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PREMESSO CHE: 
Ogni alunno è portatore di una propria identità, di esperienze affettive, emotive e 
cognitive. Nel contesto scolastico entra in contatto con coetanei e adulti, sperimentando 
diversità di genere, carattere, stili di vita, utilizzando le proprie competenze e mettendo a 
confronto le proprie potenzialità con quelle altrui. La scuola è così chiamata a rispondere 
in modo puntuale e non approssimativo ai bisogni peculiari di quegli alunni la cui 
specificità richiede attenzioni particolari. Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) 
vivono una situazione particolare che li ostacola nell’apprendimento e, talvolta, nella 
partecipazione alla vita sociale. Tali difficoltà possono essere globali e pervasive, 
specifiche, settoriali, gravi, severe, permanenti o transitorie. In questi casi i normali 
bisogni educativi che tutti gli alunni hanno (bisogno di sviluppare competenze, bisogno di 
appartenenza, di identità, di valorizzazione, di accettazione di sé e degli altri e di essere 
amati) si arricchiscono di qualcosa di particolare. Pertanto il bisogno educativo diviene 
“speciale”. Per inclusione scolastica intendiamo un processo volto a rimuovere gli ostacoli 
alla partecipazione e all'apprendimento che possono derivare dalla diversità umana in 
relazione a differenze di genere, di provenienza geografica, di appartenenza sociale, di 
condizione personale. L’inclusione è un processo che coinvolge tutta la comunità 
scolastica, che ne condivide i principi e si attrezza per concretizzarli nella pratica didattica 
ed educativa. 

CONSIDERATO CHE: 

- La presenza di alunni con Bisogni Educativi Speciali nell'I.C. FERRANTE GONZAGA di 
Guastalla (RE) ha assunto una dimensione strutturale ed una rilevanza numerica 
significativa.   



- Nel P.O.F. della scuola deve essere esplicitato in modo chiaro il concreto impegno 
programmatico per l’inclusione relativamente:  

o all’insegnamento curricolare, 
o alla gestione delle classi,  
o all’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici,  
o alle relazioni tra docenti, alunni e famiglie.  

- La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda che “ogni alunno, con continuità o 
per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, 
biologici, fisiologici, culturali o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è 
necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. 

- Leggere le situazioni di alcuni alunni attraverso il concetto di Bisogno Educativo Speciale 
può far fare alla Scuola un significativo passo in avanti verso la piena inclusione.  

- Il “Bisogno Educativo Speciale” non va visto come una diagnosi clinica, le recenti 
disposizioni ministeriali sostengono e valorizzano il ruolo pedagogico e didattico del team 
docenti e del consiglio di classe nell’individuazione dell’alunno come alunno con BES; ai 
docenti non è richiesto di fare diagnosi, ovviamente, ma di riconoscere una situazione di 
problematicità. 

- L’individuazione degli alunni in situazione di BES amplia il diritto ad un percorso 
personalizzato che affianca quelli precedentemente dichiarati nella Legge 104/92 e nella 
Legge 170/2010.  

- La C.M. N° 8 del 6 marzo 2013 in modo chiaro dichiara che la presa in carico dei BES 
debba essere al centro dell’attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e della 
famiglia.  

- La C.M. N° 8 del 6 marzo 2013 individua quale priorità la necessità di rilevare, 
monitorare e valutare il grado di inclusività della scuola per:  

o accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e 
la   trasversalità dei processi inclusivi; 

o predisporre piani e processi per il successo formativo di tutti gli alunni; 
o promuovere azioni, tempi e metodologie attente ai bisogni e alle aspettative 

di ciascun alunno. 
-  Ogni consiglio di classe e team docenti dovrà predisporre un piano di lavoro educativo e 
didattico per ogni situazione individuata e adeguatamente motivata a partire dal Piano 
Annuale per l’Inclusione, dal Piano dell’Offerta Formativa al fine di dare risposte efficaci e 
condivise ai bisogni specifici evidenziati dai singoli alunni. 

- Le recenti modifiche introdotte dal Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 66 “NORME 

PER LA PROMOZIONE DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON 
DISABILITÀ”, pongono le basi per rafforzare e implementare l’inclusione scolastica, tema 
che da sempre è all'attenzione della scuola italiana. Obiettivo della riforma è quello di 
rafforzare il concetto di “scuola inclusiva”, attraverso il coinvolgimento di tutte le 
componenti scolastiche e rafforzando il ruolo della famiglia e delle associazioni nei processi 



di inclusione. In generale, il decreto si occupa dell’inclusione scolastica delle bambine e dei 
bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità 
certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992 sin dalla scuola dell’infanzia. È specificato 
che l’inclusione scolastica è attuata mediante la definizione e la condivisione del Piano 
Educativo Individualizzato (PEI) che è parte integrante del Progetto Individuale, di cui 
all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328. 

Si precisa che ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D.Lgs n. 66/17:”Decorrenze” è prevista 
una gradualità degli interventi, al fine di consentire l’adozione dei necessari 
provvedimenti attuativi nonché per assicurare idonee misure di accompagnamento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Si elabora il seguente Piano Annuale per l’Inclusione: 

 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° n° 

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

 

24 

Scuola 
Primaria 

 

14 

 Scuola 
Secondaria 

 minorati vista            -  

 minorati udito -  

 Psicofisici 38  

                                                                                                                

totali 
38  

2. disturbi evolutivi specifici n° n° 

 DSA 

 

16 
Scuola 

Primaria 

  
 

26  
Scuola 

Secondaria 

 

 ADHD/DOP   - 1 

 Borderline cognitivo  - 
 

3 

totali 46  

3. svantaggio  n°  

 

15 
scuola 

primaria 
 

27 
scuola  

secondaria 
 

 Socio-economico   

 Linguistico-culturale *  

 Disagio comportamentale/relazionale   

 Altro (malattie rare, ritardo e lentezza negli 

apprendimenti, bassa autostima...) 
 

   

totali 42  

Totale complessivo BES n° 

 

123 
 

 

N° PEI redatti nell’anno scolastico 2020/21 
 

38  

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di 

certificazione sanitaria  
 

43 
 

 
 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in situazione di BES 

  
 

42  

 

 

 

 

 



* 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*QUESTE ATTIVITA’ NON SONO STATE SVOLTE NELLE MODALITA’ DICHIARATE A 

CAUSA DELL’EMERGENZA SANITARIA. 

 

 

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

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

No  * 

Educatori  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

No* 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, 

BES,Bullismo) 

 Sì 

Psicopedagogisti e psicologi esterni/interni  Sì 
 



C. Coinvolgimento docenti  Attraverso… Sì / No 

Docenti curricolari 

Partecipazione a GLO      Sì 
Rapporti con famiglie Sì 
Metodologie didattiche 

inclusive  
Si 

Progetti didattico-educativi a  

tematica inclusiva 
No * 

Altro:   

 

Docenti  di sostegno o con specifica formazione 

Partecipazione a GLO     Sì 
Rapporti con famiglie Sì 
Metodologie didattiche 
inclusive  

Si 

Progetti didattico-educativi a 

tematica inclusiva 
No* 

Altro:  
 

 

 

D.Coinvolgimento personale          
ATA 

 

Assistenza alunni disabili Sì 
Progetti di inclusione / laboratori integrati No 
Altro:  
 

 

E.Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
No 

Coinvolgimento in progetti di inclusione No 
Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
No * 

Altro: coinvolgimento nel GLO 

 
Si 

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

Sì 

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

Si 

Procedure condivise di intervento  

sulla disabilità 
Sì 

Procedure condivise di intervento su disagio 

e simili 
Si 

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

 
 

G.Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati Si 

Progetti integrati a livello di singola scuola Si 

Progetti a livello di reti di scuole Sì 

H.Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
Si 

Didattica interculturale / italiano L2 Sì 
Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Si 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

Sì 

Altro: 

  
 



   

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    *  

Partecipazione a percorsi specifici e di formazione, aggiornamento degli 

insegnanti su tematiche inclusive; 
 *    

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;   *    

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; 

    * 

Organico di sostegno in rapporto agli alunni    *  

Organico di educatori in rapporto agli alunni    *  

 
* = 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 

 
 
In merito ai punti di criticità rilevati nella scuola, si ritiene di dover segnalare, nell’ottica di 
un futuro miglioramento, le seguenti necessità: 
 

L'attuazione e la partecipazione a percorsi di formazione e aggiornamento su tematiche 
relative all'inclusione; 
 
Adeguamento della valutazione, attraverso il PEI e i PDP, in modo che sia coerente con il 
percorso personale svolto durante l'anno scolastico; 
 
Lo sviluppo di un curricolo attento alle diversità che tenga conto delle attività, dei 
contenuti, degli spazi utilizzati, dei tempi, dei materiali e degli strumenti ma anche delle 
verifiche e che abbia come obiettivo un percorso didattico realmente inclusivo. 
 



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

 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, utilizzo delle risorse 
in particolare l'elenco delle risorse professionali presenti per favorire l’inclusione nella scuola nelle pratiche di 

intervento, ecc.)  
 

Modalità operative 
 

Le modalità operative saranno necessariamente diverse nei casi di: 

 
- Alunni con disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77); 

Uno dei genitori, o chi esercita la potestà genitoriale, deve presentare all’atto dell’iscrizione scolastica la 
documentazione rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale (il verbale di accertamento della disabilità previsto 

dalla Legge 104/92 con l’eventuale specificazione della gravità e la Diagnosi Funzionale). La scuola prende in 

carico l’alunno con disabilità.  
Il consiglio di classe e il team docente ha il compito di redigere il PEI - Piano Educativo Individualizzato.  Nell’ 

elaborazione e nella verifica del PEI vengono coinvolti anche personale esterno nelle figure degli specialisti e di 
educatori.  Per consentire la stesura, l’aggiornamento e la verifica degli interventi è auspicabile che venga 

calendarizzato almeno un incontro per ogni alunno durante l’anno scolastico. 

 
 

- Alunni con “disturbi evolutivi specifici”  
I disturbi specifici di apprendimento (Legge 170 dell’8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011) si distinguono 

in dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia; riguardano alcune specifiche abilità dell’apprendimento di 
alunni con capacità intellettive adeguate all’età anagrafica.  Da alcuni anni il nostro Istituto partecipa ad un 

progetto “Screening” sulla rilevazione precoce dei DSA. Agli alunni con DSA si applicano i benefici previsti dalla 

normativa vigente previa presentazione da parte di chi esercita la patria potestà della documentazione 
sanitaria. La famiglia richiede alla scuola l’elaborazione del PDP (Piano didattico Personalizzato). Entro 3 mesi 

la scuola si impegna ad elaborare il PDP. Nella predisposizione del documento è fondamentale il coinvolgimento 
della famiglia. Si prevedono incontri periodici con la famiglia. 

Nel PDP sono elencate tutte le misure compensative e dispensative che il C.d.C decide di adottare per l’alunno, 

nonché tutte le strategie didattiche, metodologie e gli strumenti che si ritengano opportuni; sulla base di tale 
documentazione, nei limiti delle disposizioni vigenti, vengono predisposte le modalità delle prove e delle 

verifiche in corso d’anno o a fine ciclo. Il PDP va consegnato dal coordinatore, alla segreteria didattica che 
provvederà ad inoltrarne copia alla famiglia, con lettera protocollata; il documento dovrà essere firmato dal 

C.d.C e condiviso con la famiglia. 
 
- Alunni con altri Bisogni Educativi Speciali (svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale e 

disagio comportamentale/relazionale). 
 
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 (ADHD, disagio 

comportamentale, disturbo oppositivo-provocatorio, borderline cognitivo), problemi di salute, scarsa autostima, 
lentezza negli apprendimenti, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana 

perché appartenenti a culture diverse. 

Ciascuna difficoltà richiede risposte didattiche, pedagogiche e metodologiche sotto forma di piani 
individualizzati, personalizzati e di adattamenti nelle strategie e nelle modalità di veicolare gli apprendimenti. 

Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la 
segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e 

didattiche.  
Il C.d.C e il team docente individuano l’alunno in situazione di bisogno predispongono un Piano Didattico 

Personalizzato che può avere carattere di temporaneità e che prevede l’utilizzo di adeguate misure 

compensative. Al fine di verificare l’efficacia dell’intervento si terranno incontri periodici nell’ambito dei C.d.C 
programmati, o se necessario, con sedute appositamente convocate. Nella predisposizione del PDP possono 

essere coinvolte le famiglie o gli operatori dei servizi sociali. La documentazione prodotta sarà raccolta nel 
fascicolo personale riservato dell’alunno. 



Soggetti coinvolti 
Istituzione scolastica, famiglie, AUSL, associazioni ed altri enti presenti sul territorio. 

 
Risorse umane d’Istituto: Organizzazione dei GLO per ogni alunno con certificazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 
 Partecipa agli incontri programmati con i gruppi di lavoro. 

 Convoca il GLI e lo presiede. 

 È garante delle opportunità formative offerte dall’Istituto e dagli enti territoriali. 

 Riceve segnalazioni e diagnosi e le condivide con i docenti. 

 Promuove incontri con le famiglie. 

 Mantiene rapporti prioritari con i servizi socio-sanitari territoriali. 

 Promuove attività di formazione e di sostegno ed è interpellato direttamente nel caso si presentino 

particolari difficoltà nell’attuazione dei progetti. 

 
Funzione Strumentale e referente dell'area Inclusione: collabora con il Dirigente Scolastico e con il 

personale della scuola per svolgere: 
 Azione di coordinamento con l’equipe medico -  specialistica. 

 Pianificazione degli incontri famiglia – docenti – servizio di neuropsichiatria infantile. 

 Organizzazione delle attività di sostegno, richiede la convocazione del Gruppo di lavoro, coordina il 
            Gruppo di Lavoro nello svolgimento delle varie attività. 

 Promuove incontri di verifica sui progetti e risorse con gli enti presenti sul territorio. 
 Promuove incontri sull’andamento generale degli alunni certificati (verifica PEI). 

 Coordinamento per la compilazione del Piano didattico Personalizzato azione di supporto didattico – 
metodologico ai docenti. 

 Operazioni di rilevazione dati. 

 Coordinamento per la stesura del PAI e predisposizione di modulistica, formula azioni di formazione per 
il personale scolastico e progetti in base ai bisogni educativi emersi nell’Istituto. 

 
Referenti: Progetto screening rivelazione precoce disturbi di apprendimento. 

 Coordinamento dei progetti predisposti all’interno dell’istituto in collaborazione e in rete con gli altri 

comuni della Bassa Reggiana. 
 

Commissione Intercultura  
collabora con il Dirigente Scolastico e con il personale della scuola per svolgere: 

 Azione di accoglienza e orientamento degli alunni; 

 Coordinamento incontri docenti/operatori specialisti/assistente sociale/mediatore culturale; 

 Coordinamento progetti territoriali. 
 

Altre figure di supporto 
La famiglia; 

Figure strumentali; 

Collaboratori del Dirigente; 
Docenti per le attività di sostegno; 

Docenti curricolari; 
Docenti di potenziamento; 

Coordinatori di classe; 
Educatori; 

Figure specialistiche che prestano opera di volontariato; 

Personale ATA; 
Azienda Bassa Reggiana; 

Associazione Prodigio; 
Associazione Italiana Dislessia (AID); 

Amministrazione comunale; 

Associazioni sportive territoriali. 
 

 
Commissione   GLI svolge i seguenti compiti: 



1. Rilevazione dei BES; 
2. Coordinamento per l’elaborazione dei PEI;  

3. Elaborazione e aggiornamento del “Piano Annuale per l’Inclusione” (da redigere entro il mese di Giugno); 
4. Rilevazione del livello di inclusività della scuola; 

5. Elaborazione e realizzazione di progetti inclusivi. 

 
Consiglio di Classe 

1. Individuazione 
Il Consiglio di classe ha il compito di indicare in quali casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una 

personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative sulla base di 
considerazioni pedagogiche e didattiche, e sulla base della eventuale documentazione clinica e/o certificazione 

fornita dalla famiglia. 

2. Comunicazione con la famiglia ed eventuali esperti. 
3. Predisposizione del PDP. 

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. Il PDP deve essere condiviso dalla famiglia 

firmato dal Consiglio di classe. 
 

La famiglia 
- Informa i docenti della classe (o viene informata) della situazione/ problema.  

- Su indicazione della scuola si attiva per richiedere valutazione specialistica per il proprio figlio. 
- Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio. 

- Collabora con la scuola nel sostenere la motivazione e l’impegno del figlio, nel rispetto dei ruoli e della 

propria funzione. 
- Condivide il percorso, collabora alla sua realizzazione. Sottoscrive il PEI o il PDP e ne assume la 

corresponsabilità. 
 

Gruppo di Lavoro di Istituto per l’Inclusione  

Nominato e presieduto dal Dirigente scolastico. Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e 
eventualmente da personale ATA, da specialisti dell'Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento 

dell'Istituzione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di Inclusione e il PEI si avvale della consulenza e del 
supporto degli studenti, genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative 

del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. (D.L. 66/2017) 

Funzioni: 
- individuazione, programmazione e verifica delle modalità operative, delle strategie, degli interventi e 

degli strumenti necessari all’integrazione degli alunni in situazione di bisogno. 
 

Collegio dei Docenti 
Su proposta del GLI delibera il PAI (entro il mese di Giugno); esplicitazione nel POF di un concreto impegno 

programmatico per l’inclusione. 

 
 

 

 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

L’Istituto Comprensivo di Guastalla ha accolto nell’anno scolastico 2021/22 pochi progetti a causa 
dell'emergenza sanitaria. 

Un momento così difficile, in cui sono stati necessari l’allontanamento sociale, la distanza, l’isolamento 
dell’individuo e dei nuclei familiari. 

La scuola che è fatta di gesti, relazioni, cooperazione, socialità e condivisione per essere realmente inclusiva ha 

necessariamente bisogno di tutto questo. 
Si auspica, per il futuro anno scolastico, che tale condizione possa cambiare ed essere arricchita con nuove 

proposte inclusive. 
 

 

 



Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

 

È di primaria importanza l'impegno da parte dei docenti affinché si realizzi il diritto all’apprendimento di tutti gli 
alunni tenuto conto dei diversi stili di apprendimento e dei livelli di partenza.  

La scuola adotterà modalità operative che consentiranno all’alunno con BES di dimostrare effettivamente il 
livello di apprendimento raggiunto. Per i BES si dovrà tener conto degli strumenti dispensativi e compensativi 

indicati nei PDP. L'alunno potrà far uso di strumenti e mediatori didattici nelle prove di verifica sia scritte che 

orali (mappe concettuali, mappe mentali...). 
La valutazione di un alunno BES coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente che il consiglio di classe 

nella sua interezza, deve essere riferita agli obiettivi e coerente con gli interventi pedagogico-didattici indicati 
nel PEI e nel PDP.  

Per gli alunni diversamente abili si terrà conto della collaborazione dell'intero Consiglio di Classe con il docente 
specializzato per la definizione degli obiettivi da raggiungere.  
 

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

Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’Istituto: i docenti di sostegno con gli insegnanti di classe, 
specialisti della comunicazione, assistenti educatori. 

Gli insegnanti di sostegno promuovono interventi didattici individualizzati all’interno del gruppo classe, attività a 

piccoli gruppi, attività laboratoriali. 
Gli educatori promuovono interventi educativi che favoriscono l’autonomia dell’alunno, collaborando con i 

docenti di sostegno e di classe. 
Gli assistenti alla comunicazione favoriscono interventi riabilitativi in favore dell’alunno con disabilità, 

collaborando coi docenti curricolari e docenti di sostegno. 
 

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

servizi esistenti; 

 

Vengono realizzate attività di collaborazione con i servizi di zona: 
Doposcuola e centri pomeridiani (Oratorio Don Bosco, Sedi private); 

Rapporti con il Centro Territoriali di Supporto (CTS); 
Scuole in rete. 

In base al calendario stabilito all'inizio dell'anno scolastico, sono previsti incontri scuola/famiglia/territorio, oltre 

agli incontri con l'equipe dell'AUSL competente.  
 

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

 

La famiglia è corresponsabile del percorso da attuare all’interno dell’Istituto; perciò viene coinvolta attivamente 
nelle pratiche inerenti l’inclusività. 

La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una 
collaborazione condivisa. 

In accordo con le famiglie vengono individuate strategie e modalità specifiche, adeguate alle effettive capacità 
dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti 

nei piani di studio. 

Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione di interventi inclusivi attraverso: 
- il confronto e la condivisione delle scelte effettuate;  

- l’organizzazione di incontri calendarizzati; 
- il coinvolgimento nella stesura del PDP e PEI. 

 

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

Lo sviluppo di un curricolo attento alle diversità, deve tener conto dei vari stili di apprendimento utilizzandoli 
come risorsa all’interno della classe. La didattica inclusiva utilizza forme di tutoring, gruppi cooperativi, 

adattamento delle discipline ai bisogni reali dell’alunno. 

In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi speciali, viene 
elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità). Nel PDP vengono individuati gli obiettivi specifici di 

apprendimento, le strategie, attività educativo/didattiche e le attività di recupero individuali a piccolo gruppo in 
classe o in altri spazi alternativi alla classe. I contenuti proposti possono essere comuni, alternativi, ridotti o 

facilitati. Occorrerà predisporre materiali strutturati, testi adattati, testi specifici, formulari e tutti gli strumenti 



compensativi previsti nel PDP. Le verifiche possono essere comuni, graduate, differenziate ed individualizzate 
sulla base del PEI e del PDP. La valutazione è sempre a carico di tutti i docenti della classe e dovrà tener conto 

degli obiettivi previsti, degli interventi e dei percorsi personalizzati rispondenti ai bisogni formativi rilevati.  
Premesso che nel nostro Istituto tutti i progetti hanno come finalità l'inclusione se ne segnalano alcuni che 

rispondono ad esigenze/emergenze specifiche: Autismo e Bullismo. 

- Nelle classi quarte e quinte della scuola primaria e in tutte le classi della secondaria, sono state proposte 
attività su  tematiche riguardanti l’utilizzo del proprio dispositivo, i rischi correlati e il fenomeno del 

cyberbullismo. 
- L' organizzazione e la realizzazione di una mostra degli elaborati degli alunni nella giornata del 2 Aprile con lo 

scopo di sensibilizzare la cittadinanza sulla tematica dell’Autismo. 
 
Valorizzazione delle risorse esistenti; 
 

La nostra scuola ha sempre cercato di valorizzare le risorse esistenti a livello professionale sia nel supportare gli 
insegnanti e i genitori sia nella realizzazione di progetti specifici. 

A livello strumentale sarà valorizzato l’uso della LIM, di software specifici in relazione agli obiettivi didattici che 

si vogliono raggiungere per favorire l’integrazione e la partecipazione di tutti gli alunni. 
L’utilizzo dei laboratori presenti nella scuola concorre a creare un contesto di apprendimento che sa trasformare 

e valorizzare anche le situazioni di difficoltà. 
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; 
 

L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risorse 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. Per la realizzazione di progetti di inclusione e personalizzazione degli 

apprendimenti l’Istituto necessita di: 
RISORSE UMANE: Commissione per l’Inclusione, insegnanti di sostegno, educatori, assistenti alla 

comunicazione per gli alunni con disabilità, esperti del servizio socio-sanitario, esperti per la formazione 
docenti, facilitatori mediatori linguistici, docenti specializzati in attività musicali e teatrali, docenti per 

l’insegnamento di Italiano L2. 

RISORSE MATERIALI: incremento di risorse tecnologiche, laboratori di informatica, palestra, biblioteca. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola. 
 

Il PAI che si intende proporre trova il suo sfondo integratore nel concetto di "continuità". Tale concetto si 
traduce nel sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa. 

Notevole importanza viene data all'accoglienza: così per i futuri alunni vengono realizzati progetti di continuità, 
in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere con minore ansia il passaggio fra i 

diversi ordini di scuola. 
Dopo aver attentamente valutato le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, la Commissione 

Formazione Classi provvederà al loro inserimento nella classe più adatta. Per gli alunni per cui vi è la necessità 

(condivisa con la famiglia, con gli insegnanti e con la NPI) è prevista una visita alla scuola prima dell’ingresso 
ufficiale a Settembre. Questo può avvenire per gli uscenti dall’infanzia, della primaria e della scuola secondaria 

di primo grado. 
Fondamentale risulta essere l'Orientamento inteso come percorso volto ad aiutare gli alunni a essere 

consapevoli delle proprie capacità nei confronti delle scelte e degli interessi futuri. 

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

Fondamentale sarà continuare ad attivare protocolli di intesa e collaborazioni per favorire la continuità 
educativa e didattica nel passaggio tra i diversi ordini di scuola attraverso colloqui fra docenti appartenenti ai 

diversi ordini di scuola e colloqui con la dirigenza per definire aspetti gestionali e organizzativi. 
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