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Ogni alunno è portatore di una propria identità e cultura, di esperienze affettive, emotive e 
cognitive. Nel contesto scolastico egli entra in contatto con coetanei e adulti, sperimentando 
diversità di genere, di carattere, di stili di vita, mettendo a confronto le proprie potenzialità 
(abilità) e incapacità (disabilità) con quelle altrui. Nella valorizzazione delle differenze 
l’individualizzazione e la personalizzazione sono questioni riguardanti tutti gli alunni, non solo gli 
alunni in difficoltà, come possibilità di sviluppo delle potenzialità individuali. 
 

PIANO	PER	L’INCLUSIONE	
L’Istituto	 si	 fa	 carico	 delle	 problematiche	 relative	 al	 rispetto	 delle	 norme	 vigenti,	 intendendo	
l’integrazione	 nella	 sua	 accezione	 più	 ampia,	 che	 coinvolge	 fattivamente	tutti	gli	insegnanti	al	
processo	 educativo-didattico,	 promuove	 una	 effettiva	 partecipazione	 alle	 attività	 didattiche	 per	
arrivare	ad	un	reale	apprendimento	inteso	come	modifica	del	comportamento.	
Una	scuola	inclusiva	deve	progettare	se	stessa	e	tutte	le	sue	variabili	e	articolazioni	per	essere,	in	
partenza,	aperta	a	tutti;	ne	consegue	che	l’inclusività	non	è	uno	status	ma	un	processo	in	continuo	
divenire,	un	processo	“di	cambiamento”.	
La	 	 scuola	 diventa	 inclusiva	 quando	 sa	 accogliere	 tutte	 le	 diversità	 e	 riformulare	 al	 tal	 fine	 le	
proprie	scelte	organizzative,	progettuali,	metodologiche,	didattiche	e	logistiche.	La	scuola		richiede	
collaborazioni	e	alleanze	con	famiglia,	servizi,	istituzioni	di	vario	tipo	e	associazionismo,	in	una	fitta	
rete	 di	 solidarietà	 garantita	 da	 politiche	 strutturate	 e	 da	 normative	 coerenti.	 Così	 intesa,	
l’inclusione	diventa	un	paradigma	pedagogico,	 secondo	 il	quale	 l’accoglienza	non	è	condizionata	
dalla	 disponibilità	 della	 “maggioranza”	 a	 integrare	 una	 “minoranza”,	 ma	 scaturisce	 dal	
riconoscimento	del	comune	diritto	alla	diversità,	una	diversità	che	non	si	identifica	solamente	con	
la	disabilità,	ma	 comprende	 la	molteplicità	delle	 situazioni	personali,	 così	 che	è	 l’eterogeneità	a	
divenire	normalità.		

 
LA		NOZIONE		DI		INCLUSIONE	

 
La	nozione	di	inclusione	si	distingue	da	quella	di	integrazione		

per	il	suo	grado	di	pervasività.	
	
L’integrazione consiste nel fornire alla persona svantaggiata  l’aiuto per accedere a quello che per 
gli altri corrisponde alla “normalità”. Come si vede l’integrazione investe prioritariamente sul 
soggetto in difficoltà e molto di meno sul contesto. 
Inclusione significa, invece, progettare, sin dalle sue fondamenta, la “piattaforma della 
cittadinanza” in modo che ciascuna persona abbia la possibilità di esercitare diritti e doveri come 
modalità ordinaria (“siamo tutti normali”). L’inclusività non è quindi un “aiuto” per scalare la 
normalità ma una condizione connaturata e intrinseca della normalità.  
Una scuola inclusiva deve progettare se stessa e tutte le sue variabili e articolazioni per essere, in 
partenza, aperta a tutti; ne consegue che l’inclusività non è uno status ma un processo in continuo 
divenire, un processo “di cambiamento”. 
La  scuola diventa inclusiva quando sa accogliere tutte le diversità e riformulare al tal fine le proprie 
scelte organizzative, progettuali, metodologiche, didattiche e logistiche. La scuola  richiede 
collaborazioni e alleanze con famiglia, servizi, istituzioni di vario tipo e associazionismo, in una 
fitta rete di solidarietà garantita da politiche strutturate e da normative coerenti. Così intesa, 
l’inclusione diventa un paradigma pedagogico, secondo il quale l’accoglienza non è condizionata 
dalla disponibilità della “maggioranza” a integrare una “minoranza”, ma scaturisce dal 
riconoscimento del comune diritto alla diversità, una diversità che non si identifica solamente con la 
disabilità, ma comprende la molteplicità delle situazioni personali, così che è l’eterogeneità a 
divenire normalità.  

NORME DI RIFERIMENTO BES 



 
Il 27 dicembre 2012 è stata emanata dal Ministro Profumo la direttiva “Strumenti di intervento per 
gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“, 
alla quale ha fatto seguito la C. M. del 6 marzo 2013. Entrambe delineano e precisano le strategie 
operative della scuola italiana e si inseriscono in modo significativo nel percorso di inclusione 
scolastica e di realizzazione del diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e per tutti gli studenti in 
situazione di difficoltà. 
È noto che un numero sempre più ampio di alunni per una pluralità di motivi (fisici, biologici, 
fisiologici, psicologici, sociali) presenta difficoltà di apprendimento, di sviluppo di abilità e 
competenze nonché disturbi del comportamento, che possono portare ad abbandoni, ripetenze con 
un impatto notevole sul fenomeno della dispersione scolastica. 
Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) si basa su una visione globale della persona con 
riferimento al modello ICF della classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e 
salute (International Classification of Functioning, disability and health) fondata sul profilo di 
funzionamento e sull’analisi del contesto, come definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS, 2002) . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BES= tre grandi sotto-categorie 



 
 

	
	 	

 
1. Disabilità (ai	sensi	della	Legge	104/92,	Legge	517/77); 

 
      2. Disturbi evolutivi specifici(Legge	170/2010,	Legge	53/2003);	
 Oltre i disturbi specifici dell’apprendimento, anche i deficit del linguaggio, dell’attenzione e 
dell’iperattività, il ritardo mentale lieve ed il ritardo maturativo, ma anche altre tipologie di deficit o 
disturbo, non altrimenti certificate; il funzionamento intellettivo limite è considerato un caso di 
confine fra la disabilità e il disturbo specifico. Tutte queste differenti problematiche non vengono o 
non possono venir certificate ai sensi della legge 104/92, non dando conseguentemente diritto alle 
provvidenze e alle misure previste dalla stessa legge quadro e ,tra queste, all’insegnante di sostegno; 
 



   3. Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale 
 
La direttiva del 27/12/2012 e la C.M. 8/2013 hanno introdotto la nozione di “ Bisogno Educativo 
Speciale ” (B.E.S.) come categoria generale comprensiva di tutte le condizioni che richiede 
l’impiego calibrato, in modo permanente o temporaneo, dei cinque pilastri dell’inclusività: 
 
- individualizzazione, percorsi differenziati per obiettivi comuni; 
- personalizzazione, percorsi e obiettivi differenziati; 
- strumenti compensativi; 
- misure dispensative; 
- impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali. 
 
La Direttiva sposta definitivamente l’attenzione dalle procedure di certificazione all’analisi dei 
bisogni di ciascuno studente ed estende in modo definitivo a tutti gli studenti in difficoltà il diritto – 
e quindi il dovere per tutti i docenti – alla personalizzazione dell’apprendimento, anche attraverso 
il diritto ad usufruire di misure dispensative e strumenti compensativi, nella prospettiva di una presa 
in carico complessiva ed inclusiva di tutti gli alunni. Pertanto la scuola si impegna nell’elaborazione 
del PAI (Piano Annuale Inclusività), le cui linee guida saranno di seguito indicate.  
Lo strumento privilegiato di attuazione è rappresentato dal percorso individualizzato e 
personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ciascun docente e tutti i 
docenti del consiglio di classe sono chiamati ad elaborare; si tratta di uno strumento di lavoro con la 
funzione di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee. 
 

 
LINEE  GUIDA PAI  

 
 

Finalità 
 
1. Definire pratiche condivise in tema di accoglienza e integrazione/inclusione. 
2. Facilitare l’ingresso degli alunni H e con BES nel sistema scolastico e sociale nel quale saranno 
inseriti. 
3. Realizzare l’inclusione, sviluppando le abilità sociali e comunicative dell’alunno. 
4. Promuovere iniziative di collaborazione tra scuola, reti di scuole, Comune, Enti territoriali, ASP. 
5. Favorire un clima d’accoglienza nella scuola e rimuovere gli ostacoli alla piena integrazione. 
6. Entrare in relazione con le famiglie. 
 
 
 
 
 
Obiettivi ed azioni positive per una didattica realmente inclusiva 
 
1. Mettere la persona al centro dell’azione didattica, cioè accogliere ed accettare l’altro come 
persona, per conoscere l’alunno anche dal punto di vista socio-affettivo, oltre che cognitivo; 
2. Includere, anziché escludere, anche gli studenti più problematici, cioè riconoscerne i bisogni e 
cercare strategie idonee a sollecitare l’attenzione e la partecipazione, per creare apprendimento 
significativo, per non creare dispersione scolastica; 
3. Considerare fondamentale la relazione educativa, base indispensabile dell’apprendimento, al di 
là della disciplina e dei programmi da svolgere; 
4. Promuovere la dimensione comunitaria e sociale dell’apprendimento; 



5. Praticare in classe strategie più coinvolgenti di quelle tradizionali (attività espressive come 
teatro, musica, video, laboratori di cittadinanza attiva; studio guidato; lavori sulle dinamiche di 
classe, sulle emozioni, sul bullismo; formazione per prevenzione e contrasto dell’uso/abuso di 
sostanze; utilizzo di percorsi interdisciplinari, su tematiche civiche e ambientali, con materiali e 
sussidi multimediali); 
6. Condividere le linee metodologie e i presupposti pedagogici con tutto il personale educativo; 
7. Valorizzare le potenzialità e risorse di ognuno, anche le competenze non formali; 
8. Riconoscere i diversi bisogni e le differenze individuali, dando risposte diverse a domande 
diverse cioè curare la personalizzazione dell’insegnamento e adeguare in itinere la 
programmazione di ciascuna disciplina. 
 
 

AZIONI DELLA SCUOLA 
 

Soluzioni organizzative 
 
Il Gruppo di lavoro per l’inclusione(GLI) che, oltre ai componenti dei GLHI, comprende tutte le 
risorse specifiche e di coordinamento della scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, 
AEC, docenti disciplinari esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle 
classi)  avrà  le seguenti funzioni: 

Ø rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
Ø raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi; 
Ø supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; 
Ø rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
Ø raccolta e coordinamento delle proposte dei singoli GLH operativi sulla base delle 

effettive esigenze; 
Ø elaborazione del Piano Annuale per l’Inclusività. (Tale documento viene elaborato ogni 

anno nel mese di giugno a consuntivo del lavoro svolto e con valenza proattiva per la 
successiva annualità - C.M. 8/2013) 

 
 
Strategie di intervento 
 
1. Elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni con BES, anche attraverso la 
redazione di un Piano Didattico Personalizzato, che serva come strumento di lavoro in itinere per 
gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento 
programmate. 
2. La scuola – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall’esame della 
documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere 
psicopedagogico e didattico – può avvalersi per tutti gli alunni con BES degli strumenti 
compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010. 
 



 
 
 
 
Aree di intervento 
 
Il presente Piano si articola in un duplice aspetto di interventi: nell’area educativa/formativa e in 
quella  sociale. 
 
Area educativa/formativa 
Per quanto riguarda l’intervento nell’area educativa e formativa si danno le seguenti indicazione di 
massima secondo la nuova normativa del Miur: 
 

a. Supporto didattico per gli studenti a rischio soprattutto nell’area linguistica-espressiva, 
nell’area logico – matematica, nell’area psicomotoria e relazionale, attraverso l’uso di una 
didattica sperimentale, per classi aperte e parallele, per moduli pluridisciplinari e attività 
laboratoriali finalizzati ad un apprendimento consapevole attivo e cooperativo che ponga 
l’allievo al centro del processo di crescita secondo i propri ritmi e bisogni; 

b. Attuazione di progetti per la Continuità verticale ed orizzontale e per l’Orientamento in 
entrata e in  uscita; 

c. Coinvolgimento degli alunni in un progetto finalizzato alla realizzazione del giornale di 
Istituto; 

d. Coinvolgimento di tutti gli alunni delle classi alle attività di accoglienza; 
e. Coinvolgimento di tutti gli alunni delle classi in attività sportive non competitive e 

competitive; 
f. Corsi di pittura, decoupage ; 
g. Attività per la realizzazione di musical e/o drammatizzazioni classiche; 
h. Laboratori eco-sostenibili; 
i. Laboratori di informatica; 
j. Attivazione di laboratori sensoriali ; 
k. Attivazione di percorsi pluridisciplinari di “Cittadinanza attiva” e “Legalità”; 
l. Laboratori di psicomotricità; 



m. Aggiornamento e formazione del personale docente per l’acquisizione di competenze 
nell’area pedagogico-psicologica per affrontare le tematiche inerenti ai BES. 

 
Area sociale 
Per quanto riguarda l’intervento nell’area sociale il piano,  nell’ottica dell’inter-istituzionalità 
prevede: 
L’intervento dell’Ente Comune: 
1. Erogazione di servizi 

• Assistenza alle famiglie con alunni a rischio; 
• Attivazione di centri sociali; 
• Attivazione di centri sportivi; 
• Attivazione dell’Ufficio di Polizia Urbana per il recupero dei ragazzi a rischio; attivazione 

dei servizi sociali 
2. Erogazione contributi alla Scuola per l’attivazione di progetti che mirino alla prevenzione dello 
svantaggio, del disagio ed alla promozione del successo formativo. 
I suddetti interventi saranno calati in un protocollo d’Intesa tra l’Ente e l’Istituto. 
 
L’intervento dell’ASP: 

• Erogazione di Servizi per la tutela mentale; 
• Erogazione di Servizi per la prevenzione delle dipendenze e del disagio giovanile; 
• Erogazione di Servizi di medicina di base. 

 
 
L’intervento del volontariato locale: 

• Servizi che mirino alla corretta fruizione del tempo libero 
Raccordo con enti esterni alla scuola (aziende, associazioni di categoria…) 

• per la realizzazione di percorsi scuola- lavoro: 
 
Tutti gli interventi saranno coordinati ed attivati dal GLI dell’Istituto 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Scheda Tecnica Piano Annuale per l’Inclusione 
 
 
 

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) 21 

Ø minorati vista 0 
Ø minorati udito 0 
Ø Psicofisici 21 

2. disturbi evolutivi specifici  
Ø DSA 7 
Ø ADHD/DOP 0 
Ø Borderline cognitivo 0 
Ø Altro 0 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 0 
Ø Socio-economico 2 
Ø Linguistico-culturale 3 
Ø Disagio comportamentale/relazionale 0 
Ø Altro  0 

Totali 33 
% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  21 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 7 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  5 
 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 
Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
SI 

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

NO 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

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

NO 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

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

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 
Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:   
Altro:   

 
 
 
 

 



 
C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva SI 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni NO 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva SI 

Altro:   
 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili SI 
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 SI 

Altro:  

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità SI 

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

SI 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità SI 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili SI 

Progetti territoriali integrati SI 
Progetti integrati a livello di singola scuola SI 
Rapporti con CTS / CTI SI 
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 SI 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe SI 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva NO 

Didattica interculturale / italiano L2 SI 
Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) NO 

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

NO 

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	 (chi	 fa	 cosa,	 livelli	 di	
responsabilità	nelle	pratiche	di	intervento,	ecc.)  
Tra i compiti del GLI c’è anche l’elaborazione di un Piano Annuale per l’inclusività (P.A.I.) – 
Come precisato nelle nota MIUR n.1551 del 27/06/2013… “Non è un ‘documento’ per chi ha 
bisogni educativi speciali, ma è lo strumento per una progettazione della propria offerta formativa 
in senso inclusivo, è lo sfondo e il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni 
di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni”. 
  Dirigente Scolastico promuove iniziative finalizzate all’ inclusione. 
   Esplicita criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti;   
 
GLI: Rilevazioni BES presenti nella scuola; rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di 
inclusività della scuola; coordinamento stesura e applicazione di Piani di Lavoro (PEI e PDP).   
Supporto al consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, 
metodologiche e didattiche inclusive; Collaborazione alla continuità nei percorsi didattici. 
Esplicitazione nel POF di un concreto impegno programmatico per l’inclusione; 
  
 Funzioni Strumentali : collaborazione attiva alla stesura della bozza del Piano Annuale 
dell’Inclusione; Elaborazione di una proposta di PAI (Piano Annuale per l’inclusività) riferito a 
tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico   
 
  Consigli di classe/Team docenti: Individuazione casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione 
di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative; 
Rilevazione di tutte le certificazioni. Rilevazione alunni BES di natura socio-economica e/o 
linguistico-culturale; Definizione di interventi didattico-educativi, strategie e metodologie. Stesura 
e applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP);Collaborazione scuola-famiglia-territorio;   
Collegio Docenti: su proposta del GLI delibera del PAI (mese di giugno); 



  Docenti curriculari : Impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate 
anche a livello territoriale. 
 
 
	
Possibilità	di	strutturare	percorsi	specifici	di	formazione	e	aggiornamento	degli	insegnanti	
Per l’anno scolastico 2018/2019 il nostro istituto si impegna: 

• nell’attivazione di corsi di aggiornamento/formazione per docenti curricolari e di sostegno  
del nostro Istituto. 

Una particolare attenzione sarà data alla condivisione delle buone pratiche (secondo le direttive 
ministeriali) nel percorso di autoformazione. 
Formazione sulle strategie relazionali da spendere sia a supporto degli studenti con difficoltà di 
apprendimento che per la gestione dei conflitti. 
	
Adozione	di	strategie	di	valutazione	coerenti	con	prassi	inclusive  

- Valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione, in itinere, monitorando punti di forza e 
criticità. 

-   Attività del percorsi di autoformazione  
- Formazione nella strategia razionale-emotiva a supporto degli studenti con difficoltà di    

apprendimento e nella gestione delle problematiche.   
- Elaborazione proposta di PAI riferito a tutti gli alunni con BES al termine di ogni anno 

scolastico. 
 
 Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti terranno 
conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificheranno quanto gli obiettivi 
siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti. Relativamente ai percorsi 
personalizzati, i Consigli di Classe/team dei docenti, concorderanno le modalità di raccordo con le 
discipline in termini di contenuti e competenze, individuando modalità di verifica dei risultati 
raggiunti prevedendo anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso comune.	
	
	
Organizzazione	dei	diversi	tipi	di	sostegno	presenti	all’interno	della	scuola	
	
Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’istituto: docenti di sostegno contitolari con 
gli insegnanti di classe. 
 Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei di 
alunni, attività laboratoriali con gruppi. 
 Gli assistenti all’ autonomia e comunicazione favoriscono interventi educativi per l’alunno con 
disabilità. 
 Referenti per i BES :una funzione strumentali sull’area dell’integrazione dell’inclusione e due 
referenti h (liceo classico e liceo scientifico). 
 Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali 
all'inclusione: 
              Insegnamento strutturato 
 • Attività laboratoriali (learning by doing)  
• Attività per piccolo gruppi (cooperative learning) 
 • Tutoring  
• Attività individualizzata (mastery learning) di apprendimento sia per gli alunni con disabilità, sia 
per gli alunni BES in correlazione con quelli previsti per l’intera classe. 
 
  



 
La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie 
favorenti, l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, 
l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo, l’utilizzo di mediatori didattici, di 
attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici.  
Da menzionare la necessità che i docenti predispongano i documenti per lo studio o per i compiti a 
casa in formato elettronico, affinché essi possano risultare facilmente accessibili agli alunni che 
utilizzano ausili e computer per svolgere le proprie attività di apprendimento. A questo riguardo 
risulta utile una diffusa conoscenza delle nuove tecnologie per l'integrazione scolastica.	
	
	
Organizzazione	 dei	 diversi	 tipi	 di	 sostegno	 presenti	 all’esterno	 della	 scuola,	 in	 rapporto	 ai	
diversi	servizi	esistenti	
Coinvolgimento dei C.T.R.H. e i C.T.S., delle A.S.P.,del Libero consorzio comunale di Agrigento 
(ex provincia regionale di Agrigento) . 	
Ruolo	 delle	 famiglie	 e	 della	 comunità	 nel	 dare	 supporto	 e	 nel	 partecipare	 alle	 decisioni	 che	
riguardano	l’organizzazione	delle	attività	educative	
La scuola prevede di fornire informazioni e richiedere la collaborazione alle famiglie e alla 
comunità. Per quanto riguarda l’area dei disabili, il rapporto docente di sostegno-famiglia è molto 
stretto. 
La corretta e completa compilazione dei PDP e la loro condivisione con le famiglie sono passaggi 
indispensabili alla gestione dei percorsi personalizzati e al rapporto con le famiglie stesse. Queste 
devono essere coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli anche come 
assunzione diretta di corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione dei comportamenti 
e nella responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni assunti. 
I percorsi previsti nel PDP, prima di essere approvati, devono essere sempre condivisi con l’alunno 
con DSA con un patto di corresponsabilità, in modo che lo stesso sia consapevole del percorso 
personalizzato che favorirà il suo apprendimento ed una maggiore inclusività.  
	
Sviluppo	di	un	curricolo	attento	alle	diversità	e	alla	promozione	di	percorsi	formativi	inclusivi;	
Una cultura inclusiva deve tener conto delle diversità come risorsa. 
Per gli alunni con DSA potrà essere necessario attuare dei percorsi di facilitazione  
dell’ apprendimento linguistico e “disciplinare”, sulla base delle risorse disponibili. 
Nel caso di alunni con disabilità, i percorsi didattici, previsti nella stesura del PEI, terranno conto 
delle loro difficoltà e potenzialità e saranno molto flessibili, con possibilità di modifiche in corso 
d’opera, in relazione a quanto potrà eventualmente ostacolare o agevolare  i processi e i ritmi di 
apprendimento degli alunni stessi. 
 Maggiore operatività del GLI. 
Articolazione di gruppi di lavoro per la formazione, l’approfondimento e la progettazione su 
specifiche problematiche. 
Attivazione di laboratori 
	
Valorizzazione	delle	risorse	esistenti	
La scuola prevede di valorizzare le risorse esistenti, tramite progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva. 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. 



Acquisizione	e	distribuzione	di	risorse	aggiuntive	utilizzabili	per	la	realizzazione	dei	progetti	di	
inclusione		
Le proposte, per la metodologia che le contraddistingue, per le competenze specifiche che 
richiedono, necessitano di risorse aggiuntive: 
L’assegnazioni di assistente all’autonomia e comunicazione per alunni  con disabilità   
 Corsi di formazione sulla didattica inclusiva.  
Corsi di alfabetizzazione per alunni stranieri. 
Costituzione di rapporti con CTS per consulenze e relazioni d’ intesa e materiali.	
	
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.	
La	scuola	prevede	una	serie	di	incontri	tra	i	docenti	delle	classi	interessate	e	i	precedenti	
insegnanti,	per	assicurare	l’inserimento	e	la	continuità	didattica	nel	sistema	scolastico	degli	
alunni	con	bisogni	educativi	speciali.	
I	documenti	relativi	ai	BES	(PEI,	PDP)	sono	accolti	e	condivisi	dalle	scuole	di	provenienza,	in	
modo	da	assicurare	continuità	e	coerenza	nell’azione	educativa	anche	nel	passaggio	tra	scuole	
diverse	ed	in	modo	da	costituire	una	sinergia	e	coordinamento	tra	i	vari	livelli	di	scuola	
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