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“SE NON SIAMO IN GRADO DI PORRE FINE ALLE DIFFERENZE, ALLA FINE NON POSSIAMO 

AIUTARE A RENDERE IL MONDO SICURO DI TOLLERARE LE DIVERSITÀ” 
 

 



PREMESSA 

 Con il termine inclusione si intende il processo attraverso il quale la scuola diventa un ambiente che 

risponde ai bisogni di tutti coloro che ne fanno parte, in particolare di coloro che presentano disagio 

sociale, disabilità, “diversità”, in relazione a differenze di genere, di provenienza geografica, di 

appartenenza sociale, di condizione personale. Tutti hanno diritto a sviluppare le loro potenzialità 

usufruendo dei percorsi scolastici e formativi riconosciuti utili ai fini di un inserimento positivo 

all’interno del tessuto sociale, civile e lavorativo. L’inclusione è un processo che coinvolge tutta la 

comunità scolastica, insegnanti, famiglie, équipe medica, quartiere ed esperti esterni, che ne 

condividono i principi e si attrezzano per concretizzarli nella pratica didattica ed educativa. Tutto ciò 

implica cambiamento, un percorso verso la crescita illimitata degli apprendimenti e della 

partecipazione di tutti gli alunni. 

Per quest’anno in particolare, a seguito dell’emergenza sanitaria per la diffusione del COVID-19 e 

della conseguente adozione da parte della scuola di misure di prevenzione atte a evitare il più possibile 

la trasmissione del contagio, occorrerà un’attenzione ulteriore rispetto alle situazioni di fragilità e 

disagio, In maniera  che l’esperienza scolastica di ogni studente possa essere in egual modo positiva 

e che le misure introdotte non finiscano per penalizzare nessuno anche attraverso forme di Didattica 

a Distanza. 

La Scuola inclusiva ha la finalità di rispondere ai bisogni degli alunni come Persone 

riprogettando la sua organizzazione e la sua offerta curricolare in funzione di ciascuno, perciò: 

 

- Valorizza le differenze. La differenza tra gli alunni è una risorsa. 

- Garantisce il diritto allo studio di tutti gli alunni 

-  Cerca di attivare i facilitatori e di rimuovere le barriere all’apprendimento e alla 

partecipazione piena di tutti gli alunni, al di là delle varie etichette diagnostiche, 

-  Il lavoro con gli altri: la collaborazione e il lavoro di gruppo sono approcci essenziali per una 

didattica inclusiva 

-  l'aggiornamento professionale continuo.  

 

Premesso che nella definizione di BES (bisogni educativi speciali) rientrano le seguenti 

categorie:  

  

• Disabilità certificate L. 104/92 – Prevede la stesura del PEI ( Minorati della vista, 

Minorati dell’udito, Psicofisici ) 

•  D.E.S. - Disturbi evolutivi specifici L. 170/2010 ( prevede la stesura del PDP ) : 

disturbi specifici dell’apprendimento ( D.S.A.),  deficit del linguaggio, deficit delle 

abilità non verbali, deficit della coordinazione motoria, deficit dell’attenzione e 

dell’iperattività, borderline cognitivo  

• Svantaggio: linguistico,  culturale, socio-economico. 

• N.A.I.- alunni stranieri neo-arrivati in Italia o che non hanno ancora acquisito le 

adeguate competenze linguistiche, per i quali si prevede la stesura del P.S.P.(Piano di 

Studi Personalizzato) 

• Disagio comportamentale/relazionale, alunni con funzionamento problematico (senza 

certificazione sanitaria)  

 

 

  



RIFERIMENTI LEGISLATIVI – Norme primarie di riferimento 

Legge 104/1992, disabilità 

DPR.275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'art. 21 della legge 15 marzo1997, n.59Art.45 del DPR n°394/99 Normativa riguardante il 

processo di accoglienza 

L. 170/2010 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico  

Linee guida per il diritto allo studio degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento allegate al 

D.M. 12 luglio 2011 Individualizzazione e personalizzazione  

Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica  

Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 

Alunni con alto potenziale intellettivo: rientrano tra i BES 

Nota MIUR 2563 -22 novembre 2013 Decreti legislativi n.62 e 66 del 13/04/2017, 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”  

Il Miur ha pubblicato la nota n. 1153 del 4 agosto 2017, avente per oggetto il decreto legislativo n. 

66/2017 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”, attuativo 

della legge n. 107/2015. 

Nota MIUR 1143 del 17 maggio 2018 

Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96  
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme 

per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, 

commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107». (19G00107) (GU Serie Generale 

n.201 del 28-08-2019)  

Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/2019 

 

 INTRODUZIONE AL PAI 2021/2022 

Il Piano Annuale per l’Inclusività raccoglie dati di tipo quantitativo e di tipo qualitativo che 

sintetizzano i punti di forza e di criticità della scuola, gli obiettivi che si intende attuare e la proposta 

di assegnazione delle risorse che servono a realizzare gli obiettivi presentati. 

 Offre - uno strumento utile per organizzare e pianificare tutte le azioni necessarie ad una didattica 

efficace da esplicitare nelle diverse situazioni; 

 fotografa - la situazione annuale rispetto a problematiche presenti e le risorse disponibili; 

 indica - gli interventi intrapresi e quelli ritenuti necessari per affrontare le problematiche relative 

all’inclusione degli alunni con difficoltà di apprendimento, disagio comportamentale, disturbi 

specifici dell'apprendimento, diverse abilità; 

 stabilisce - che il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, oltre a riunirsi collegialmente, si suddivida 

in gruppi di lavoro per competenze per raggiungere la massima efficacia d’intervento ,mirando alla 

sua inclusione scolastica e formativa in una collaborazione sinergica con le famiglie coinvolte. 

 

 

OBIETTIVI DEL PIANO ANNUALE DI INCLUSIVITÀ 
Con il Piano Annuale di Inclusività ci si propone di: 

1. Analizzare le criticità e i punti di forza degli interventi di inclusione scolastica 

dell’Istituto; 

2. Articolare la progettazione nel rispetto dell’identità dell’Istituto e della specificità del 

territorio; 

3. Innalzare il livello di successo scolastico; 

4. Integrare l'azione educativa e didattica della scuola con quella delle istituzioni e 



associazioni locali; 

5. Offrire agli alunni un servizio scolastico capace di rispondere ai loro specifici bisogni speciali; 

6. Documentare obiettivi e percorsi di apprendimento; 

7. Dare un’adeguata e corretta informazione alle famiglie; 

8. Definire le modalità di una corretta valutazione dei risultati. 

 

Il PAI viene strutturato in 2 parti come di seguito specificato: 

Piano Annuale per l’Inclusione 

Anno scolastico 2021 - 2022 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti  : n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
5 

 Minorati vista 
 

 Minorati udito 
1 

 Psicofisici  

 Altro 
 

2. disturbi evolutivi specifici 4 

 DSA 
3 

 ADHD/DOP 
1 

 Borderline cognitivo 
 

 Altro 
 

3. svantaggio  5 

 Socio-economico 
 

 Linguistico-culturale 
3 

 Disagio comportamentale/relazionale 
2 

 Altro   

Totali 14 

2% su popolazione scolastica 695 

N° PEI redatti dai GLHO  5 

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  5 

 



 

A. 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:  NO 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:  NO 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:  NO 

 

B. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
NO 

Altro: Gestione Biblioteca NO 

C. 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: NO 

D. 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 NO 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
NO 

Rapporti con CTS / CTI NO 

Altro: NO 

E. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
NO 

Progetti a livello di reti di scuole NO 



 

F. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
SI 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
NO 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
SI 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 
NO 

Altro:  NO 

 

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 

 

 

 

 

 

 



AREE DI INTERVENTO a.s. 2020/2021:  
Nell'a.s. 2020/2021 la scuola ha attuato le seguenti strategie per favorire l'inclusione scolastica:  

Progetti per gli alunni  
Percorsi PCTO: Orientamento nelle Forze Armate e di Polizia; Incontri Croce Rossa Italiana; 

Convenzione Associazione Pharmamed; Università Mediterranea; UNICAL. 

Azioni di supporto didattico:  

Progetto DiffondiMIFT in collaborazione con l’università di Messina – Seminari on line. 

Progetto “Orientamento alla scelta” UNICAL – Seminari on line 

Progetto “ Mettiamoci una croce sopra” visione video di Gennaro Calabrese e dibattito. 

Progetto Sicurezza stradale – Associazione DDI e Tango November. 

Progetto Dantedì-celebrazione per i 700 anni della morte di Dante. 

 Olimpiadi di matematica - Olimpiadi della Fisica. Olimpiadi Italiane di Astronomia. 

Progetto ERASMUS 

Svolgimento delle prove INVALSI: 

 CONCORSO NAZIONALE “LIBERI DI SCEGLIERE” 

Progetto “La mafia fa schifo”, che prevede la lettura dell’omonimo libro del procuratore Capo di 

Catanzaro, Nicola Gratteri. 

 Avvio PCTO “Costruirsi un futuro nell’industria chimica”. 

Progetto per certificazione Trinity e Cambrige  

 Progetto di Filosofia “Il proprio tempo appreso nel pensiero”.  

Progetto Sportello d’Ascolto 

Progetto “Eccellenti si diventa” 

Partecipazione progetto “IO PENSO POSITIVO – Educare alla Finanza” 

Partecipazione concorso “La scienza intorno a noi” 

Azioni di promozione del benessere fisico-mentale e sociale degli studenti:  
Supporto psicologico individuale con lo specialista psicologa e psicoterapeuta dott.ssa Fera 

Vincenza 

 Interventi di sostegno psicologico “Ascoltiamoci”. 

Azioni di sensibilizzazioni e promozione dell’universo caratterizzante gli studenti con BES:  
Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne – Visione del film “ L’amore 

rubato” con dibattito. 

Giornata della Memoria – Visione del film “Una ladra di libri” e “La vita è bella” dibattito. 

Giornata della donna – Visione di docu-interviste a Marta Cartabia, Rita Levi Montalcini, Malala. 

Dibattito. 

Docente per un giorno – Incontro con il meteorologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli. 

Iniziativa di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo -matinée con i protagonisti dello 

spettacolo “Il Nodo” di Johnna Adams.. 

Webinar Pi greco - una storia impossibile 

Progetto “NELSON” – la lotta al Bullismo. 

 



 

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

prossimo anno 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

Dirigente scolastico, è garante del processo di inclusione, svolge attività di coordinamento fra 

tutti i soggetti coinvolti, convoca e presiede le riunioni collegiali con i vari gruppi di lavoro. 

Assicura alla propria scuola la promozione di attività di formazione dei docenti per l’acquisizione 

di adeguate metodologie di insegnamento, il reperimento di ausili e attrezzature. La richiesta di 

organico di docenti di sostegno; la collaborazione con Enti e Associazioni. Detta i criteri generali 

e formula ipotesi di utilizzo delle risorse.  

- Referente BES, collabora con il D.S. per le attività di cui sopra; coordina le attività relative 

alla stesura del PAI; coordina il gruppo di sostegno; monitora le dinamiche inclusive all’interno 

della scuola; partecipa alle attività di orientamento e di accoglienza; cura il raccordo fra ordini di 

scuola nell’ottica dei progetti ponte; supporta i Cdc nella stesura e compilazione dei PDP e PEI; 

tiene i rapporti scuola-famiglia e con gli operatori sanitari; tiene i rapporti con la rete BES 

provinciale; struttura gli interventi didattici ed educativi; partecipa ad attività di formazione sui 

temi dell’Inclusione.  

- Coordinatore di classe, coordina le attività della classe volte ad assicurare l’inclusività 

dell’alunno con B.E.S, seguendo le indicazioni del Referente BES.  

Il coordinatore di classe dovrà inoltre:  

- informare ciascun insegnante del Consiglio di Classe della presenza di alunni con disabilità, 

con DSA o che seguono percorsi personalizzati. Ciò è particolarmente importante nei casi di 

insegnanti di nuova nomina o supplenti;  

- curare che ogni insegnante del C.d.C. sia a conoscenza dei bisogni educativi dello studente e 

contribuisca alla costruzione del P.D.P. relativamente alla propria disciplina  individuando i 

risultati attesi, che saranno anche la base per la valutazione, e le azioni volte a raggiungerli;  

- monitorare costantemente la situazione per garantire la corrispondenza fra il progetto (PDP) e 

la sua effettiva realizzazione, considerando anche eventuali azioni correttive;  



- Collegio dei Docenti, delibera l’approvazione del PAI proposto dal GLI che farà parte del PTOF; 

definisce i criteri programmatici miranti ad incrementare il grado di inclusività della scuola 

all’interno di un Piano Triennale dell’Offerta formativa e di un Piano Annuale per l’Inclusione, 

coerenti fra loro 

- Consigli di classe, Il Consiglio di classe ha il compito di indicare in quali casi sia opportuna 

e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica, anche in assenza di 

certificazione, ed eventualmente di misure compensative e dispensative sulla base di 

considerazioni pedagogiche e didattiche e, ove previsto, sulla base della documentazione 

clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia. Il Consiglio di Classe deve predisporre un piano 

didattico personalizzato (PDP) che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le 

strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti per tutti gli alunni 

individuati in situazione di svantaggio scolastico, tranne nei casi di disabilità. Il PDP deve 

essere firmato dalla famiglia, dal Consiglio di classe, dal Referente BES e dal Dirigente 

Scolastico. 

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

inclusione. 

 Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.)  
I compiti del G.L.I. si estendono alle problematiche relative a tutti i B.E.S. A tale scopo i suoi 
componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella 
scuola:  

Composizione: Presiede  Dott.ssa Bruzzì Clelia – Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Iorianni Maria Antonia – Referente BES 

Prof.ssa D’Agostino Giovanna – Funzione Strumentale Area 1 e Referente GLI 

Prof.ssa Desantis Luana – Funzione Strumentale Area 1 

Prof.sse Cosentino Tiziana e Martino Maria Grazia – Funzione Strumentale Area 3 

Dott.ssa Ciardulli Franca – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Prof.ssa Siciliano Margherita – Presidente del Consiglio d’Istituto Rappresentante dei genitori 

Docenti di sostegno: Prof. Albanese Carmelo; Prof. Carlo Francesco; Prof.ssa Scarfò Teresa; 

Prof.ssa Chindamo Anna Maria. 

Dott.ssa Elia Carmen – Psicologo ASP  

Gentile Maria – Assistente Sociale ASP 

Cannata Rosa – Logopedista ASP 

Compiti:  

Il G.L.I. analizza la situazione complessiva, rileva i BES presenti nell’Istituto e delle classi 

coinvolte, monitora il grado di inclusività e valuta i punti di forza e di debolezza; 

Segue le attività dei Consigli di Classe e degli insegnanti specializzati per il sostegno verificando 

che vengano attuate le procedure corrette e che sia sempre perseguito il massimo vantaggio per lo 

sviluppo formativo degli alunni nel rispetto della normativa;  

 Propone l’acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e materiali didattici per 

alunni con difficoltà o ai docenti che se ne occupano; 

 Definisce le modalità di accoglienza degli alunni con disabilità;  

Formula proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti; 



Rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola; 

Elabora una proposta di Piano Annuale per l’inclusività da redigere al termine di ogni anno 

scolastico ( entro il mese di Giugno, discusso e deliberato in collegio dei docenti e inviato ai 

competenti uffici USR) 

 Referente BES d’Istituto dovrà inoltre:  

• collaborare con il Dirigente Scolastico per predisporre tutte le attività volte ad assicurare la 

predisposizione di P.E.I. e P.D.P.  

• collaborare con gli insegnanti per la predisposizione del P.E.I. e P.D.P. e di tutte le attività volte  

ad assicurare l’integrazione e l’inclusione scolastica;  

• svolgere attività di aggiornamento. 

ASSISTENTE SPECIALISTICO: presta assistenza all’autonomia, all’inclusione e alla 

comunicazione. 

Il SERVIZIO SOCIALE, che riceve la segnalazione da parte della scuola, si rende disponibile a 

incontrare la famiglia, o a scuola o presso la sede del servizio. Su richiesta della famiglia, valuta 

la possibilità e la fattibilità di attivazione di tutti gli strumenti disponibili a sostegno della 

genitorialità, in continuo coordinamento con la scuola. Qualora sia intervenuta una diagnosi di 

disabilità, su richiesta della famiglia, attiva la procedura per l’eventuale assegnazione di altre 

risorse. Qualora la famiglia dimostri una particolare resistenza o emergano elementi che possano 

far supporre l’esistenza di fatti di rilevanza giudiziaria, attiva autonomamente o su segnalazione 

della scuola le procedure previste. 

La A.U.S.L., su richiesta dei genitori, 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; 

 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, sui relativi bisogni speciali e 

sull’orientamento e/o linee guida all’intervento; 

 collabora, insieme a scuola e famiglia, al progetto didattico/formativo più adeguato per 

l’alunno. 

 

LA FAMIGLIA Informa il coordinatore di classe (o viene informata) della situazione/problema. 

Si attiva nel consultare uno specialista ove necessario. Partecipa agli incontri con la scuola e con i 

servizi del territorio, condivide il PAI e collabora alla sua realizzazione, attivando il proprio ruolo 

e la propria funzione.  

 

 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

La formazione è fondamentale per il miglioramento dell’inclusività in ambiente scolastico. E’ 

necessario adottare delle metodologie e delle prassi didattiche nella prospettiva del miglioramento. 

Sarebbe auspicabile una formazione specifica sulla didattica disciplinare inclusiva, sulle nuove 

tecnologie per l’inclusione e sull’ apprendimento cooperativo per incrementare la conoscenza delle 

prassi didattiche ed educative che consentono un approccio inclusivo a favore di tutti gli alunni. In 

considerazione delle indicazioni fornite dal MIUR, attraverso il Piano per la formazione dei docenti 

Asse 12 – POR Calabria, interviene a sostegno di una politica che promuova lo sviluppo e la 

formazione dei docenti.  

INTERVENTI DI FORMAZIONE SU:  



Formazione sulle Metodologie didattiche e nuove tecnologie per l’inclusione 

Formazione sull’educazione delle problematiche adolescenziali, con il supporto dello specialista che 

curerà lo sportello di ascolto. 

- Formazione sulla valutazione alunni BES  
- Formazione su Strategie didattiche inclusive  

Possibilità di attivare percorsi di formazione sulla stesura e compilazione di PDP e PEI in 
base ICF; 

 Sensibilizzare all’utilizzo delle nuove tecnologie per l'inclusione condividendo attività e progetti; 

 Sensibilizzare all’uso di una didattica laboratoriale proponendo corsi di aggiornamento specifici e 

condivisione delle esperienze; 

La scuola durante l’anno scolastico ha proposto corsi di formazione sull’inclusione ma, la 

partecipazione non è stata adeguata alle effettive esigenze. 

 

Altra formazione su tematiche specifiche verrà programmata in base alle esigenze e proposte in corso 

di anno, tenendo anche conto degli alunni in ingresso o delle evoluzioni di situazioni già presenti. 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

, L’alunno è il protagonista del processo di apprendimento. La scuola deve attivare tutte quelle 

strategie e metodologie possibili per raggiungere il sapere, nel rispetto dei ritmi e degli stili dei suoi 

discenti. Le modalità di valutazione degli alunni faranno riferimento a:  

a) principi della valutazione inclusiva:  
 le procedure di valutazione sono usate per promuovere l’apprendimento di tutti gli alunni;  

 tutti gli alunni partecipano a pieno titolo alle procedure di valutazione;  

 le procedure di valutazione sono costruite secondo principi in grado di dare a tutti gli alunni 

l’opportunità di dimostrare i risultati del loro studio, le competenze acquisite e il loro livello 

di conoscenza;  

 i bisogni degli alunni sono considerati e tenuti in considerazione nel contesto generale e 

particolare delle politiche specifiche in essere per la valutazione degli alunni;  

 tutte le procedure di valutazione sono complementari e fonte di informazione vicendevole;  

 tutte le procedure di valutazione hanno lo scopo di valorizzare le differenze attraverso 

l’identificazione e la valutazione dei processi e dei miglioramenti dell’apprendimento;  

 le procedure di valutazione sono coerenti e coordinate nella prospettiva dell’obiettivo di 

potenziare l’apprendimento e l’insegnamento;  

 la valutazione inclusiva ha l’obiettivo esplicito di prevenire l’isolamento dell’alunno, 

evitando – quanto più possibile – l’etichettatura e concentrando l’attenzione sulle pratiche 

dell’apprendimento e dell’insegnamento che promuovono l’inclusione nelle classi comuni; 

 

 
 
 
b)  Indicatori per la valutazione inclusiva.   
 
Si definiscono una serie di indicatori e le condizioni ad essi associati, per valutare, a livello di 

istituzione, il grado di realizzazione di una valutazione inclusiva. Gli indicatori, per citarne solo 

alcuni, riguardano   

 il livello degli allievi (“Tutti gli alunni sono coinvolti e hanno le medesime opportunità di 

partecipare alla propria valutazione e allo sviluppo, potenziamento e evoluzione dei propri 

obiettivi di apprendimento”);   



 il livello della famiglia (“La famiglia è coinvolta e ha la possibilità di venire a conoscenza 

delle procedure di valutazione che riguardano i propri figli”);   

 il livello dei docenti (“I docenti utilizzano la valutazione come un mezzo per potenziare le 

opportunità di apprendimento stabilendo obiettivi per gli alunni e per loro stessi (in relazione 

alle effettive strategie d’insegnamento per un alunno specifico e disponendo procedure di 

feedback per l’alunno e per se stessi”). 

 

Si ritiene opportuno richiamare alcune indicazioni relative all’ambito della valutazione proprio in 

funzione delle peculiarità individuali di ciascuno studente a cui la Direttiva fa più volte riferimento.  

Pur non facendo cenno al tema delle verifiche periodiche, è implicito che la scuola deve porre 

attenzione al fatto che le verifiche per gli studenti BES:  

• siano preventivamente calendarizzate sulla base di un funzionale confronto fra i 

docenti del team o CdC;  

• vengano effettuate in relazione al PdP (se presente) e con l’uso degli strumenti 

compensativi e/o le misure dispensative (se previsti).   

 Alunni con  disabilità 

La valutazione per gli alunni con disabilità fa riferimento a quanto indicato nel PEI (Piano 

Educativo Individualizzato) alla cui stesura partecipano i docenti dei Cdc in collaborazione con gli 

operatori socio sanitari e in accordo con i genitori. Il PEI può prevedere percorsi didattici differenziati 

anche ai fini della valutazione intermedia e finale (art.9 del DPR 122/09). I docenti di sostegno, 

contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come criteri per la 

formulazione del giudizio quelli definiti dall'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto 

legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e del Regolamento per la valutazione.  

 

In merito agli alunni con disabilità, si sottolinea che:  

• le verifiche possono essere uguali, semplificate o differenziate rispetto a quelle previste per 

la classe, sulla base di quanto declinato nel PEI; la valutazione deve esser svolta secondo i 

criteri educativi e didattici stabiliti nel PEI da tutti i docenti del Team / CdC, e quindi non 

solo dal docente di sostegno; un PEI semplificato/facilitato dà diritto al conseguimento del 

titolo di studio con valore legale;  

• un PEI differenziato dà diritto al conseguimento del titolo di studio con valore legale tranne 

nel caso in cui non vengano raggiunti gli obiettivi previsti dal PEI. 

Lo studente con disabilità che ha acquisito solo l’attestazione delle competenze può comunque 

iscriversi alla secondaria di II grado. Per gli alunni disabili che sostengono gli Esami di Stato e 

conseguono il diploma la Commissione può predisporre prove equipollenti consistenti nell’uso di 

mezzi tecnici o in modalità differenti di sviluppo dei contenuti culturali che comprovano che l’alunno 

ha raggiunto una preparazione per il rilascio del titolo di studio con valore legale. 

Alunni con DSA  

La Legge n. 170 del 8.10.2010, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 

ambito scolastico”, riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi 

specifici di apprendimento, denominati DSA, che si manifestano in presenza di capacità cognitive 

adeguate e in assenza di patologie neurologiche, ma che possono costituire una limitazione 

importante di alcune attività della vita quotidiana e del percorso formativo scolastico (art.1). Il 

riscontrato disturbo richiede da parte della Scuola la programmazione di strumenti compensativi e/o 



dispensativi previsti dalle norme, e la personalizzazione dell’insegnamento ( PDP), per rendere più 

agevole il percorso di studio, nelle singole discipline.  

Per tali alunni è necessario che:  

• le verifiche siano coerenti con quanto stabilito nel PDP (tempi più lunghi, verifiche graduate, 

uso di strumenti compensativi, svolgimento di un numero minore di esercizi ecc…);  

• la valutazione sia svolta sulla base di quanto dichiarato nel PDP prestando attenzione alla 

padronanza dei contenuti e prescindendo dagli errori connessi al disturbo.  

• per favorire l’apprendimento delle lingue straniere si utilizzi la massima flessibilità didattica, 

privilegiando l’espressione orale e non escludendo, se necessari, strumenti compensativi e 

misure dispensative   secondo quanto dettato dalla norma vigente.  

Alunni con altre situazioni BES  D.M. 27/2013  

La valutazione degli studenti che vivono altre situazioni di BES ( svantaggio socio-culturale o 

linguistico) richiede di porre al centro alcuni principi guida che dovrebbero caratterizzare sempre le 

azioni valutative della scuola nei confronti degli apprendimenti degli alunni:  

• è necessario distinguere monitoraggio, controllo, verifica e valutazione degli 

apprendimenti;  

• è indispensabile che la valutazione non sia solo sommativa ma anche, e soprattutto, 

formativa;   

• è auspicabile che la valutazione sia sempre globale e multifattoriale mai parcellizzata 

e segmentata.  

La valutazione deve inoltre tener conto:  

• della situazione di partenza; 

• dei risultati raggiunti dallo studente nel suo personale percorso di apprendimento;  

• dei risultati riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti per la classe 

frequentata e per il grado di scuola di riferimento;  

• delle competenze acquisite nel percorso di apprendimento.  

 

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

favorenti, quali 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. Valutazione della ricaduta delle attività svolte. 

Le modalità di valutazione degli alunni faranno riferimento ai principi della valutazione inclusiva:  

• tutte le procedure di valutazione sono costruite secondo principi di dare a tutti gli alunni 

l'opportunità di dimostrare i risultati del loro studio, le competenze acquisite e il loro livello di 

conoscenza;  

 

Il singolo alunno con stesura del PDP avrà un’osservazione mirata iniziale, un monitoraggio in itinere 

e una verifica finale delle competenze raggiunte, sulla base dei risultati attesi, anche sotto il profilo 

disciplinare. Particolare attenzione dovrà essere riservata all’aggiornamento del Piano che deve 

essere inteso come strumento flessibile.  

ESAME DI STATO : Il Documento del 15 maggio indica contenuti, mezzi, spazi, e tempi del 

percorso formativo, i criteri e gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché 

ogni altro elemento significativo ai fini dello svolgimento degli esami. La relazione finale di 

presentazione della classe dovrà contenere il percorso scolastico dell’alunno, tutte le notizie relative 



al percorso quinquennale, agli strumenti compensativi, alle misure dispensative messe in atto, alla 

modalità di valutazione. Tale relazione riguarderà sia gli alunni con PEI che gli alunni con specifici 

disturbi nell’apprendimento. Si allegheranno i Piani Didattici Personalizzati degli ultimi tre anni 

(almeno), ovvero del triennio. Le Commissioni terranno in debita considerazione le specifiche 

situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei 

percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Le Commissioni assicurano l’utilizzazione di 

idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto 

che alla forma. Durante l’esame: Gli alunni con disturbi specifici di apprendimento – dovranno 

sostenere tutte le prove previste dall’Esame di Stato; – avranno diritto all’impiego di strumenti 

compensativi, come indicato nella legge 170/2010, coerentemente con quanto utilizzato in corso 

d’anno. 

 

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

criticità, andando ad implementare le parti più deboli. I docenti referenti 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 B.E.S. presenti nella scuola, monitorando e valutando il livello di inclusività della scuola; 

elabora la proposta di P.A.I. riferito a tutti gli alunni con BES al termine di ogni anno scolastico. 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 curricolari, i quali, 

insieme all’insegnante per le attività di sostegno definiscono gli obiettivi. Occorre sviluppare una 

maggiore corresponsabilità educativa e sviluppare una maggiore condivisione delle prassi valutative 

personalizzate per favorire un maggior controllo dei risultati raggiunti in relazione ai punti di 

partenza.  

 

 

  

 

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

Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’istituto: contitolarità dei docenti di 

sostegno con gli insegnanti di classe,  docenti specializzati sul sostegno ma titolari sulla cattedra 

disciplinare, insegnanti con particolari competenze in possesso di formazione specifica, personale 

ATA, interpreti. Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate, attività con 

gruppi eterogenei di alunni, attività laboratoriali con gruppi. La nostra Scuola purtroppo non 

dispone di docenti di ruolo sul sostegno pertanto, ogni anno le cattedre vengono coperte dopo gli 

incarichi da parte del USR. 

In alcuni momenti dell’anno scolastico possono essere presenti all’interno della scuola altre figure 

professionali, riferite a specifiche progettazioni, che forniscono a vario titolo un ulteriore supporto 

alle azioni di sostegno  

  Sono  presenti un referente B.E.S, e un referente GLI , che coordinano  lo specifico settore.  

Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali 

all'inclusione, al successo della persona anche attraverso:  

• Attività laboratoriali  

• Attività per piccoli gruppi  

• Tutoring  

• Attività individualizzata.  



• Protocollo accoglienza: In fase di elaborazione, programmerà degli incontri prima dell’inizio della 

scuola, tra famiglie, alunni H in ingresso e docenti di sostegno che li affiancheranno, per scambiarsi 

informazioni utili, per favorire un miglior processo d’inclusione dei discenti nelle rispettive classi;  

• Corsi di recupero   

 

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

La Scuola farà richiesta per l’Assegnazione di un assistente educativo all’Ente di competenza,  per 

lavorare a stretto contatto con il consiglio di classe Le attività consistono in un aiuto didattico, di 

socializzazione, di acquisizione di maggiore autonomia nel muoversi anche all’interno del 

territorio, di attuazione di progetti con associazioni ed enti. Con gli esperti dell’ASL si organizzano 

incontri periodici, collaborando alle iniziative educative e di integrazione predisposte nel Piano di 

Inclusione. Si avrà modo di verificare il livello e la qualità dell’integrazione nelle classi 

dell’Istituto, si dovrà condividere la programmazione degli obiettivi individualizzati dei documenti 

per l’integrazione oltre a collaborare per l’aggiornamento e la stesura, la verifica di PEI  

 
 

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

La Scuola deve avere un continuo dialogo educativo con la famiglia, per meglio qualificare 

l’intervento sull’alunno. La famiglia deve essere coinvolta attivamente  nelle pratiche inerenti 

all’inclusività, del percorso scolastico, anche come assunzione diretta di corresponsabilità educativa.  

La famiglia sarà coinvolta sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi 

attraverso:  

□ Gruppi di lavoro e la condivisione delle scelte effettuate  

□ il potenziamento e la riorganizzazione dello sportello ascolto famiglie/alunni  

□ il coinvolgimento nella redazione dei Pei/P.d.P.  

La Scuola è impegnata a migliorare il rapporto con le famiglie degli alunni, in modo da poter 

raggiungere gli obiettivi educativi e formativi programmati per ogni alunno, attraverso 

comunicazioni puntuali da parte del team dei docenti.  

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

Gli alunni sono i principali protagonisti del processo di apprendimento; ognuno ha una “sua” 

personalità e potenzialità che lo distinguono dalle altre persone. Sulla base di queste premesse va 

sviluppato un curricolo che promuova strategie inclusive rispettando tempi, ritmi e capacità.  

Dopo aver rilevato le varie situazioni e le effettive capacità degli alunni per ciascuno verrà 

programmato un percorso differenziato o personalizzato. Tale percorso formativo dovrà essere 

elaborato nel rispetto dei tempi, spazi, le modalità organizzative, riadattando i percorsi curricolari 

alla luce dei diversi bisogni speciali e non degli alunni. La finalità è quella di favorire la crescita di 

ogni alunno come persona nel rispetto della propria identità. 

  



Valorizzazione delle risorse esistenti  

La Scuola ha il compito di formare al valore della cultura centrata sulla persona. Ogni attività 

programmata verrà svolta da tutte le professionalità presenti nella scuola nei vari ambiti. Alcuni 

docenti hanno seguito percorsi di formazione sulla didattica inclusiva altri, verranno posti in essere, 

per migliorare l’efficacia degli interventi e, migliorare la condivisione e l’approccio legato alle varie 

problematiche presenti all’interno delle classi. Verrà fatta richiesta di risorse aggiuntive quali 

assistenti alla comunicazione. Dovrà essere implementato l’uso di strumenti e sussidi multimediali, 

quali la LIM, di cui ogni aula è fornita. La risorsa alunni dovranno essere valorizzata attraverso 

l’apprendimento cooperativo per piccoli gruppi e il tutoraggio tra pari. Valorizzazione dell’uso di 

software in relazione agli obiettivi che si vogliono raggiungere per favorire la partecipazione di tutti. 

La didattica laboratoriale è fortemente inclusiva, i laboratori presenti serviranno a creare un contesto 

di apprendimento personalizzato. Dal mese di Marzo 2020 la scuola, per affrontare l’emergenza 

Coronavirus, ha acquisito un account GSuite Google e ha provveduto ad organizzare una piattaforma 

per raggiungere la totalità degli studenti. L’Animatore digitale, lo staff ed il team digitale si sono 

occupati di creare gli ambienti e condividere nuove prassi. Per il prossimo anno si intende continuare 

a valorizzare alcune opportunità offerte da questo sistema rivelatosi un prezioso alleato per seguire 

più da vicino studenti con BES anche nello studio individuale.  

 

 
 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti 
di inclusione Da fare 
 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, non sempre presenti nell’Istituto.    

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’eventuale 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    

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

l’incremento di risorse tecnologiche in dotazione alla singole classi, software adeguati, 

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 Associazioni presenti sul territorio, Università ed Enti. 

 

 



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 

Un momento importante è il passaggio da un ordine di scuola ad un altro. La formazione delle classi 

in entrata dovrà essere molto attenta ,valutando le disabilità e i bisogni educativi speciali di ognuno 

e favorendo l'inserimento nella classe più adatta; l’ attività di orientamento è sevita per avere un 

primo approccio con i nuovi alunni che consapevolmente hanno scelto di frequentare la nostra scuola. 

Il primo suono della campanella verrà dedicato all’accoglienza e aperto ai genitori.  

Particolare attenzione nella prima parte dell’anno  verrà dedicata alle classi prime, attraverso una 

scheda di monitoraggio per l’individuazione di eventuali disturbi non ancora certificati.  

In particolare:  

COMMISSIONE ACCOGLIENZA/ORIENTAMENTO  

• Accompagnamento dei ragazzi in ingresso;  

• inserimento di alunni nel mondo del lavoro attraverso attività di alternanza scuola/lavoro, 

PON,stage.  

• Accompagnamento dei ragazzi in uscita , che ha come fine principale la realizzazione 

dell'innalzamento della qualità della vita degli alunni che va oltre il periodo scolastico.  

L'obiettivo prioritario che sostiene l'intera progettazione è lo sviluppo delle potenzialità di ciascun 

alunno e la piena realizzazione di sé nella propria specificità per consentire a ciascuno di sviluppare 

un proprio progetto di vita futura.  
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