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PREMESSE  

Il P. A. I. è un documento che ipotizza una serie di azioni volte al miglioramento del grado 

di inclusione di ogni Istituto Scolastico. Questo documento, che diventa parte integrante 

del PTOF, costituisce un concreto impegno programmatico e uno strumento di lavoro, 

pertanto per ogni anno scolastico sarà soggetto a modifiche e integrazioni.  

 

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO: La Direttiva Ministeriale 

27/12/2012 e la C.M. n°8 del 6/3/2013  

Il 27 dicembre 2012 è stata emanata la Direttiva Ministeriale recante Strumenti 

d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica che delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine 

di realizzare appieno il diritto all’apprendimento e alla personalizzazione del percorso 

formativo per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. Nel marzo successivo è 

stata pubblicata la Circolare Ministeriale n. 8 che fornisce indicazioni operative su alcune 

rilevanti problematiche.  

La Circolare 8, in particolare, enuncia le seguenti disposizioni:  

 La necessità di redigere il Piano Didattico Personalizzato (PDP) con lo scopo di 

definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee.  

 L’attivazione di tale percorso individualizzato e personalizzato che è deliberato dal 

Consiglio di Classe. Il PDP, firmato dal Dirigente scolastico e dai docenti della 

classe, richiede anche il coinvolgimento della famiglia dell’alunno, attraverso la 

sottoscrizione dello stesso.  

 I compiti del Gruppo di lavoro d’istituto (GLHI) che assume la denominazione di 

Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) con l’estensione dei propri interventi anche a 

tutti gli altri alunni che manifestano Bisogni Educativi Speciali (BES).  

 Si suggerisce che il GLI si riunisca almeno due volte l’anno in orario di servizio 

oppure con orari aggiuntivi o funzionali, facendo rientrare la partecipazione nei 

compensi già pattuiti per i docenti in sede di contrattazione integrativa di istituto. 

 



La Direttiva ministeriale del 27/12/2012 e la Circolare del 6 marzo/2013 estendono a tutti 

gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi 

espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.   

Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti 

conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, la C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 sottolinea 

come sia doveroso da parte dei Consigli di Classe indicare in quali altri casi sia opportuna e 

necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica e l’utilizzo di misure 

compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale e inclusiva di 

tutti gli alunni.  

Lo strumento privilegiato resta il percorso individualizzato e personalizzato, il 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.  

Tramite la stesura del PDP, i docenti potranno avvalersi per tutti gli alunni con bisogni 

educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle 

disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011), meglio descritte nelle Linee 

guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di 

apprendimento del 12/07/2011.  

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 



CHI SONO I BES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BES 
BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

includono 

ALUNNI DISABILI 

ALUNNI CON DISTURBI 
EVOLUTIVI 

ALUNNI CON SITUAZIONE DI 
SVANTAGGIO 

Tutelati dalla legge 104 del 
1992 che assegna loro il 

docente di sostegno e obbliga 
la scuola alla stesura del PEI 

ALUNNI CON 

DSA ALUNNI CON 
DISTURBI SPECIFICI 

DELL’APPRENDIMENTO 

LINGUISTICO 
CULTURALE ALUNNI 

STRANIERI 

SOCIO  
ECONOMICO 

DEFICIT DELLA 
COORDINAZIONE 

MOTORIA DEFICIT DELLE 
ABILITÀ NON 

VERBALI 

DEFICIT DEL 
LINGUAGGIO 

Tutelati dalla legge 
170 del 2010 che 

obbliga la scuola alla 
stesura del PDP 

 

FUNZIONAMENTO 

INTELLETTIVO AL 

LIMITE O BORDERLINE 

COGNITIVO 

DEFICIT 

DELL’ATTENZIONE O 

IPERATTIVITÀ 

Alunni non compresi 

nella legge 104 ma 

tutelati dalla legge 170 e 

dalla legge 53 del 2003 

Obbligo della scuola allo 

stesso trattamento dei DSA 

senza ulteriori precisazioni 

di carattere normativo 

ICD: classificazione 
diagnostica dell’OMS 

solo deficit 

ICF: classificazione 
funzionale, analisi bio - psico 

- sociale della persona 



Secondo questo schema si evince che l’area dei BES è molto ampia e comprende tre 

grandi sottocategorie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. DISABILITÀ  

 

• Alunni diversamente abili  

 

• Certificati dall’ASL   

 

• Hanno il docente di sostegno  

 

• È una situazione a carattere permanente  

 

• La scuola redige il P.E.I.  

 
2. DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI  

 

 • Alunni con: DSA – deficit del linguaggio – deficit di abilità non verbali 

Deficit coordinazione motoria – ADHD (deficit attenzione, iperattività) –  

Funzionamento intellettivo limite   

• Certificati dall’ASL o da Enti accreditati   

 

• Non hanno il docente di sostegno  

 

• È una situazione a carattere permanente  

 

• La scuola redige il P.D.P.  

 

3. SVANTAGGIO SOCIO ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE  

 • Alunni che, con continuità o per particolari periodi, possono 

manifestare Bisogni Educativi Speciali: per motivi fisici, psicologici, 

sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguati e 

personalizzati percorsi: svantaggiati linguistici - socio-economici - 

culturali; - alunni con disagio comportamentale/relazionale 

• Certificati dal Consiglio di classe. Individuati sulla base di elementi 

oggettivi con fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche 

 

• Non hanno il docente di sostegno  

 

• È una situazione a carattere transitorio  

 

• La scuola redige il P.D.P.  

 



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) 
14 

 minorati vista 
 

 minorati udito 
 

 Psicofisici 
14 

2. disturbi evolutivi specifici 
46 

 DSA 
24 

 ADHD/DOP 
 

 Borderline cognitivo 
5 

 Altro 
2 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
6 

 Socio-economico 
4 

 Linguistico-culturale 
2 

 Disagio comportamentale/relazionale 
 

 Altro  
 

Totali 52 

% su popolazione scolastica 1122 (5%) 

N° PEI redatti dai GLHO  14 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 48 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  4 

 

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Sì 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

No 



 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

No 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

No 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 

Docenti tutor/mentor  Sì 

Altro:   

Altro:   

 

A. Coinvolgimento docenti curricolari 
Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI No 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI No 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
Sì 



prevalente tematica inclusiva 

Altro:   

 

A. Coinvolgimento docenti curricolari 
Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI No 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI No 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI No 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:   

 

A. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati No 

Altro:   

B. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione No 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
No 



Altro:  

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
Sì 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
Sì 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
Sì 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
Sì 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola No 

Rapporti con CTS / CTI No 

Altro:  

D. 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 Sì 

E. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 No 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Sì 

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   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 

 

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

prossimo anno 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  

 

Le figure scolastiche attente e coinvolte nel cambiamento inclusivo dell’istituto sono: 

DIRIGENTE SCOLASTICO. E’ il garante dell’inclusività e rappresenta la figura chiave per la 

costruzione di una scuola che sia inclusiva per ogni alunno.  

A tal fine assicura al proprio Istituto:  

 La promozione di attività di formazione dei docenti per l'acquisizione di 

adeguate metodologie di insegnamento;  

 La richiesta di organico di docenti di sostegno;   

 La presenza di progetti dotati di strategie orientate a potenziare l’inclusione;  

 La programmazione di un intervento educativo e didattico rispettoso delle 

esigenze di ogni singolo alunno con bisogni educativi speciali (BES); 

 La definizione di modalità di accoglienza degli alunni con disabilità;  

 L’analisi dei casi critici; 

 La collaborazione anche con Enti e Associazioni per assicurare l’inclusione 

dell’alunno.  

Il Dirigente Scolastico, inoltre, convoca e presiede i vari gruppi di lavoro.  



   

COLLEGIO DEI DOCENTI Le sue funzioni, in relazione al processo di inclusione scolastica, 

sono:  

 discutere e deliberare il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) nel mese di 

giugno di ogni anno scolastico;  

 discutere e deliberare gli obiettivi proposti dal GLI e presentate nel PAI;  

 verificare i risultati ottenuti al termine dell’anno scolastico.  

Inoltre il collegio docenti si impegna a partecipare, anche attraverso propri rappresentanti, ad 

azioni di formazione e/o prevenzione concordate a livello territoriale. 

 

CONSIGLIO DI CLASSE Ogni singolo Consiglio di Classe ha il compito di: 

 indicare in quali casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una 

personalizzazione della didattica e, eventualmente, di misure compensative e 

dispensative sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e sulla 

base di documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia;  

 comunicare con la famiglia ed eventuali esperti;  

 predisporre il piano didattico personalizzato (PDP). Per la redazione del 

P.D.P. i C.d.C. terranno conto delle scadenze di osservazione, redazione e 

consegna dei P.D.P previste dalle leggi in vigore.   

 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI)  La scuola istituisce il Gruppo di Lavoro 

per l’Inclusione (GLI) come stabilito dalla D.M. 27 dicembre 2012; il suo scopo è quello di 

realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà 

attraverso la programmazione di un “Piano Annuale per l’Inclusione”. É coordinato dal Dirigente 

Scolastico e svolge i compiti del Gruppo di lavoro e di studio d’Istituto (GLH). I suoi componenti 

sono i rappresentanti di tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola 

(funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, docenti “disciplinari” con esperienza e/o 

formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali 

del territorio (ASL-Comune).  

Il GLI svolge le seguenti funzioni:  

 rileva i BES presenti nella scuola;  

 raccoglie la documentazione e la catalogazione degli interventi didattico-

educativi posti in essere a livello di classe e istituto;  

 confronta i casi e offre consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e 

metodologie di gestione delle classi;   

 appronta e mette a disposizione dei colleghi la modulistica necessaria ai vari 

adempimenti;  

 formula proposte su questioni di carattere organizzativo attinenti ad alunni 

con disabilità o con altri BES;  

 propone l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati ad 

alunni con disabilità o con BES;  

 rileva e valuta il livello di inclusività della scuola;  

 raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli C.d.C.;   



 elabora una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli 

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

di Giugno).  

Il GLI si riunisce periodicamente.   

 

G.L.H.O (Gruppo operativo handicap- L. 104)  É  composto dal Dirigente Scolastico, dalla 

funzione strumentale dell’Inclusione, dal Consiglio di Classe in cui è presente l’alunno 

disabile,dall’equipe psico-pedagogica dell’ ASL (UTR 5 di Martina Franca), da eventuali educatori e 

dalla famiglia dell’alunno.  

Il suo compito è elaborare il documento congiunto (PEI) in presenza della certificazione di 

disabilità, come stabilito dalla legge 104/92; inoltre verifica in itinere i risultati e, se necessario, 

apporta modifiche. 

 

FUNZIONI STRUMENTALI Sono le figure che collaborano al coordinamento della 

progettazione del PTOF, dove trova esplicitazione l’impegno programmatico per l’inclusione 

dell’Istituto. Queste figure, inoltre, individuano le condizioni adatte a creare un efficace clima 

organizzativo e integrano le competenze del personale, docente e non, coinvolto nei progetti o 

nella realizzazione dei servizi offerti.  

In particolare la funzione strumentale d’Inclusione ha il compito di: 

 Supportare e coordinare le attività delle diverse figure di sostegno ai disabili. 

 Coordinare le attività dei docenti di sostegno con riunioni periodiche su temi 

comuni: progettazione, attività, verifica e valutazione.  

 Raccogliere, esaminare e archiviare diagnosi, PEI e PDP.  

 Collaborare con il Dirigente nella comunicazione con tutti gli agenti del 

settore H (Scuole, ASL, famiglie, Enti e Associazioni del territorio).  

 Partecipare periodicamente a corsi di formazione e aggiornamento per 

migliorare la qualità dell’inclusione scolastica.   

 

DOCENTI PER ATTIVITÀ DI SOSTEGNO La legge 517/1977 individua il docente di 

sostegno specializzato come figura preposta all’integrazione degli studenti con disabilità 

certificate. L’insegnante di sostegno è nominato dallo Stato e “assume la contitolarità delle sezioni 

e delle classi in cui opera, partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione 

e verifica delle attività di competenza dei Consigli di classe e dei Collegi dei docenti - L.104/92 

art.13 comma 6”.  

Il docente di sostegno effettua gli interventi educativi e didattici sulla base delle necessità 

evidenziate in sede di Consiglio di Classe. Gli interventi sono tutti concordati con i docenti 

curricolari con i quali si condividono le metodologie e le valutazioni.  

Il docente di sostegno svolge le seguenti funzioni: 

 partecipa alla programmazione educativo-didattica della classe;  

 supporta il team docente nell’assunzione di strategie e tecniche 

pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive;  

 interviene sul piccolo/grande gruppo con metodologie particolari in base alla 

conoscenza degli studenti;  

 elabora e condivide il Piano di Lavoro (P.E.I.) per l’alunno diversamente 



abile; 

 collabora nella preparazione del Piano Didattico Personalizzato per eventuali 

altri casi BES presenti nella classe in cui lavora. 

 
 

ASSISTENZA SPECIALISTICA L’educatore ha come obiettivo il raggiungimento 

dell’autonomia dell’alunno diversamente abile e ne facilita l’inclusione scolastica; sono assegnati in 

casi particolari (come da certificazione sanitaria) alle Istituzioni scolastiche dalla Provincia di 

Taranto, in aggiunta al team docente, al fine di garantire il rinforzo a relazioni positive. 

L’educatore collabora alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche in 

relazione alla realizzazione del progetto educativo. 

PERSONALE NON DOCENTE I compiti del personale non docente sono relativi all’ambito 

dell’assistenza fisica al disabile.     

ASL Effettua l’accertamento e redige diagnosi e certificazioni. Partecipa ai GLI e ai GLH operativi.  

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 P.D.P. o il P.E.I. e collabora alla sua realizzazione. 

    

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 

esterna sui temi di inclusione e integrazione e sulle disabilità presenti nella scuola (es. corso 

autismo, corsi DSA). Durante l’anno diversi docenti hanno seguito dei corsi relativi alla didattica 

digitale la quale permette di creare un clima inclusivo e propositivo tra gli alunni. Altri docenti 

invece hanno seguito dei corsi sulla didattica inclusiva e sulla gestione di classi con particolari 

problematiche.  

La partecipazione a corsi riguardanti i temi dell’inclusione hanno lo scopo di promuovere modalità 

di formazione per gli insegnanti, considerati non come semplici destinatari, ma come professionisti 

che riflettono e attivano modalità didattiche orientate all’integrazione da effettuare nel normale 

contesto del fare scuola quotidiano.   

Si prevede l’attuazione d’interventi di formazione su:  

 metodologie didattiche e pedagogia inclusiva;  

 strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione;  

 nuove tecnologie per l'inclusione;  

 strumenti di osservazione per l'individuazione dei bisogni.  

Infine, alcuni docenti di sostegno hanno seguito un corso di formazione sulla nuova compilazione 

del PEI basato sul metodo ICF per la gestione dei gruppi di lavoro ai sensi delle nuove disposizioni 

di legge. 

 

 



Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Gli insegnanti di ogni Consiglio di Classe si avvalgono di una programmazione progettata per 

promuovere l’apprendimento e per sostenere i processi di inclusione di tutti gli alunni, 

supportando soprattutto chi è più vulnerabile in modo che, in un’ottica di personalizzazione, ogni 

alunno si possa sentire protagonista del suo percorso d'apprendimento.  

E’ indispensabile che la programmazione delle attività per gli alunni disabili sia realizzata da tutti i 

docenti curricolari, i quali, con l’insegnante di sostegno definiscono gli obiettivi di apprendimento 

in correlazione con quelli previsti per l’intera classe.  

Invece di fronte a un alunno BES, il C.d.C., dopo un primo periodo di osservazione, predispone un 

Piano Didattico Personalizzato nel quale ogni docente stabilisce i livelli essenziali di competenza, 

illustra come intende raggiungere gli obiettivi (anche attraverso l’utilizzo di metodologie e tempi 

diversi da quelli del resto della classe) e individua modalità di verifica dei risultati raggiunti che 

prevedano anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso comune. Il tutto è 

condiviso con la famiglia dell’alunno. 

Questa progettazione (individualizzata e/o personalizzata), finalizzata al diritto allo studio per tutti, 

permetterà all’alunno BES di raggiungere gli obiettivi minimi di apprendimento e di costruire il 

proprio progetto di vita. 

Pertanto la progettualità didattica orientata all'inclusione cerca di favorire: 

 l’apprendimento cooperativo,  

 il lavoro di gruppo e/o a coppie,  

 il tutoring,  

 l’apprendimento per scoperta,  

 la suddivisione del tempo in tempi,  

 l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi 

specifici. 

Invece, per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti, i docenti tengono conto:  

 della situazione di partenza, evidenziando le potenzialità dell’alunno 

 delle finalità e degli obiettivi da raggiungere 

 degli esiti degli interventi realizzati  

 dei processi di apprendimento e non solamente le performance 

 del livello globale di crescita e preparazione raggiunto. 

 

 

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

Al successo formativo degli alunni con Bisogni Educativi Speciali all’interno dell’istituto concorrono 

diverse figure professionali: docenti curriculari e di sostegno, gli assistenti educatori provinciali.  

I docenti curriculari coordinano gli interventi didattico - educativi programmati per la classe e 

promuovono, all’interno del C.d.C. e in collaborazione con eventuali docenti di sostegno, azioni 

mirate al successo formativo degli allievi con Bisogni Educativi Speciali.  

I docenti di sostegno favoriscono azioni di inclusione all’interno dei C.d.C.; attuano interventi 

didattico - educativo nell’ambito di tutta la classe e promuovono attività individualizzate o con 

piccoli gruppi eterogenei di alunni nel rispetto dei diversi stili cognitivi; effettuano gli interventi 

educativi e didattici sulla base delle necessità evidenziate in sede di consiglio di classe.  

Inoltre in base a quanto definito nel PEI, i docenti predispongono, una volta confrontati con gli 



insegnanti curricolari, le diverse attività semplificate oppure differenziate rispetto alla 

programmazione di classe. Gli interventi sono tutti concordati con i docenti curricolari con i quali si 

condividono le metodologie e le valutazioni.  

Le risorse dei docenti di sostegno vengono assegnate in base ai seguenti criteri:  

 Numero di ore proporzionali alla gravità del caso;  

 Continuità didattica; 

 Esperienza maturata in relazione alla tipologia di disabilità;  

 Area di appartenenza del docente in relazione alle maggiori difficoltà rilevate 

nello studente e/o indirizzo di studio del triennio.   

Gli assistenti educatori svolgono il ruolo di mediazione all’integrazione e favoriscono 
l’autonomia promuovendo interventi educativi a favore dell’alunno con disabilità in accordo con i 
docenti curriculari e di sostegno.  
 
Per il raggiungimento dell'inclusione e del successo scolastico e personale di ogni alunno, tutti i 

soggetti coinvolti attuano interventi e azioni attraverso metodologie funzionali come:  

 attività laboratoriali;  

 apprendimento per scoperta (learning by doing);  

 attività per piccoli gruppi (cooperative learning);  

 tutoring; peer education;  

 attività individualizzata (mastery learning);  

 utilizzo di mediatori didattici, attrezzature e ausili informatici, software e 

sussidi specifici.  

Tutti gli interventi individualizzati sono valutati e monitorati. 

Infine, nei casi in cui si dimostrasse necessario, si dispone il ricorso a docenti dell’organico di 

potenziamento o con ore a disposizione, a supporto dei curricolari, per realizzare specifici progetti 

tesi al miglioramento delle competenze linguistiche per gli studenti stranieri o per attivare progetti 

finalizzati ad aumentare l’autonomia personale e sociale degli alunni con disabilità. 

 

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

rapporto ai diversi servizi esistenti 

Al fine di istituire una rete di rapporti attivi e costanti per organizzare diversi tipi di sostegno 

presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti si tiene conto:   

 del PEI;   

 del supporto fornito dagli Enti locali in relazione all’assistenza degli alunni;   

 dell’opportunità di coinvolgere gli alunni nei tirocini di orientamento al 

lavoro;   

 del Comune e della Provincia;    

 dell’UTR;   

 di cooperative specializzate in assistenza specialistica.   

Per una costante collaborazione con il territorio, fondamentali sono i rapporti con ASL 



(neuropsichiatria e assistenza sociale) per confronti periodici (in occasione degli incontri operativi 

- GLHO) e per l’attivazione di percorsi di educazione. 

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

che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Una scuola inclusiva si impegna a lavorare in collaborazione con i genitori. Nell’ottica di una 

corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia, l’Istituto, nelle persone dei docenti, è 

predisposto a impostare rapporti costanti e corretti con le famiglie, improntati a un coinvolgimento 

attivo nel rispetto delle diverse competenze e dei ruoli. Quindi, la scuola fornisce opportunità di 

colloquio, scambio, interventi, consulenza ai genitori con più incontri annuali istituzionali e con le 

ore di ricevimento che si svolgono durante la terza settimana di ogni mese in cui i docenti sono 

disponibili a incontrare le famiglie.  

La scuola promuove il costante coinvolgimento dei genitori nelle scelte educative e, in alcuni casi, 

nelle scelte metodologico – didattiche, a proposito degli studenti con bisogni educativi speciali 

(DSA e DES). Tutti i docenti, e in particolare il coordinatore di classe, curano il dialogo con la 

famiglia coinvolgendola nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei propri figli, quali:   

 La redazione dei PDP e nella sua condivisione;  

 L’organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e 
individuare eventuali azioni di miglioramento; 

 La soluzione di problematiche specifiche che emergono in corso d’anno in 
collaborazione con le FF.SS.  e con il Dirigente Scolastico.  
 

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, la scuola realizza e stipula con la famiglia un “patto 

educativo” al fine di realizzare una progettazione educativo/didattica messa a punto dal Consiglio 

di Classe per favorire il successo formativo dello studente. In questo modo la famiglia diventa 

corresponsabile del percorso da attuare all’interno dell’istituto in conformità con le Linee Guida per 

l’Integrazione dell’alunno disabile emanate dal Ministero dell’Istruzione nel 2009 (III Parte, punto 

4) in cui è espresso che: “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”. 

Sulla base di quanto detto, alle famiglie di alunni disabili si attribuiscono dei compiti che la scuola 

riconosce e rispetta, quali:  

 conoscere i diritti di genitori e riconoscere pari opportunità con tutti gli altri 

genitori;  

 attivare il processo di inclusione scolastica del/la figlio/a con la 

presentazione, nei termini fissati,  dell’attestazione di alunno in situazione di 

disabilità e della sua diagnosi funzionale;  

 partecipare alle riunioni del GLH (Gruppo di Lavoro per l’Handicap) per la 

formulazione e condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) in 

quanto i genitori, più di ogni altro, conoscono le difficoltà ma anche le 

potenzialità dei propri figli;  

 collaborare e cooperare con gli insegnanti, gli operatori scolastici, gli 



educatori e le figure sanitarie. 

Con le famiglie di alunni disabili si prevedono incontri costanti e periodici con tutti i docenti per 

incrementare la collaborazione ai fini della costruzione del Progetto di vita dell’alunno. I genitori 

stabiliscono un rapporto più privilegiato con i docenti di sostegno che hanno il compito di 

condividere la progettazione con i genitori e di coinvolgerli nella redazione del PEI oltreché di 

raccordare, tra famiglia e consiglio di classe, le azioni da attuare. 

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

inclusivi 

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

speciali, viene elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità). Nel PDP vengono 

individuate le strategie e le attività educativo/didattiche, le misure compensative e dispensative 

utili al successo scolastico dell’alunno, le modalità di verifica e valutazione.  

Per poter sviluppare un curricolo più idoneo possibile alla particolarità dei B.E.S. rilevati all’interno 

dell’istituto, il PEI e il PDP rappresentano gli strumenti cardine per la proposta di un percorso 

educativo e formativo che risponde proprio a questa esigenza in modo da essere attento sia alle 

diversità sia alla promozione di obiettivi formativi e inclusivi calibrati su ogni singolo alunno. 

Per questo motivo si provvede a costruire un piano individualizzato che è finalizzato a:   

 rispondere ai bisogni di individuali  

 monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni   

 monitorare l'intero percorso  

 favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-

identità.  

Inoltre l’istituto è attento a promuovere percorsi formativi inclusivi attuando, dove necessari, 

questi quattro passaggi: 

 Prevenzione e identificazione precoce di possibili difficoltà;   

 Insegnamento/Apprendimento che tenga conto della pluralità dei soggetti;    

 Valorizzazione della vita sociale con attenzione al progetto di vita e al 

conseguimento da parte degli alunni delle competenze necessarie;    

 Sostegno ampio e diffuso e capacità della scuola di rispondere alle diversità 

degli alunni di cui il sostegno individuale è solo una parte. 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Dopo aver osservato le caratteristiche di ogni singolo B.E.S. presente a scuola, ogni intervento 

sarà attuato partendo sia dalle risorse che dalle competenze presenti all’interno dell’istituto come 

il referente dell’inclusione, i docenti di sostegno, gli assistenti specialistici e i coordinatori di classe. 

Tuttavia molto utile, per sostenere gli alunni in particolari difficoltà, è il lavoro di docenti 

dell’organico di potenziamento che potrebbero proporre e attuare progetti didattico - formativi 

finalizzati all'inclusione.  



Le risorse utilizzate nella scuola sono:  

 Competenze specifiche di ogni docente presente nell’istituto; 

 Risorsa “alunni” attraverso l’apprendimento cooperativo per piccoli gruppi e il 

tutoraggio tra pari; 

 Utilizzo di strumenti e sussidi multimediali, in particolare delle LIM; 

 Utilizzo dei laboratori di informatica per produrre “elaborati” di didattica 

personalizzata (schede, mappe, power point) da utilizzare per le verifiche 

orali o per le presentazioni in classe;  

 Utilizzo degli spazi presenti nella scuola per attuare progetti a classi aperte, 

per un rinforzo delle motivazioni e il potenziamento delle capacità e abilità 

individuali. 

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 

progetti di inclusione 

La presenza in numero maggiore di docenti di sostegno di ruolo e con specializzazione potrebbe 

garantire un migliore approccio educativo e didattico per assicurare una buona realizzazione di 

progetti per l’inclusione; inoltre spesso mancano all’interno della scuola risorse aggiuntive o figure 

di esperti esterni (logopedisti, psicologi, volontari) che con competenze specifiche potrebbero 

essere di reale supporto agli alunni che presentano delle difficoltà.  

L’istituto quindi necessita di:  

 assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di 

inclusione e personalizzazione degli apprendimenti;  

 finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da 

ottimizzare gli interventi di ricaduta su tutti gli alunni;  

 assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli 

alunni con disabilità;  

 assegnazione di educatori dell’assistenza specialistica per gli alunni con 

disabilità fin dal primo periodo dell’anno scolastico;  

 incremento di risorse umane per favorire la promozione del successo 

formativo per alunni stranieri e per corsi di alfabetizzazione;  

 l’incremento di risorse tecnologiche in dotazione alle singole classi, 

specialmente dove sono indispensabili strumenti compensativi;  

 risorse per la mediazione linguistico culturale e traduzione di documenti nelle 

lingue comunitarie ed extracomunitari;  

 costituzione di reti di scuole in tema di inclusività. 

 



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. 

Per gli alunni in nuovo ingresso, provenienti dalle scuole medie o da altre scuole superiori, la 

scuola, in collaborazione con la famiglia, si attiverà a realizzare incontri dedicati per acquisire tutte 

le informazioni utili alla conoscenza dell’alunno con B.E.S. Valutate quindi le disabilità e i bisogni 

educativi speciali presenti, la Commissione Formazione Classi provvederà al loro inserimento nella 

classe più adatta. Prima dell’inizio del nuovo anno scolastico il referente dell’inclusione contatta la 

scuola precedentemente frequentata dall’alunno, e nuovamente la famiglia, per un passaggio di 

informazioni utili a per rendere più agevole ed esaustiva l’elaborazione del P.E.I. o del P.D.P.    

Quindi per la fase di accoglienza, la scuola si pone come obiettivi: 

- Passaggio di informazioni tra i docenti su tutti gli alunni BES e non: bisogni, 

competenze raggiunte, eventuali problematiche particolari; in particolare per  

gli alunni DSA si presenta il percorso messo in atto dal Consiglio di Classe 

descrivendo le abilità scolastiche dell’alunno; 

- Conoscenza di eventuali strategie adottate dai docenti del precedente ordine 

di scuola risultate particolarmente efficaci per la costruzione di solide 

relazioni e per il raggiungimento degli obiettivi educativi, formativi e didattici; 

- Solo nei casi particolarmente gravi si possono prevedere attività ponte che 

permettano la collaborazione tra i docenti dei due ordini di scuola 

(Secondaria Primo Grado e Secondaria Secondo Grado). 

- Accoglienza genitori. 

Per gli alunni in uscita si promuoveranno iniziative formative integrate fra l’istituzione scolastica e 

le realtà socio-assistenziali o educative territoriali (Progetti formativi di alternanza scuola-lavoro e 

stage sotto l’attenta guida di docenti tutor). 
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