata l’occasione per trasformare una 

criticità in un punto di forza ed in una opportunità di crescita, non solo per i 

docenti ma anche per gli studenti e le loro famiglie. In  questo periodo il 

nostro Istituto si è adoperato per proporre agli alunni attività di didattica a 

distanza (DaD) online. 

 Uso  delle tecnologie digitali per migliorare l’offerta formativa, per 

accrescere la capacità organizzativa, per attività di potenziamento e di 

recupero dei nostri alunni, anche quando saranno impossibilitati a 

partecipare alle attività didattiche in presenza, o per affrontare nuove 

emergenze. 

 La sospensione delle attività didattiche non ha interrotto il processo di 

Inclusione del nostro Istituto anche se è stato un momento particolarmente 

difficile soprattutto per gli alunni più fragili. Con la Didattica a distanza(DaD) 

i docenti hanno ricercato modi e tempi affinché gli alunni che avevano meno 

tecnologie e tempo familiare a disposizione fossero comunque impegnati 

con i lavori didattici. 

 Sono stati condivisi strategie e materiali con i colleghi attraverso la 

piattaforma Meet. 

 I docenti hanno monitorato lo stato di realizzazione di PEI e PDP per 

ricalibrare contenuti e metodologie. 

 La scuola si è attivata per assicurare a tutti gli alunni più fragili gli strumenti 

necessari per seguire sia la DAD che la DDI. A ha provveduto, nei limiti 

delle disponibilità, a fornire tablet, in comodato d’uso, agli alunni che ne 

hanno fatto richiesta. 

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. 
    x 

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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3) OBIETTIVI  E  VALUTAZIONE  

 

Tutti gli alunni riconosciuti e riportati nel precedente punto 4 (Tabella 

Rilevazione) hanno diritto ad uno specifico piano:  

a) Piano Educativo Individualizzato ex art. 12, comma 5 della L. 104/1992, a 

favore degli alunni con disabilità;  

b) Piano Didattico Personalizzato ex art. 5 del DM n° 5669 del 12/7/2011 per 

gli alunni con DSA o con disturbi riconducibili ex punto 1 della direttiva 

ministeriale del 27/12/2012;  

c) Piano Didattico Personalizzato per tutti gli alunni con BES diversi da quelli 

richiamati alle lettere “a” e “b”.  

Nei predetti piani devono essere esplicitati gli obiettivi didattici da perseguire 

per il tramite dei piani medesimi.  

In aggiunta agli obiettivi didattici specifici sono indicati anche i seguenti “obiettivi di 

sistema” di carattere trasversale:  

1) accoglienza: tutti gli alunni, inclusi quelli con BES, hanno diritto a due forme di 

accoglienza:  

a) accoglienza di natura socio-affettiva nella comunità scolastica;  

b) accoglienza in ragione del proprio stile cognitivo, ossia diritto ad una 

comunicazione didattica (vedere successivo punto 3) che tenga conto delle 

proprie specifiche preferenze e risorse di apprendimento; a tale riguardo si 

richiamano: canale iconico (preferenza per disegni, immagini, schemi etc), 

canale verbale (preferenze per il testo scritto/orale), canale operativo-

motorio (preferenza per manipolazioni, costruzioni etc);  

2) abbattimento delle barriere architettoniche e non architettoniche interne ed 

esterne alla scuola;  

3) comunicazione didattica: oltre che per effetto di contenuti disciplinari e 

metodologici opportunamente selezionati, la comunicazione didattica dovrà 

risultare “inclusiva” anche rispetto alle variabili di “stile comunicativo” 

comprendenti la valutazione incoraggiante, l’attenzione per le preferenze 

dell’alunno, la cura della prossemica, l’ascolto, il “registro” e il tono della voce, 

la modulazione dei carichi di lavoro etc.  
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4)   CRITERI PER L’UTILIZZO FUNZIONALE DELLE RISORSE     

UMANE  

Le categorie di risorse professionali da impegnare nel processo inclusivo a 

favore degli alunni BES sono soprattutto cinque:  

a) specialisti socio-sanitari;  

b) docente titolare di funzione strumentale afferente all’area dell’inclusione;  

c) docenti di sostegno; docenti curricolari e docenti con specifiche 
competenze; 

d) personale ATA che svolge incarichi specifici.  

1) Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Si / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo Si 

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

Si 

Funzioni strumentali / coordinamento  Si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Si 

Assistenti alla comunicazione  Si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni   No 

Docenti tutor/mentor  No 

Altro:   

 
 
2) Coinvolgimento docenti 

curricolari 
Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe Partecipazione a GLI Si 

 Rapporti con famiglie SI 

  Tutoraggio alunni Si 

 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Si 

Docenti con specifica formazione Partecipazione a GLI Si 

 Rapporti con famiglie Si 

 Tutoraggio alunni Si 

 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Si 

Altri docenti Partecipazione a GLI Si 

 Rapporti con famiglie Si 

 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Si 
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3) Coinvolgimento personale ATA Assistenza alunni disabili No 

 Progetti di inclusione / laboratori integrati No 

Altro:   

 

 

4) Coinvolgimento famiglie 
Informazione /formazione su genitorialità 
e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

No 

 Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

 
Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

No 

 

 

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

Si 

 
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 

 

6) 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 

 

7) 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 Si 

 
Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

Si 

 
Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

Si 

Altro:   
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Parte II    –    Anno Scolastico 2021 - 2022 

 

OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ  PROPOSTI  PER 

IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO 2021 / 2022 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 

Chi fa cosa: 

Anche per il prossimo anno continuerà ad operare il GLI (Gruppo di Lavoro per 

l’inclusione). 

IL DIRIGENTE  

 Individua le risorse interne ed esterne per rispondere alle esigenze di 

Inclusione 

 Organizza la formazione delle classi 

 Assegna i Docenti di sostegno alle classi 

 Istituisce il GLI di Istituto lo coordina lo convoca e lo presiede (in sua assenza 

se ne occuperà la FS). 

 Raccorda le diverse realtà ( Scuola, ASL, famiglie, enti Territoriali, Enti di 

formazione) 

 Rendiconta al Collegio Docenti 

 Cura la diffusione di materiali utili all’attività didattica 

LA FUNZIONE STRUMENTALE:  

 collabora con il Dirigente Scolastico, raccorda le diverse realtà (Scuola, 
ASL, Famiglie, enti territoriali…), partecipa e coordina il GLI;  

 coordina il colloquio tra scuola e famiglia;  

 segue i passaggi di contatto/informazione Scuola /Famiglia/ Servizi;  

 collabora con gli insegnanti per la definizione dei Progetti (PEI,PDF, PDP);  

 informa circa le nuove disposizioni di legge o rispetto a nuovi ambiti di 
ricerca e di didattica speciale ed inclusiva;  

 collabora con le altre funzioni strumentali per il successo formativo, 
l’integrazione degli alunni stranieri, la prevenzione di forme di disagio;  

 collabora attivamente alla stesura della bozza del Piano Annuale 
dell’Inclusione.  

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I) effettua: 

    la rilevazione dei BES, raccoglie la documentazione, offre consulenza ai 

colleghi, monitorizza periodicamente le pratiche inclusive della didattica 

programmate e aggiorna eventuali modifiche ai PDP ai PEI alle situazioni in 

evoluzione, monitorizza il grado d’inclusività della scuola. In particolare, i docenti di 

sostegno intervengono in situazioni ricorrenti ed emergenti facendo particolare 
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attenzione a discipline “sensibili”, alla luce di una flessibilità didattica che deve 

essere alla base delle programmazioni. I docenti curriculari intervengono attivando 

una programmazione di attività che prevede sia misure compensative che 

dispensative, dopo un primo periodo di osservazione, previo consenso della 

famiglia, predispongono insieme al Consiglio di Classe, un PEI o un PDP, nel 

quale ogni docente illustra come intende raggiungere gli obiettivi, anche utilizzando 

metodologie, spazi, tempi diversi da quelli del gruppo classe. 

Compiti e responsabilità di altri organismi e figure professionali interni nelle 

pratiche di intervento: 

Consigli di classe:  

 legge e analizza la certificazione L.104/92, diagnosi clinica di DSA e la 

segnalazione BES indicando in quali altri casi sia opportuna e necessaria 

l’adozione di una personalizzazione; 

 incontra la famiglia per osservazioni particolari;  

 redige per ogni alunno BES un Piano educativo individualizzato (PEI) o un 

Piano Didattico Personalizzato (PDP) a seconda del caso; 

 concorda il grado di individualizzazione/personalizzazione (adattamenti 

didattici, in aula e fuori, personalizzazioni del percorso scolastico) e il 

raccordo con il programma comune; 

 adotta strategie di organizzazione delle attività in aula, modalità di 

trasmissione ed elaborazione dei saperi, metodi di lavoro, modalità di 

verifica e valutazione che consentano la partecipazione di tutti gli studenti 

della classe, anche se in misura diversa;  

 individua le modalità di comunicazione e condivisione possibile dei percorsi 

attivati per gli studenti con BES con gli studenti stessi e le loro famiglie; 

 condivide il PEI o il PDP con la famiglia; 

 tutto il consiglio di classe sottoscrive il PEI o il PDP unitamente alla famiglia.  

Coordinatore di classe:  

 tiene i contatti con la famiglia; -tiene i contatti con il Referente GLI d’Istituto; 

 se necessario prende contatti con la scuola precedente; 

 coordina le attività pianificate e la stesura del PEI e PDP, tenendo 

aggiornata la relativa documentazione; 

 provvede ad informare i colleghi su eventuali evoluzioni del problema;  

 convoca la famiglia per eventuali segnalazioni di nuovi casi; 

 valuta con la famiglia e il ragazzo con difficoltà l’opportunità e le dovute 

modalità per affrontare in classe il problema.  
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Singolo docente:  

 segnala al coordinatore eventuale nuovi casi; 

 concorda con le famiglie la modalità di svolgimento dei compiti a casa; 

 si accerta che i compiti vengano registrati anche con l’aiuto dei compagni; 

 utilizza le misure dispensative e gli strumenti compensativi concordati con la 

famiglia (L.170/10 e C.M. n. 8 del 06/03/2013); 

 garantisce le modalità di verifica nel rispetto del D.P.R. 122/200909 e della 

L.170/10 e C.M. n. 8 del 06/03/13; 

 modula gli obiettivi facendo riferimento ai saperi essenziali della propria 

disciplina; 

 valuta lo studente in chiave formativa individuando le soglie di accettabilità); 

 favorisce l’autostima e il rinforzo positivo.  

Docenti di sostegno/ Docenti di classe:  

 partecipazione alla programmazione educativo-didattica; 

 supporto al consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di strategie e 

tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive; 

 interventi sul piccolo gruppo con metodologie particolari in base alla 

conoscenza degli studenti; 

 rilevazione casi BES; 

 coordinamento stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP).  

Gruppo di Lavoro Operativo per alunni con disabilità ( GLO) 

(art. 15, comma 2, della legge 104/92; Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017; Decreto Legislativo n. 96 

del 7 agosto 2019; art. 16, c. 2 del decreto 182/2020) 

Composizione: 

 Dirigente Scolastico; 

 Docente Referente; 

 Docenti di Sostegno dell’alunno disabile; 

 Docente Coordinatore; 

 Genitori dell’alunno disabile; 

 Operatori Asl; 

 Personale che opera con l’alunno disabile.  

Funzioni: 

 progettazione e verifica del PEI; 

 stesura e verifica del PDF; 

 individuazione e programmazione delle modalità operative, delle strategie, 

degli interventi e degli strumenti necessari all’integrazione dell’alunno 

disabile.  
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Collegio Docenti:  

 esplicitazione nel POF di un concreto impegno programmatico per 

l’inclusione; 

 esplicitazione di criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse 

professionali presenti;  

 impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate 

anche a livello territoriale; 

 delibera inserimento nel PTOF di iniziative e progetti volti all’inclusione; 

 delibera modello di certificazione delle competenze per alunni diversamente 

abili; 

 Su proposta del GLI, delibera del PAI (mese di Giugno). 

 
La Famiglia 

 Provvede a far valutare l’alunno, di propria iniziativa o su segnalazione del 
pediatra o della scuola secondo le modalità previste dalla normativa; 

 Consegna alla scuola la diagnosi; 

 Condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici 
individualizzati e personalizzati; 

 Aderisce al patto educativo/formativo della scuola per quel che riguarda 
l’applicazione di strumenti dispensativi e compensativi; 

 Verifica che l’alunno porti a scuola i materiali richiesti; 

 Si impegna a verificare quotidianamente lo svolgimento dei compiti assegnati; 

 Mantiene i contatti con gli specialisti che seguono l’alunno. 

 
Personale di Segreteria 
 Acquisisce la documentazione necessaria; 

 Collabora con il Dirigente e le FS per tutti gli adempimenti burocratico - 
amministrativi. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 

    Corsi di formazione su tematiche BES. Tali corsi devono mirare all’acquisizione 

di modalità e tecniche d’intervento didattico per il potenziamento delle abilità 

strumentali, anche grazie all’uso delle nuove tecnologie per la didattica. Successivi 

corsi possono essere previsti su tematiche specifiche che vanno emergendo nel 

corso dell’anno, tenendo anche conto degli alunni in ingresso, delle future 

rilevazioni o delle evoluzioni di situazioni esistenti e in itinere. L’aggiornamento si 

avvarrà di consultazione di materiale bibliografico ed informatico, software, banche 

dati in rete. Conoscenza su contenuti e procedure per una stesura del PDP. 
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

    Valutare un alunno in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo 

docente che il consiglio di classe nella sua interezza. Per gli alunni Bes è possibile 

prefissare degli obiettivi minimi nei PDP. Per gli alunni disabili si tiene conto dei 

risultati conseguiti nelle varie aree. Per i DSA si effettuano valutazioni che 

privilegiano le conoscenze e le competenze di analisi, sintesi e collegamento 

piuttosto che la correttezza formale. La valutazione avrà un valore formativo che 

terrà conto della situazione di partenza. Saranno previste verifiche orali a 

compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera). Si farà uso di 

strumenti e mediatori didattici nelle prove di verifica sia scritte che orali, se fosse 

necessario. 

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

Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’istituto. 

    Affinché il progetto vada a buon fine, l’organizzazione scolastica deve 

predisporre un piano attuativo nel quale devono essere coinvolti tutti i soggetti 

responsabili del progetto, ognuno con competenze e ruoli ben definiti:  

 Dirigente scolastico; 

 FS - Referente GLO; 

 FFSS riunite nello staff di Presidenza  

 gruppo di coordinamento (GLI); 

 docenti curriculari; 

 docenti di sostegno; 

 organico di potenziamento; 

 assistenti all’autonomia;  

    Relativamente ai PDF, PEI, PDP, il Consiglio di classe/interclasse e 

intersezione, ed ogni insegnante in relazione alla disciplina di competenza, 

affiancati e supportati dall’insegnante di sostegno, metteranno in atto, già dalle 

prime settimane dell’anno scolastico, le strategie metodologiche necessarie ad una 

osservazione iniziale attenta, (test, lavori di gruppo, verifiche, colloqui, griglie, 

check list) che consenta di raccogliere il maggior numero di elementi utili alla 

definizione e al conseguimento del percorso didattico inclusivo.  

Scambio di informazioni tra i docenti delle classi ponte. 

I docenti di sostegno con gli insegnanti di classe promuovono attività 
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individualizzate, attività con gruppi eterogenei di alunni, attività laboratoriali con 

gruppi. Favoriscono l’autonomia, in classe e fuori unitamente al docente in servizio 

in contemporanea. 

Tutti i soggetti coinvolti organizzeranno le azioni di intervento attraverso 

metodologie funzionali all'inclusione, al successo della persona, anche attraverso:  

• attività laboratoriali (learning by doing) anche a classi aperte; 

• attività per piccoli gruppi (cooperative learning); 

• tutoring; 

• attività individualizzata (mastery learning). 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti 

    La scuola collaborerà con Enti e Associazioni del territorio relativi alle 

problematiche esposte. La scuola si propone di effettuare consultazioni 

informativo-gestionale in seguito alle quali verranno utilizzate le eventuali risorse 

messe a disposizione. Inoltre nel caso in cui si dovesse usufruire di figure esterne 

si utilizzeranno a supporto delle attività finalizzate all’inclusività. La scuola, 

aprendosi alla collaborazione, può accedere alle risorse del territorio, prime tra 

tutte quelle delle amministrazioni locali, dei servizi territoriali, del volontariato, del 

privato sociale, stringendo con loro un patto di sostegno reciproco che potrà 

favorire il conseguimento di risultati migliori. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 

decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

    La corretta e completa compilazione dei PDP e dei PEI e la loro condivisione 

con le famiglie sono passaggi indispensabili alla gestione dei percorsi 

personalizzati e al rapporto con le famiglie stesse. Queste devono essere coinvolte 

nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli anche come assunzione 

diretta di corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione dei 

comportamenti e nella responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni 

assunti. Il coinvolgimento delle famiglie avverrà sia in fase di progettazione che di 

realizzazione degli interventi inclusivi, anche attraverso:  

• il coinvolgimento nella redazione dei PDP;  

• la condivisione delle scelte effettuate e di quelle relative al percorso di studi 

futuro; 

• l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e 

individuare azioni di miglioramento. 

• incontri per segnalazione di comportamenti problematici e rilevazione / 

diagnosi di disturbi di apprendimento che richiedono l’intervento del 

sostegno didattico.  
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi 

    Dopo un’attenta analisi della situazione iniziale si procederà all’attivazione di 

laboratori per favorire un atteggiamento strategico e attivo verso l’apprendimento 

valorizzando le risorse di ognuno. Una cultura inclusiva deve tener conto delle 

diversità come risorsa. Il curriculo non è da ritenersi solo cognitivo ma anche 

motorio - espressivo. Alcune disabilità potenziano inoltre altre abilità ed è bene che 

il docente potenzi queste abilità facendo assumere agli alunni ruoli da leader o 

tutor nei lavori di gruppo che magari sono stati strutturati apposta per usufruire di 

queste abilità (vedi abilità dei dislessici ad usare mappe e schemi). Lo sviluppo di 

un curriculo deve tenere conto dei vari stili di apprendimento e la didattica inclusiva 

utilizza: gruppi cooperativi, didattica di problemi reali, adattamento delle discipline 

ai bisogni reali dell’alunno. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

    Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze 

presenti nella scuola. In base alla specifica formazione, si valorizzeranno le 

competenze dei docenti. Si valorizzerà l’apporto individuale dei docenti e di tutte le 

figure professionali coinvolte nella relazione educativa, per realizzare interventi 

mirati ed efficaci.  

Si farà ricorso alla progettazione condivisa tra docenti di sostegno e curriculari e si 

migliorerà la progettualità in verticale, a partire dalla revisione del curricolo.  

Si sfrutterà la con titolarità dei docenti curricolari e di sostegno per la realizzazione 

di percorsi individualizzati. Non tutte le aule sono fornite di LIM, ma dove non è 

presente si può comunque usufruire dell’aula d’informatica, del laboratorio 

scientifico, musicale, della palestra. Essendo fondamentale nella didattica inclusiva 

la didattica laboratoriale è chiaro che la valorizzazione di queste strutture resta di 

prioritaria importanza. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 

• Funzioni strumentali; 

• Docenti di potenziamento da utilizzare per il prossimo anno scolastico, secondo 

la vigente normativa, come risorse interne per sostenere gli alunni in particolari 

difficoltà e per la realizzazione di progetti di inclusione; 

• Acquisto di audio libri, testi in forma digitale, software specifici; 

• Gruppi di varie associazioni di volontariato presenti sul territorio. 
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Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico e la continuità tra i diversi ordini di scuola  

• Incontri tra docenti delle classi “ponte” e scambio di informazioni. Il passaggio di 

informazioni tra i docenti delle classi ponte avverrà nelle riunioni collegiali 

dedicate di inizio anno e sarà supportato dalla redazione dei documenti di 

valutazione in uscita dalla scuola dell’infanzia e primaria; 

• Colloqui, scambio di informazioni tra docenti curriculari e di sostegno prima 

dell’inizio delle attività didattiche; 

• La lettura del PDF dell’alunno diversamente abile. 

 

Nella fase della formazione delle classi, saranno valutate le disabilità e i bisogni 

educativi speciali presenti e si provvederà al loro inserimento nella classe più 

adatta. Le strutture dei PEI e PDP devono essere elaborate  e compilate in formato 

elettronico in modo da essere allegati ai registri elettronici. Progetto continuità. 

 
Previsioni del fabbisogno di personale Docente di Sostegno per l’anno 
scolastico  2021-2022 
 

In relazione alla quantificazione dei bisogni sopra esposti si fa richiesta delle 

seguenti risorse professionali: 

Adeguamento organico di fatto Docenti Di Sostegno 

Scuola Infanzia - n° 3 

Scuola Primaria - n° 8 

Scuola Secondaria di 1° Grado - n° 7:1/2 

 

Approvato dal Collegio dei Docenti in data   11 giugno 2021 

 
    

   Docente Referente 

Fragola Maria Angelica 
 
 

Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Rosaria Provenzano 
 

 
Alessandria della Rocca,   11 – 06 – 2021     
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