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PREMESSA
La C.M. N. 8 DEL 06/03/2013 fa riferimento al Piano Annuale per l’Inclusione (P.A.I.) quale strumento di
autoriflessione della scuola sul suo grado di inclusività e la NOTA MINISTERIALE PROT. 1551 DEL 27/06/2013 lo
definisce “lo strumento che deve contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla
centralità e trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei risultati”.
La finalità del piano è quella di rendere evidenti, in primo luogo all’interno della scuola, gli elementi di positività e
di criticità nel processo di inclusività, rilevando le tipologie dei diversi Bisogni Educativi Speciali e le risorse
impiegabili.
È opportuno notare che, ancora oggi, in molti casi, sono gli alunni a doversi adattare alle attività e proposte
didattiche e ciò è giustificato dal fatto che le varie attività e proposte sono state messe a punto e sperimentate a
lungo per rispondere proprio alle caratteristiche dello “studente tipo”, il quale, per definizione, non presenta tratti
particolari. Nel momento in cui, invece, un alunno vive una condizione che gli rende difficile o impossibile
rispondere adeguatamente e produttivamente è necessario che anche la scuola attui degli adattamenti alla propria
proposta, in funzione del maggiore successo formativo possibile dello studente.
Non è però sufficiente definire chi sono gli alunni in situazione di BES, ma è importante cambiare il modo di
insegnare e di valutare, affinché ogni alunno in relazione alla sua condizione e alla sua manifesta difficoltà, trovi la
giusta risposta.
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L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) è entrata nel vasto uso in Italia dopo l’emanazione della DIRETTIVA
MINISTERIALE DEL 27 DICEMBRE 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“. La Direttiva stessa ne sintetizza il significato: “L’area dello
svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci
sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e
culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non
conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. L’utilizzo dell’acronimo BES
sta quindi ad indicare una vasta area di alunni per i quali il principio della personalizzazione dell’insegnamento,
sancito dalla Legge 53/2003, va applicato con particolari accentuazioni in quanto a peculiarità, intensività e durata
degli interventi.
Con il DECRETO INCLUSIONE N. 66 DEL 13/04/2017, attuativo della legge n. 107/2015, il tema dell’inclusione scolastica
degli studenti con disabilità è tornato al centro delle questioni della scuola italiana. Nel decreto legislativo sono
state introdotte delle nuove disposizioni per favorire l’accoglienza degli studenti con disabilità negli istituti
scolastici nazionali. Tra le novità introdotte ci sono i cosiddetti gruppi per l’inclusione scolastica. Si tratta nello
specifico dei seguenti organismi: il GLIR (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale), con copertura regionale;
il GIT (Gruppo per l’Inclusione Territoriale), a livello di ambito territoriale, uno per ogni provincia; il GLI (Gruppo di
Lavoro per l’Inclusione), che opera già nell’ambito di ciascuna istituzione scolastica. Successivamente alla
certificazione, l’Unità di Valutazione Multidisciplinare provvederà a stilare il Profilo di Funzionamento, redatto
secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della
Disabilità e della Salute (ICF), adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
La maggior parte degli articoli del nuovo decreto si applicano a decorrere dal 01/01/2019 e, per le competenze
relative alla scuola, dall’anno scolastico 2019/20.
 Il PROFILO DI FUNZIONAMENTO applicazione a partire dal 1 gennaio 2019
 Il GIT applicazione dal 1 gennaio 2019
 Il GLIR e il GLI già dal 1 settembre 2017
Il Piano annuale per l‘Inclusione è uno strumento quindi che consente alle istituzioni scolastiche di progettare la
propria offerta formativa in senso inclusivo spostando l’attenzione dal concetto di integrazione a quello di
inclusione. Il concetto di inclusione attribuisce importanza al modo di operare sul contesto, mentre col concetto
di integrazione l'azione si focalizza sul singolo soggetto, cui si imputano deficit o limiti di vario genere e a cui si
offre un aiuto di carattere didattico e strumentale per il superamento o il mitigamento degli stessi e per essere
integrato nel sistema.
Si tratta di un cambiamento di prospettiva che impone al sistema “scuola” un nuovo punto di vista che deve essere
eletto a linea guida dell’attività educativo-didattica quotidiana.
L’ Istituto Comprensivo “Difesa Grande” ritiene che la programmazione e l’effettuazione del percorso didattico
vada indirizzata verso la personalizzazione e/o individualizzazione dei percorsi educativi rispettando la peculiarità
di approccio, metodo, stile e livello di apprendimento di tutti i discenti e, in particolare, degli alunni con bisogni
educativi speciali (BES).
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Piano Annuale per l’Inclusione
A.S. 2019/2020

Parte I - analisi dei punti di forza e di criticità
A. Rilevazione dei BES presenti (indicare il disagio prevalente) :

n°

1.

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

23






0
0
23
0

2.

3.

Minorati vista
Minorati udito
Psicofisici
Altro

disturbi evolutivi specifici

26






23
1
2
0

DSA
ADHD/DOP
Borderline cognitivo
Altro

05

svantaggio





Socio-economico
Linguistico-culturale
Disagio comportamentale/relazionale
Altro

1
2
2
0
Totali
% su popolazione scolastica di 703 alunni

N° PEI redatti dai GLHO
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria
B. Risorse professionali specifiche
Insegnanti di sostegno

AEC

Assistenti alla comunicazione

Funzioni strumentali / coordinamento
Referenti di Istituto
Psicopedagogisti e affini esterni/interni
Docenti tutor/mentor
Altro:
Altro:

Prevalentemente utilizzate in…
Attività individualizzate e di piccolo
gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi
aperte, laboratori protetti, ecc.)
Attività individualizzate e di piccolo
gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi
aperte, laboratori protetti, ecc.)
Attività individualizzate e di piccolo
gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi
aperte, laboratori protetti, ecc.)

Ufficio Tutela Minori dell’ASReM

54
7,6%
23
26
5
Sì / No
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
Sì
Sì
Sì
No

4

C.

Coinvolgimento docenti curricolari

Coordinatori di classe e simili

Docenti con specifica formazione

Altri docenti

D. Coinvolgimento personale ATA

E. Coinvolgimento famiglie

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

G. Rapporti con privato sociale e
volontariato

H. Formazione docenti

Attraverso…
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi
prevalente tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi
prevalente tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi
prevalente tematica inclusiva
Altro:

Sì / No
Sì
Sì
Sì
a

Sì
Sì
Sì
Sì

a

Sì
Sì
Sì
Sì

a

Assistenza alunni disabili
Progetti di inclusione / laboratori integrati
Altro:
Informazione/formazione su genitorialità e
psicopedagogia dell’età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della
comunità educante
Altro:
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati sulla disabilità
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati su disagio e simili
Procedure condivise di intervento sulla
disabilità
Procedure condivise di intervento su disagio e
simili
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Rapporti con CTS / CTI
Altro:
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Progetti a livello di reti di scuole
Strategie e metodologie educativo-didattiche /
gestione della classe
Didattica speciale e progetti educativo-didattici
a prevalente tematica inclusiva
Didattica interculturale/italiano L2
Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva
(compresi DSA, ADHD, ecc.)
Progetti di formazione su specifiche disabilità
(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…)
Altro:

Sì

Sì

Sì
Sì

Sì
Sì
Sì

Sì

Sì
Sì
No
Sì
Sì
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Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:
0
1
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli
insegnanti
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in
rapporto ai diversi servizi esistenti
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi
inclusivi
Valorizzazione delle risorse esistenti
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei
progetti di inclusione
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
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

2
X

3

4

X
X
X
X
X
X
X
X

X

Nelle pagine che seguono vi è il dettaglio, per ciascun ordine scolastico, dell’incidenza e della tipologia dei diversi
Bisogni Educativi Speciali.
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1. RILEVAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ - SCUOLA DELL’INFANZIA
(CM 8/2013, rilevazione dei BES presenti nella scuola).

Sezione 1^

Numero

Alunni con disabilità

0

➢ Disabilità visiva

0

➢ Disabilità uditiva

0

➢ Disabilità psicofisica

0

Sezione 2^

Numero

Alunni con disabilità

1

➢ Disabilità visiva

0

➢ Disabilità uditiva

0

➢ Disabilità psicofisica

1

Sezione 3^

Numero

Alunni con disabilità

2

➢ Disabilità visiva

0

➢ Disabilità uditiva

0

➢ Disabilità psicofisica

2

Totale

3

% su popolazione scolastica

PEI redatti dai GLHO (docenti della classe, famiglia, asl)

65

Numero totale alunni della
sezione

51

Numero totale alunni della
sezione

77

193
1,6%

Sì, per tutti
PDF redatti o aggiornati dai GLHO (docenti della sezione, famiglia, asl).

Numero totale alunni della
sezione

No … (motivare)

X
X
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1.1

RILEVAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ - SCUOLA PRIMARIA

(CM 8/2013, rilevazione dei BES presenti nella scuola).

Classi 1^

Numero

Alunni con disabilità

5

➢ Disabilità visiva

0

➢ Disabilità uditiva

0

➢ Disabilità psicofisica

5

Classi 2^

Numero

Alunni con disabilità

2

➢ Disabilità visiva

0

➢ Disabilità uditiva

0

➢ Disabilità psicofisica

2

Classi 3^

Numero

Alunni con disabilità

4

➢ Disabilità visiva

0

➢ Disabilità uditiva

0

➢ Disabilità psicofisica

4

Classi 4^

Numero

Alunni con disabilità

2

➢ Disabilità visiva

0

➢ Disabilità uditiva

0

➢ Disabilità psicofisica

2

Classi 5^

Numero

Alunni con disabilità

6

➢ Disabilità visiva

0

➢ Disabilità uditiva

0

➢ Disabilità psicofisica

6
Totale

19

% su popolazione scolastica

asl)
PEI redatti dai GLHO (docenti della classe, famiglia, asl)

79

Numero totale alunni
della classe

66

Numero totale alunni
della classe

78

Numero totale alunni
della classe

97

Numero totale alunni
della classe

81

401
4,7%

Sì, per tutti
PDF redatti o aggiornati dai GLHO (docenti della classe, famiglia,

Numero totale alunni
della classe

No … (motivare)

X
X
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1.2

RILEVAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

(CM 8/2013, rilevazione dei BES presenti nella scuola).

Classi 1^

Numero

Alunni con disabilità

0

➢ Disabilità visiva

0

➢ Disabilità uditiva

0

➢ Disabilità psicofisica

0

Classi 2^

Numero

Alunni con disabilità

0

➢ Disabilità visiva

0

➢ Disabilità uditiva

0

➢ Disabilità psicofisica

0

Classi 3^

Numero

Alunni con disabilità

1

➢ Disabilità visiva

0

➢ Disabilità uditiva

0

➢ Disabilità psicofisica

1

Totale

1

% su popolazione scolastica

asl)
PEI redatti dai GLHO (docenti della classe, famiglia, asl)

42

Numero totale alunni
della classe

36

Numero totale alunni
della classe

31

109
0,9%

Sì, per tutti
PDF redatti o aggiornati dai GLHO (docenti della classe, famiglia,

Numero totale alunni
della classe

No … (motivare)

X
X
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2.0 RILEVAZIONE ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI
2.1 ALUNNI CON DSA - SCUOLA PRIMARIA
(CM 8/2013, rilevazione dei BES presenti nella scuola).

Classi 3^

Numero

Alunni con DSA

3

➢ Dislessia

0

➢ Disgrafia

1

➢ Disortografia

1

➢ Discalculia

0

➢ Comorbilità tra diversi disturbi

1

Classi 4^

Numero

Alunni con DSA

Numero totale alunni
della classe

78

Numero totale alunni
della classe

7

➢ Dislessia

2

➢ Disgrafia

1

➢ Disortografia

2

➢ Discalculia

2

➢ Comorbilità tra diversi disturbi

0

Classi 5^

Numero

Alunni con DSA

97

Numero totale alunni
della classe

3

➢ Dislessia

1

➢ Disgrafia

1

➢ Disortografia

0

➢ Discalculia

0

➢ Comorbilità tra diversi disturbi

1
Totale

81

13

256

% su popolazione scolastica (riferita alle classi 3^-4^-5)

N° di PDP redatti dai Consigli di classe i IN PRESENZA di certificazione
sanitaria
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in attesa di rilascio di certificazione
sanitaria

5,1%

13
0
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2. RILEVAZIONE ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI
2.2 ALUNNI CON DSA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
(CM 8/2013, rilevazione dei BES presenti nella scuola).

Classi 1^

Numero

Alunni con DSA

3

➢ Dislessia

2

➢ Disgrafia

0

➢ Disortografia

0

➢ Discalculia

0

➢ Comorbilità tra diversi disturbi

1

Classi 2^

Numero

Alunni con DSA

Numero totale alunni
della classe

42

Numero totale alunni
della classe

4

➢ Dislessia

0

➢ Disgrafia

0

➢ Disortografia

0

➢ Discalculia

2

➢ Comorbilità tra diversi disturbi

2

Classi 3^

Numero

Alunni con DSA

36

Numero totale alunni
della classe

3

➢ Dislessia

0

➢ Disgrafia

1

➢ Disortografia

0

➢ Discalculia

0

➢ Comorbilità tra diversi disturbi

2
Totale

31

10

109

% su popolazione scolastica
N° di PDP redatti dai Consigli di classe i IN PRESENZA di certificazione
sanitaria
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in attesa di rilascio di certificazione
sanitaria

9,2%

10
0
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3. RILEVAZIONE ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI
3.1 ALUNNI NON DSA - SCUOLA PRIMARIA
(CM 8/2013, rilevazione dei BES presenti nella scuola).

Alunni con ADHD

Numero

Numero totale alunni
della classe

Classi 1^

0

79

Classi 2^

1

66

Classi 3^

0

78

Classi 4^

0

97

Classi 5^

0

81

Alunni con “deficit del linguaggio”

Numero

Numero totale alunni
della classe
79

Classi 1^

0

Classi 2^

0

66

Classi 3^

0

78

Classi 4^

0

97

Classi 5^

0

81

Alunni con “deficit delle abilità non verbali” - disprassie
- deficit di coordinazione motoria…

Numero

Numero totale alunni
della classe

Classi 1^

0

79

Classi 2^

0

66

Classi 3^

0

78

Classi 4^

0

97

Classi 5^

0

81

Alunni con “funzionamento intellettivo limite” - lieve
ritardo cognitivo anche non certificato

Numero

Numero totale alunni
della classe

Classi 1^

0

79

Classi 2^

1

66

Classi 3^

0

78

Classi 4^

0

97

Classi 5^

1
3

81
401

Totale

0,7%

% su popolazione scolastica
N° di PDP redatti dal Team Docente IN PRESENZA di certificazione sanitaria
o di relazione socio-sanitaria
N° di PDP redatti dal Team Docente IN ASSENZA di certificazione sanitaria
o di relazione socio-sanitaria

2
1
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3. RILEVAZIONE ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI
3.2 ALUNNI NON DSA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
(CM 8/2013, rilevazione dei BES presenti nella scuola).

Alunni con ADHD

Numero

Numero totale alunni
della classe

Classi 1^

0

42

Classi 2^

0

36

Classi 3^

0

31

Alunni con “deficit del linguaggio”

Numero

Numero totale alunni
della classe
42

Classi 1^

0

Classi 2^

0

36

Classi 3^

0

31

Alunni con “deficit delle abilità non verbali” - disprassie
- deficit di coordinazione motoria…

Numero

Numero totale alunni
della classe

Classi 1^

0

42

Classi 2^

0

36

Classi 3^

0

31

Alunni con “funzionamento intellettivo limite” - lieve
ritardo cognitivo anche non certificato

Numero

Numero totale alunni
della classe

Classi 1^

0

42

Classi 2^

0

36

Classi 3^

0

31

0

109
0%

Totale
% su popolazione scolastica
N° di PDP redatti dal Team Docente IN PRESENZA di certificazione sanitaria
o di relazione socio-sanitaria
N° di PDP redatti dal Team Docente IN ASSENZA di certificazione sanitaria
o di relazione socio-sanitaria

0
0

13

4. RILEVAZIONE ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, SOCIO-CULTURALE,
SOCIO-LINGUISTICO - SCUOLA PRIMARIA
(CM 8/2013, rilevazione dei BES presenti nella scuola).

Alunni con svantaggio socio-economico

Numero

Numero totale alunni
della classe

Classi 1^

0

79

Classi 2^

0

66

Classi 3^

0

78

Classi 4^

0

97

Classi 5^

0

81

Alunni con svantaggio socio-culturale

Numero

Numero totale alunni
della classe

Classi 1^

0

79

Classi 2^

0

66

Classi 3^

0

78

Classi 4^

0

97

Classi 5^

0

81

Alunni con svantaggio socio-linguistico

Numero

Numero totale alunni
della classe

Classi 1^

0

79

Classi 2^

0

66

Classi 3^

0

78

Classi 4^

0

97

Classi 5^

0

81

Alunni con svantaggio misto

Numero

Numero totale alunni
della classe
79

Classi 1^

0

Classi 2^

0

66

Classi 3^

0

78

Classi 4^

0

97

Classi 5^

1

81

1

401

Totale

0,2%

% su popolazione scolastica
N° di PDP redatti dal Team Docente IN PRESENZA di certificazione o di
relazione dei servizi sociali/sanitari

1

N° di PDP redatti dal Team Docente IN ASSENZA di certificazione o di
relazione dei servizi sociali/sanitari

0
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4.1 RILEVAZIONE ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, SOCIO-CULTURALE,
SOCIO-LINGUISTICO - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
(CM 8/2013, rilevazione dei BES presenti nella scuola).

Alunni con svantaggio socio-economico

Numero

Numero totale alunni
della classe

Classi 1^

1

42

Classi 2^

0

36

Classi 3^

0

31

Alunni con svantaggio socio-culturale

Numero

Numero totale alunni
della classe

Classi 1^

2

42

Classi 2^

0

36

Classi 3^

0

31

Alunni con svantaggio socio-linguistico

Numero

Numero totale alunni
della classe

Classi 1^

0

42

Classi 2^

0

36

Classi 3^

0

31

Alunni con svantaggio misto

Numero

Numero totale alunni
della classe
42

Classi 1^

0

Classi 2^

1

36

Classi 3^

0

31

4

109

Totale

3,7%

% su popolazione scolastica
N° di PDP redatti dal Team Docente IN PRESENZA di certificazione o di
relazione dei servizi sociali/sanitari

0

N° di PDP redatti dal Team Docente IN ASSENZA di certificazione o di
relazione dei servizi sociali/sanitari

4

15

5. PARTE SECONDA: ANALISI DELLE RISORSE (umane e materiali).
(CM 8/2013, Il Gruppo di Lavoro per l’inclusione “procederà con un’analisi delle criticità e dei punti di forza
degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso, formulando un’ipotesi globale di
utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale
della scuola nell’anno successivo).

RISORSE PROFESSIONALI SPECIFICHE
Insegnante per le attività di sostegno

Possibili attività promosse

Scuola dell’Infanzia

Attività di laboratorio con gruppi.
Attività con gruppi eterogenei di alunni
e attività di laboratorio con gruppi.
Attività individualizzate, attività con
gruppi eterogenei di alunni e attività di
laboratorio con gruppi.

Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I grado

Assistente all’autonomia e alla comunicazione (art.
13, comma 3, della Legge 104/92)
Scuola dell’Infanzia

Attività e supporto
promosso
FIGURA NON PRESENTE
Interventi educativi in favore
dell’alunno con disabilità. Interventi
per promuovere l’autonomia.

Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I grado

FIGURA NON PRESENTE

Facilitatori di apprendimento (es. per stranieri)

Attività e supporto
promosso

Aree disciplinari o
materie
TUTTE
TUTTE

TUTTE

Totale ore di
servizio
===
35
===

Totale ore di
servizio

Scuola dell’Infanzia

FIGURA NON PRESENTE

===

Scuola Primaria

FIGURA NON PRESENTE

===

Scuola Secondaria di I grado

FIGURA NON PRESENTE

===

Altre figure

Attività promosse

Totale ore di
servizio

Referente di Istituto per la disabilità

Azioni di supporto per sostenere i
singoli consigli di classe/team
docenti, fornisce normative, indica
dove reperire i materiali).

Ore rientranti
nell’incarico di
Funzione
Strumentale.

Referente di Istituto per i DSA/BES

Azioni di supporto per sostenere i
singoli consigli di classe/team
docenti, fornisce normative, indica
dove reperire i materiali).

Ore rientranti
nell’incarico di
Referente DSA/BES.

Psicopedagogisti interni
Psicopedagogisti esterni
Docenti tutor/mentori

FIGURA NON PRESENTE

===

FIGURA NON PRESENTE

===

FIGURA NON PRESENTE

===

Altro (es. volontari per il supporto allo studio…):

FIGURA NON PRESENTE

===

Altro:

===

===
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Parte II - Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno
scolastico 2020-2021
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche
di intervento, ecc.).
Per il dettaglio degli aspetti organizzativi e gestionali si rimanda a quanto già dettagliato nel Protocollo di accoglienza
e integrazione per alunni con disabilità (Allegato al PTOF 2019-2020), approvato con delibera n._5 nella seduta del
Collegio dei docenti del 21/10/2019 e consultabile all’indirizzo: https://www.comprensivodifesagrande.edu.it/site/wpcontent/uploads/2019/10/01_Protocollo_accoglienza_DVA.pdf
Il documento contiene informazioni, principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per l’inclusione
degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES); definisce compiti e ruoli delle figure operanti all’interno dell’istituzione
scolastica e traccia le diverse fasi dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per l’apprendimento. La necessità di
un tale documento deriva dal bisogno di rendere l’Istituto in grado di fornire tutti i supporti e le strategie organizzative
necessarie, pronte e disponibili in qualsiasi momento, per garantire che i diritti delle persone con disabilità vengano
garantiti dalla comunità scolastica che accoglie ed integra l’alunno/a.
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti.
Ogni anno vengono proposti ai docenti curricolari e ai docenti di sostegno corsi di formazione sui temi di inclusione e
integrazione e sulle disabilità presenti nella scuola (es. corso autismo, corsi DSA). Sono presenti tra il personale
dell’Istituto docenti formati in tema di inclusione e docenti specializzati per il sostegno. Lo scopo è quello di
promuovere modalità di formazione affidate alla partecipazione degli insegnanti, coinvolti non come semplici
destinatari, ma come professionisti che riflettono e attivano modalità didattiche orientate all’integrazione, efficaci nel
normale contesto del fare scuola quotidiano.
Sulla base di quanto emerso dal “Questionario docenti”, e di quella che sarà l’offerta del Centro Territoriale per
l’Inclusione, nonché di altri soggetti presenti nel territorio, sarà predisposto un specifico Piano annuale di
aggiornamento/formazione rivolto al personale della scuola, ma anche, se ritenuto opportuno, alle famiglie.
Le tematiche dovranno prevedere l’attuazione di interventi di formazione on-line ma anche in presenza relativi alle
seguenti tematiche di interesse:
 metodologie didattiche e pedagogia inclusiva;
 progettazione PEI per competenze su base ICF;
 strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione;
 nuove tecnologie per l'inclusione;
 le norme a favore dell'inclusione;
 strumenti di osservazione per l'individuazione dei bisogni.
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive.
Il concetto di valutazione inclusiva esprime una valutazione progettata per promuovere l’apprendimento e sostenere i
processi di inclusione di tutti gli alunni e in particolare di quelli più vulnerabili; una valutazione formativa, sviluppata
nell’ottica della cultura dell’inclusione, della personalizzazione e individualizzazione degli apprendimenti/insegnamenti
e della valorizzazione delle differenze, mirata quindi al superamento di un approccio specialistico verso gli allievi con
Bisogni Educativi Speciali nelle loro varie espressioni.
Una valutazione che “misuri”, come previsto dalle normative, i progressi, il raggiungimento degli obiettivi e i traguardi
di competenza fissati, ma tenendo ben presente il contesto educativo (strutturale, didattico e relazionale) in cui
l’alunno è inserito e dal quale dipende il possibile dispiegamento delle sue potenzialità, in relazione all’abbattimento
degli “ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione” necessario all’attuazione di una scuola inclusiva.
Le fasi della valutazione (iniziale, in itinere, finale) sono i momenti in cui viene riconosciuto o meno il successo,
l’efficacia del percorso progettato per l’alunno, in un’ottica curricolare, ed esplicitate le indicazioni per eventuali
interventi di revisione dei Piani Didattici Personalizzati o dei Piani Educativi Individualizzati. Negli strumenti di
programmazione (PDP/PEI) devono essere definite in modo preciso e approfondito le modalità di verifica (tipologia
delle prove, formulazione dei quesiti, tempi di attuazione, uso di strumenti compensativi e delle misure dispensative)
e di valutazione nelle sue fasi. In questa ottica di processo dell’apprendimento deve essere sollecitata la partecipazione
di tutti i soggetti coinvolti nel piano educativo, compresi i genitori e gli alunni stessi; per questi ultimi cercando di
svolgere un’azione tesa a sviluppare le capacità di autovalutazione e stimolare la comprensione del proprio modo di
apprendere. La valutazione è personalizzata, in linea con gli stili cognitivi individuati negli alunni ma deve essere in
grado di definire in modo “accessibile” e il più possibile condiviso, in riferimento all’ordine scolastico, il raggiungimento
degli obiettivi e dei gradi di sviluppo delle competenze per facilitare la gestione delle aspettative e dei risultati attesi
rispetto agli esiti del percorso. La condivisione collegiale dei criteri di valutazione deve assicurare coerenza all’azione
17

dei singoli Consigli di Classe e coerenza nell’azione valutativa dei singoli insegnanti. Si richiama sinteticamente quanto
espresso dalla normativa in riferimento alla valutazione per gli alunni per i quali viene formalizzato un Bisogno
Educativo Speciale e redatto un PDP o un PEI. Per gli alunni DVA il riferimento per la valutazione rimane la L. 104/92 e
le successive norme nazionali (DPR n.122/209 e Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66). Agli alunni con Bisogni
Educativi Speciali (comprendenti soggetti DSA e/o con altri disturbi evolutivi specifici e in svantaggio socio-economico,
linguistico e culturale) vengono estese le norme per la valutazione della L. 170/2010 e relative Linee guida sui DSA,
integrata dalle indicazioni delle Dir. Min. 27/12/2012 e C.M. 8/2013. Nel Piano Didattico Personalizzato devono essere
esplicitati gli obiettivi didattici ed educativi e le metodologie da adottare per le verifiche e per la valutazione. Devono
essere evidenziati gli utilizzi di quegli strumenti compensativi che possono permettere all’alunno di superare le
difficoltà dovute al disturbo specifico, e l’applicazione delle misure dispensative cioè quegli adattamenti che
permettono all’alunno la positiva partecipazione alla vita scolastica della classe. Gli strumenti metodologici-didattici
compensativi e dispensativi ritenuti più idonei devono essere usati sia nello svolgimento dell’attività didattica che delle
eventuali prove di esame. La Dir. Min. 27/12/2012 definisce il PDP, elaborato collegialmente, in modo corresponsabile
e partecipato, come lo strumento della progettazione didattico-educativa e quindi deve includere progettazioni
personalizzate con criteri di valutazione calibrati sui livelli attesi per le competenze in uscita (ad integrazione e
superamento della mera applicazione delle misure dispensative e compensative).
Per la valutazione dell’efficacia degli interventi inclusivi si prevede di:
 Tenere conto degli obiettivi previsti nel PDP in riferimento alla situazione iniziale degli alunni;
 La somministrazione di questionari online ai docenti, agli alunni e/o alle famiglie a fine anno.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Alla base del piano, esiste un modello di flessibilità che vede coinvolti soprattutto i docenti specializzati per le attività
di sostegno. Essi organizzano le azioni attraverso metodologie funzionali all’inclusione, promuovendo interventi
individualizzati, attività con gruppi eterogenei di allievi, attività laboratoriali in piccoli gruppi ed utilizzando mediatori
didattici, attrezzature e ausili informatici, software e sussidi specifici. Il coordinamento tra il loro lavoro e quello svolto
dai docenti curricolari è alla base della buona riuscita dell’integrazione scolastica.
L’assegnazione dei casi risponde a criteri di continuità, professionalità del docente, esigenza del rispetto del genere,
altre necessità specifiche di volta in volta valutate. Nel caso di nuovi ingressi, è comunque previsto un periodo di prova
per verificare l’intesa tra allievo e docente.
L’intervento di integrazione scolastica si svolge prevalentemente in classe, mentre è prevista l’attuazione di progetti di
istruzione domiciliare per quegli alunni che, a causa di gravi disabilità, risultano impossibilitati alla frequenza.
Si prevede una organizzazione delle diverse azioni da mettere in campo che preveda, in maniera sempre più incisiva,
l’utilizzo di metodologie funzionali all'inclusione e al successo della persona attraverso, attraverso:
 Attività laboratoriali (learning by doing);
 Attività per piccolo gruppi (cooperative learning);
 Tutoring;
 Peer education;
 Attività individualizzata (mastery learning).
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti.
Anche nel corso del prossimo anno scolastico, si attuerà un lavoro sistematico e coordinato tra docenti curriculari e di
sostegno ed operatori ASL, componenti l’équipe psicopedagogica di riferimento.
Ogni qualvolta lo si renderà necessario, la scuola aprirà una collaborazione di rete con i servizi sociali territoriali e le
associazioni di volontariato (Cooperativa sociale Sirio, Caritas di Termoli, l’Università degli Studi del Molise per progetti
di Inclusione e Prevenzione del disagio giovanile ecc.).
Il Comune di Termoli, settore Politiche Sociali, assicura il trasporto di alunni disabili gravi, che, altrimenti impossibilitati
a recarsi a scuola, vengono accompagnati su di un pullmino attrezzato, provvisto di pedana di sollevamento carrozzine.
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano
l’organizzazione delle attività educative.
Così come si evince dal dettato delle Linee Guida per l’Integrazione dell’alunno disabile emanate dal Ministero
dell’Istruzione nel 2009 (III Parte, punto 4), “La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta
inclusione scolastica dell’alunno con disabilità, sia in quanto fonte di informazioni preziose, sia in quanto luogo in cui
avviene la continuità tra educazione formale ed educazione informale”.
Pertanto, la scuola ha il dovere di porsi in continuità educativa con la famiglia, aumentando la qualità dell’ascolto e
dell’osservazione, per meglio qualificare l’intervento educativo.
Il coinvolgimento dei genitori nel mondo della scuola è quindi di fondamentale importanza per garantire il benessere
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e il successo formativo degli allievi. Gli insegnanti devono condividere con i genitori gli obiettivi del percorso educativodidattico, le strategie adottate, le modalità di risoluzione dei problemi e i risultati raggiunti. Le famiglie, in quanto
corresponsabili del percorso formativo dei propri figli, hanno un ruolo fondamentale e sono parte attiva in molti
momenti del percorso scolastico. Esse sono coinvolte, assieme alle strutture specialistiche, sia in fase di progettazione
che di realizzazione nella stesura dei PEI e dei PDP.
Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la famiglia, che può
comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dall’alunno anche autonomamente o attraverso
percorsi extrascolastici. Le famiglie 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 nostro Istituto continuerà quindi a collaborare in modo sinergico con la famiglia, che, sin dal momento dell'iscrizione
a scuola, sarà debitamente informata sui diritti dei figli, in particolare sulle leggi che hanno fatto dell’inclusione
scolastica un diritto esigibile e non un semplice interesse legittimo.
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi.
Il nostro Istituto opera con particolare attenzione per l’inclusione di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali,
favorendone la socializzazione, l’acquisizione di autonomia rispetto alla gestione di sé e il miglioramento nella sfera
cognitiva, secondo le possibilità di ciascuno.
L'educazione inclusiva necessita di una didattica di qualità comprensiva della pluralità dei bisogni, aperta alle
diversificate esigenze formative, speciali e non, di tutti gli allievi, in cui la “diversità” è vissuta come stimolo e comune
arricchimento.
In occasione della redazione dei PEI e dei PDP vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie
e le attività educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà socio/assistenziali
o educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione.
Nell'ottica della personalizzazione degli apprendimenti, i diversi piani individuano percorsi finalizzati a:
 dare risposte ai bisogni di individuali;
 monitorare la crescita della persona;
 monitorare l'intero percorso;
 favorire il successo formativo.
Nell'ottica dell'inclusione il curricolo di scuola prevede la flessibilità di spazi e tempi per consentire a ciascuno il
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento; la classe è la dimensione entro la quale la diversità di ciascuno trova
riconoscimento, nella valorizzazione degli stili e nell'ascolto dei bisogni.
Valorizzazione delle risorse esistenti.
Il presente Piano Annuale per l’Inclusione prevede momenti di verifica quali incontri periodici del GLI (per
confronto/focus sui casi, azioni di formazione e monitoraggio) e verifica/valutazione del livello di inclusività
dell’Istituto. Ogni intervento sarà realizzato partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola. Si
procederà, infatti, ad un’attenta ricognizione delle competenze dei docenti interni e alla successiva valorizzazione delle
stesse nella progettazione di momenti formativi a carattere inclusivo.
Attraverso la pianificazione di situazioni di apprendimento cooperativo per piccoli gruppi e/o tutoraggio tra pari, si avrà
cura di valorizzare anche la risorsa “alunni”. Si tenterà di implementare gli spazi da destinare ad attività di tipo inclusivo,
ponendo, inoltre, particolare attenzione alla cura e all’ottimizzazione dei materiali già presenti nella scuola (ad es.
materiale specifico, utile per il sostegno e per il recupero degli apprendimenti degli alunni DVA e BES presenti
nell'Istituto).
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione.
Anche per il prossimo anno scolastico, si prevede di valorizzare le diverse competenze dei docenti dell’organico di
potenziamento, quali risorse aggiuntive per sostenere gli alunni con particolari difficoltà.
Nonostante la presenza, all'interno dell'Istituto, di alcuni alunni con gravissima disabilità, nella scuola mancano
assistenti alla persona (OSA) e alla comunicazione, i quali potrebbero sostenere il processo di integrazione degli alunni
disabili non autonomi, aiutandoli ad andare in bagno, a mangiare durante la pausa ricreativa, a spostarsi negli spazi
interni della scuola. Pertanto, per il prossimo anno scolastico, ci si propone di implementare i contatti con il Comune
di Termoli - Settore Politiche Sociali - e con l’Ambito Territoriale Sociale di Termoli al fine di ottenere risorse aggiuntive
indispensabili al miglioramento del grado di inclusività dell’Istituto.
Inoltre, per poter articolare nel migliore dei modi un progetto globale è necessario individuare una serie di risorse
aggiuntive per realizzare interventi mirati e precisi.
Tra le risorse aggiuntive che quest’anno hanno permesso lo svolgimento di diversi interessanti progetti volti
all’inclusione scolastica si ricorda la collaborazione del CONI per il Progetto “Sport di classe”; dell’Associazione Città
dell’olio per il Progetto “Bimboil”; della Zeta Farmaceutici per il Progetto “EuPhidra for kids”; della collaborazione con
l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra per il Progetto “De-Activate” etc.
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L’Istituto si impegnerà anche nel prossimo anno scolastico ad instaurare rapporti di collaborazione con gli Enti e le
Associazioni presenti nel territorio, acquisendo e valorizzando tutte quelle risorse aggiuntive che potranno consentire
alla scuola di realizzare progetti inclusivi.
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.
Il momento di passaggio tra diversi ordini di scuola costituisce per tutti gli alunni, e in particolare per quelli con Bisogni
Educativi Speciali, un momento particolarmente delicato che rischia di innescare timori, ansia e senso di inadeguatezza.
Particolare attenzione, pertanto, l’Istituto dedica alle fasi di accoglienza-continuità e di orientamento attraverso:
 Colloqui con gli insegnanti degli ordini di scuola contigui e attivazione dei gruppi di lavoro per la continuità degli
allievi in situazione di disabilità costituiti da insegnanti dei due ordini di scuola, genitori, operatori sociosanitari.
 Attività di orientamento in entrata attraverso progetti “ponte” e incontri programmati da effettuarsi in accordo
con la scuola primaria e in uscita attraverso incontri sistematici con gli ordini di scuole superiori.
 Passaggio di informazioni tra ordini di scuola diversi, tali da permettere a chi accoglie lo studente con Bisogni
Educativi Speciali di conoscere il suo pregresso scolastico non solo in termini di risultati di apprendimento, ma
anche in termini di modalità relazionali e motivazione allo studio.
 Attività di orientamento per gli allievi in uscita, attraverso la visita alle scuole di ordine superiore, a partecipazione
a laboratori e ad attività di orientamento in orario curricolare, confronto con alunni e docenti delle scuole di ordine
superiore.
 Attività di orientamento, inteso come processo funzionale a dotare gli allievi di competenze che li rendano in grado
di percepire le proprie “capacità” e di fare scelte quanto più consapevoli, in vista dello sviluppo, per ciascuno, del
proprio “progetto di vita”.
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