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PREMESSA 

Oggi il sistema scolastico, più che nel passato, è attraversato da 

problematiche di vario tipo che richiedono risposte differenziate per 

i vari interlocutori, per includere tutta l’area degli alunni con difficoltà 

di apprendimento. 

La presenza nello stesso ambiente di alunni con esigenze educative 

molto diversificate (disabilità, disturbi e/o difficoltà di 

apprendimento, svantaggio socioculturale) e diversi livelli e stili 

cognitivi, rende necessaria l’attuazione di una “didattica inclusiva”. 

Con ciò si intende la scelta di strategie d’insegnamento fondata su 

un “denominatore comune” che possa coinvolgere tutti gli alunni 

della classe, pur nella diversità dei punti di partenza, degli stili di 

apprendimento e delle difficoltà individuali (Ciambrone). 

Alla base del PAI, il concetto 

inclusivo da prediligere è quello 

di “Education for all”, 

eliminando ogni automatismo 

tendente a relegare i soggetti 

con bisogni educativi speciali 

entro uno specifico ambito. 

Ciascuno ha bisogno di essere 

incluso. L’inclusività è un 

processo pieno di contingenze 

che guida quotidianamente il 

fare inclusivo della scuola. Dario Janes, nell’edizione italiana 

dell’Index, scrive “La progettazione inclusiva investe infatti 

profondamente tutta la scuola, e non  

può essere semplicemente messa a margine come una piccola attività 

aggiuntiva (accanto alla commissione gite, quella per gli acquisti, 

ecc…) ossia  “la prospettiva del lavoro si è spostata con il tempo 

dall’integrazione individuale allo sviluppo dell’educazione inclusiva 

nella scuola” lasciando intendere che l’inclusione deve sovrastare 

tutte le attività della scuola, rendendo pienamente consapevoli  gli 
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operatori, che sono necessarie le capacità e gli interventi di tutti, 

affinché ogni alunno trovi situazioni congeniali alla sua natura fisica, 

psico-sociale ed esistenziale. 
La Chiave Dell’Inclusione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 definisce le linee del 

cambiamento per rafforzare il paradigma inclusivo e promuovere il 

successo formativo e il benessere psicologico degli allievi attraverso 

l’elaborazione di un Piano  

Annuale per l’Inclusività. Il PAI, così come recita la nota di chiarimento 

n. 1551 del 27/06/2013 non va interpretato come un “piano formativo 

per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali ad integrazione del POF, 

ma è lo sfondo e il fondamento sul quale sviluppare una didattica 

attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni” 

L’Istituto Comprensivo “G. Marconi”, in linea con tale Direttiva  e con 

la C.M. n. 8 del 6/3/2013, con il Piano Annuale per l’Inclusività,  

intende  implementare la cultura dell’inclusione per rispondere in 

modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per 

determinati periodi,  manifesta “ Bisogni  Educativi Speciali” (BES) al 

fine  di individuare le situazioni problematiche e le strategie per 

affrontarle, qualificando le modalità di insegnamento.  

Integrazione  

Il soggetto è al centro dell’inclu-
sione 

Inclusione  

Tutto il contesto ambientale è al cen-
tro dell’attenzione 

Tutti gli alunni sono diversi  Soltanto «questo» alunno è di-
verso 

Si cerca di trasformare l’ambiente e di 
agire su di esso 

Si cerca di “trasformare” l’alunno, di 
agire su di lui 

Si lavora sul gruppo per far parteci-
pare tutti  

Si lavora sul gruppo per fare ac-
cettare il ragazzo H  

Tutti gli insegnanti svolgono un ruolo 
fondamentale 

L’insegnante di sostegno è la fi-
gura fondamentale  
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Il concetto di BES non è clinico, ma deriva da un’esigenza di equità 

nel riconoscimento, da parte della scuola, delle varie situazioni di 

funzionamento che vanno «arricchite» di interventi speciali, di 

individualizzazione e personalizzazione: è una macrocategoria che 

comprende dentro di sé tutte le possibili difficoltà educative e di 

apprendimento degli alunni. 
 

"... L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia  

di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. Vi sono comprese tre grandi sotto-

categorie: quella della disabilità;  

quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio  

socio-economico, linguistico, culturale."  

(Direttiva Ministeriale n.721 del 27 dicembre 2012) 
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Disabilità  
Sostegno  

Disturbi evo-
lutivi specifici  

Svantaggio so-
cioeconomico, 

linguistico, cultu-
rale  

Cognitive, psicofisiche, 
psichiche, sensoriali   

L.104 / 92 PDF e PEI  

Funzionamento 
intellettivo limite  

L.53 / 2003  
Documento si-

mile a PDP  

DSA, DSL,  
deficit abilità non verbali, 
deficit coordinazione mo-

toria, ADHD 

L.170 / 2010  
L.53 / 2003  PDP per DSA 

Documento si-
mile 

L.53 / 2003  Alunni stranieri e/o 
con problemi socio-eco-

nomico-culturali  

Documento si-
mile a PDP  
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IL BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE 

Per attuare il processo di inclusione il nostro Istituto, intende 

pianificare un quadro chiaro delle esigenze da affrontare, dal punto 

di vista quantitativo e qualitativo, in un’ottica di un processo di 

rinnovamento scolastico condiviso da tutto il personale coinvolto per 

fornire delle risposte adeguate. La collaborazione tra insegnanti 

curriculari e, là dove ci sono, insegnanti specializzati uniti in una 

sinergia che supera ogni forma di delega, migliora la qualità 

dell’inclusione e i rendimenti scolastici di tutti. 

In presenza di studenti con bisogni educativi speciali (disturbi 

specifici di apprendimento, stranieri, disturbi evolutivi, svantaggio 

socio-economico/linguistico- culturale) è necessario in primo luogo 

avere conoscenza preventiva delle varie tipologie di BES, delle risorse 

e delle strategie utili al raggiungimento degli obiettivi comuni. 

Occorre, poi, formalizzare compiti e procedure, in modo che tutti 

cooperino al raggiungimento di esito positivo. 

La finalità prioritaria del nostro Istituto è quella di una inclusione 

globale, attraverso percorsi formativi, in grado di garantire continuità 

nel passaggio tra i vari ordini di scuola e in quello indispensabile tra 

il mondo della scuola e quello sociale, inteso nel senso più ampio; si 

ritiene che, nella progettazione e nell’effettuazione del percorso, 

l’indicazione didattica verso la personalizzazione e/o 

individualizzazione dei percorsi educativi debba rispettare la 

peculiarità di approccio, metodo /stile e livello di apprendimento 

afferente a tutti i discenti e in particolare ai BES. 

Propone per quanto attiene allo specifico didattico: 

 individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni) 

 personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati) 

 strumenti compensativi 

 misure dispensative 

utilizzati secondo una programmazione personalizzata (PDP) con 

riferimento alla normativa nazionale.  

Propone altresì: 
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 un impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, 

strumentali già disponibili   nella scuola o da reperire con 

richieste esterne (ministero, enti locali, CTRH, CTS…) 

 di operare per abbattere i limiti di accesso al reale diritto allo 

studio, che possono qualificarsi come ostacoli strutturali 

(barriere architettoniche) o funzionali (mancanza della 

dotazione della strumentazione individuale: libri di testo, ecc., 

per quanto riguarda lo svantaggio socio-economico e culturale). 

 

 

RILEVAZIONE DATI BES 

La rilevazione si realizza attraverso l’analisi di ogni singolo gruppo – 

classe da parte dei docenti coadiuvati dalle FFSS, analisi che viene 

riportata sulla «scheda sintetica di rilevazione» e verificata attraverso 

un monitoraggio in itinere e finale. Ciò è oggetto del Focus del GLI 

che prenderà in considerazione le proposte formulate dai singoli GLH 

Operativi. 
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Piano Annuale per l’Inclusione 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 Infanzia Primaria 
Secondaria 

1° grado 

A. Rilevazione dei BES presenti:    

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

 minorati vista - - - 

 minorati udito - - - 

 Psicofisici 6 11 8 

2. disturbi evolutivi specifici    

 DSA - 2 3 

 ADHD/DOP - 1 - 

 Borderline cognitivo - - - 

 Altro - - - 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)    

 Socio-economico- culturale   2 

 Linguistico  1 -  

 Disagio comportamentale/relazionale 4 3 6 

 Altro: difficoltà di apprendimento - 3 12 

Totali 11 20 31 

         % su popolazione scolastica di 800 alunni       7,5% 

  

N° PEI redatti dai GLHO 6 11 8 

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

- 2 3 

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

5 7 11 

 

 

 

 

 

 A. S. 2015-16 A.S. 2016-17 A.S. 2017-18 

Totale alunni D.A. 24 26 24 
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 Infanzia Primaria 
Secondaria 

1° grado 

B. Rilevazione dei BES presenti:    

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

 minorati vista - - - 

 minorati udito - - - 

 Psicofisici 1 15 8 

5. disturbi evolutivi specifici    

 DSA - 2 1 

 ADHD/DOP - - 1 

 Borderline cognitivo - 1  

 Altro - - - 

6. svantaggio (indicare il disagio prevalente)*    

 Socio-economico- culturale    

 Linguistico    - 

 Disagio comportamentale/relazionale    

 Altro: difficoltà di apprendimento    

Totali 1 18 10 

                  % su popolazione scolastica di 800 alunni       3,62%   

N° PEI redatti dai GLHO    

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

- - - 

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

certificazione sanitaria 
- - - 

 

A. 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.) 

Si 

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  Si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Operatori ASL Si 

Docenti tutor/mentor  Si 

Altro:  - 

Altro:  - 

B. 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 
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Da un’analisi del grado di inclusione del nostro Istituto si evidenziano 

i punti di forza e di criticità di seguito riportati 

      Punti di Forza 

 Presenza di funzioni strumentali per l’integrazione 

 Presenza di docenti specializzati 

 Coerenza tra obiettivi programmati nei PEI e attività didattiche 

Altro: Progetto di 
Autovalutazione RAV 

Si 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico - educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
No 

Altro: Corsi di formazione 
didattica Inclusiva 

Si 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico - educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Si 

Altro: - 

C. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati No 

Altro: formazione assistenza di base SI 

D. 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: - 

E. Rapporti con servizi sociosanitari 

territoriali e istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / CTI(CTRH)  

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: bullismo, 

cyberbullismo - IPDA 
Si   

Progetti integrati a livello di singola scuola  Si  

Rapporti con CTS / CTI attraverso il CTRH Si 

Altro: formazione docenti Si  

F. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati: DM.8/11 Si  

Progetti integrati a livello di singola scuola No 

Progetti a livello di reti di scuole No 

Didattica speciale e progetti  No  

Didattica interculturale / italiano L2 No 

Progetti di formazione su specifiche disabilità 

(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali)  

No 

 

Altro: - 
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 Corresponsabilità dei docenti al raggiungimento degli obiettivi 

 Condivisione del PEI da parte della famiglia e degli operatori 

socio-sanitari 

 Strumenti di rilevazione delle diverse forme di disagio 

 Buona dotazione di strumenti tecnologici (LIM, computer, 

software...) per una didattica inclusiva 

 Collaborazione positiva con l’Unità dell’UOC di neuropsichiatria 

infantile di Lentini 

Punti di debolezza 

 Difficoltà a desumere dalle certificazioni rilasciate dall'U.O.C. 

di neuropsichiatria infantile, informazioni dei punti di forza 

degli alunni disabili (secondo la classificazione dell’ICF ) 

 Ridotto numero delle ore di sostegno per alunni con disabilità 

 Limitata collaborazione con le agenzie del territorio 

 Limitata consulenza psicologica sulle problematiche dell'età 

evolutiva 

 Poca attenzione da parte dei docenti alle tempistiche per la 

consegna dei documenti  

A livello territoriale la nostra scuola si propone di 

 Migliorare protocolli d’intesa con le istituzioni territoriali 

(servizi socio- sanitari, associazioni Onlus ed Enti Locali) 

 Potenziare rete con CTRH 

 Implementare la rete tra istituzioni scolastiche di grado 

superiore 

 Richiedere l’intervento educativo di personale specializzato 

per: 

- Alunni certificati con L.104/92 art. 3 comma 1 con poche ore di 

sostegno 

- Alunni BES con PDP sottoscritto dai genitori 
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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.) 

Scuola 

A seguito dell’emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 

2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali 

e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e della 

Circolare ministeriale N. 8 del 6 marzo 2013 prot. N. 561, il nostro 

Istituto ha esteso i compiti del Gruppo di lavoro e di studio (GLHI) alle 

problematiche relative a tutti i Bisogni Educativi Speciali (BES), con la 

conseguente integrazione dei componenti del GLHI e trasformazione 

dello stesso in Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI). 

Composizione del gruppo 

Dirigente Scolastico o un suo delegato, insegnanti di sostegno, figure 

strumentali, rappresentanza dei docenti curricolari, rappresentanti dei 

genitori, collaboratori scolastici, referenti esterni (rappresentanti ASL, 

rappresentanti cooperative sociali, Enti Locali). 

Compiti 

 Rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione 

 Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici, 

organizzativo e progettuale per il rilevamento dell’inclusione 

degli alunni disabili nell’Istituto 

 Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie 

di gestione delle classi 

 Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai CdC 

 Interfaccia con CTS e servizi sociali e sanitari territoriali per 

attività di formazione 

 Elaborazione di una proposta di PAI (Piano Annuale per 

l’Inclusività) da redigere al termine di ogni anno scolastico con 

supporto/apporto delle Figure Strumentali 

 Proposta al Dirigente Scolastico e al Consiglio d’Istituto per 

l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati 
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alle attività di sostegno in base alle indicazioni dei docenti di 

sostegno 

 Elabora, tiene aggiornato e verifica il progetto di Istituto 

sull’Inclusività. 

 Il presente Piano, discusso e deliberato in Collegio dei Docenti, 

sarà inviato al competente Ufficio (USR). 

Il Dirigente Scolastico coadiuvato dallo Staff e dal GLI 

 Dà esecuzione alle delibere degli OO.CC e supervisiona le varie 

attività 

 È garante dell'applicazione della normativa e legislazione 

vigente 

 Utilizza in modo efficace ed efficiente le risorse di cui dispone 

 È responsabile del risultato e del servizio 

 Convoca e presiede il GLI 

 Convoca e presiede il Consiglio di 

Classe/Interclasse/Intersezione. 

 In applicazione della nota Prot. N.0005029 dell’USP di Siracusa del 

16/10/2013, la Dirigente Scolastica ha costituito il Gruppo Operativo 

di Supporto Psicopedagogico (GOSP), organo interno all'istituzione 

scolastica con compiti di supporto nell'ambito del contrasto alla 

dispersione scolastica. A partire dall’a.s. 2017/2018 per prevenire la 

dispersione nella scuola Primaria e Secondaria 1° grado sarà attivata 

una collaborazione con  l’Osservatorio d’Area per la dispersione 

scolastica di Mellili, al quale verranno trasmesse mensilmente le 

assenze prolungate e ingiustificate.  

Il Gruppo Operativo di Supporto Psico–Pedagogico è composto da : 

• Dirigente Scolastica  

• Referente del GLI 

• Referente del GOSP 

• Docente referente per la dispersione scolastica 

• Docenti con formazione psicopedagogica 
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Il Gruppo Operativo di Supporto Psico –Pedagogico, così costituito e 

composto, ha il compito di interfacciarsi con le attività dell’Osservato-

rio d’Area n. 49, con la prioritaria finalità di prevenire il fenomeno della 

Dispersione scolastica e mantenere i rapporti con gli Operatori psico-

pedagogici.  

Il GOSP avrà i seguenti compiti: 

 Prevenire e contenere le diverse fenomenologie di dispersione 

scolastica 

 Diffondere una cultura per la prevenzione della dispersione sco-

lastica e la promozione del successo formativo di tutti gli alunni 

 Effettuare una analisi delle cause specifiche del disagio nel pro-

prio contesto territoriale 

 Promuovere la costruzione di reti interscolastiche e interistituzio-

nali per una ottimizzazione delle risorse territoriali esistenti 

 Sostenere il lavoro dei docenti nelle azioni di potenziamento/svi-

luppo dell’intervento preventivo sulle difficoltà di apprendimento 

 Favorire il coinvolgimento delle famiglie nell’azione educativa 

 Promuovere spazi di ascolto, accoglienza, confronto, informa-

zione/formazione rivolti ai genitori per un efficace raccordo edu-

cativo scuola/famiglia 
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Funzione Strumentale 

 

 
 

Commissione Inclusività 

All’interno del GLI è stata istituita una commissione di lavoro per 

l’inclusione al fine di organizzare e coordinare gli interventi rivolti alla 

disabilità e al disagio scolastico.  

La commissione ha il compito di 

 Collaborare attivamente alla stesura della bozza del Piano 

Annuale dell’Inclusione 

 Formulare proposte di lavoro per il GLI 

 Elaborare linee guida PAI dei BES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collabora con il 
Dirigente Scolastico in 
materia di Inclusività

Attua il monitoraggio 
di progetti

Rendiconta al Collegio 
Docenti

Partecipa al GLHO per 
alunni con disabilità e 

riferisce ai singoli 
consigli

Coordina il colloquio 
tra scuola e famiglia

Informa circa le 
nuove disposizioni di 

legge o ripsetto a 
nuovi ambiti di 
ricerca didattica 

speciale ed inclusiva

Rimane a disposizione 
e collabora con gli 
insegnanti per la 

definizione del PEI o 
PDP

Raccorda le diverse 
realtà (Scuola, ASL, 

famiglia, enti 
territoriali)

Cura 
l'implementazione 
dell'area Inclusività 

presente sul sito web 
della scuola
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Consigli di classe/Interclasse/Intersezione 

 

 

 

 

                Docenti di sostegno 

 Partecipano alla programmazione educativo - didattica 

 Supportano il consiglio di classe/interclasse/intersezione 

nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, 

metodologiche e didattiche inclusive 

 Effettuano interventi sul piccolo gruppo con metodologie 

particolari in base alla conoscenza degli studenti 

 Rilevano casi BES  

 Collaborano alla stesura del PDP  

Informano il dirigente e la famiglia 
della

"situazione problema"

Verbalizzano le considerazioni 
psicopedagogiche e didattiche che 

inducono ad individuare come BES 
alunni non in possesso di 

certificazione

Effettuano un primo incontro con i 
genitori

Definiscono interventi didattico-
educativi. Individuano strategie e 

metodologie utili per la realizzazione 
della partecipazione degli alunni con 

BES al contesto di apprendimento 
definendone i bisogni

Collaborano all'osservazione 
sistematica e alla raccolta dati

Condividono i progetti personalizzati

Analizzano i dati rilevati, prendono 
atto della relazione clinica, 

definiscono, condividono ed attuano il 
Profilo Dinamico Funzionale e il 
Piano Educativo Individualizzato  

elaborato con l'insegnante di sostegno

Individuano e propongono risorse 
strumentali e ambientali per favorire i 

processi inclusivi
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 Curano la stesura del Piano di Lavoro (PEI)  

               Collegio Docenti 

 Su proposta del GLI discute e delibera il PAI 

 Esplicita nel POF un concreto impegno programmatico per 

l’inclusione 

 Approva l’uso funzionale delle risorse professionali presenti 

  Al termine dell’anno scolastico verifica i risultati ottenuti 

 Esprime l’impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o 

prevenzione concordate anche a livello territoriale. 

La famiglia 

 Informa il coordinatore di classe (o viene informata) della 

situazione/problema  

 Richiede una consulenza all’U.O.C. di neuropsichiatria del 

territorio  

 Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del 

territorio 

 Condivide il PEI/PDP e collabora alla sua realizzazione, 

attivando il proprio ruolo e la propria funzione. 

ASL 

 Effettua l’accertamento, fa la diagnosi e redige una relazione 

 Incontra la famiglia per la restituzione relativa all’accertamento 

effettuato  

 Fornisce supporto alla scuola  

 Partecipa all'elaborazione del PDF e del PEI insieme ai 

componenti del GLHO 

Funzione Strumentale per alunni con disabilità, DSA e 

“Svantaggio” e per le attività di sostegno 

Collabora con il Dirigente Scolastico e con il personale della 

scuola nelle seguenti attività:   

 Accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti nell’area 

sostegno 

 Coordinamento con l’equipe medica e il GLH provinciale 

 Organizzazione delle attività di sostegno 
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 Richiesta di convocazione del GLHO 

 Coordinamento del Gruppo di Lavoro Operativo nello 

svolgimento delle varie attività 

 Gestione, controllo e aggiornamento dei documenti relativi 

agli alunni certificati. 

 Accoglienza e orientamento degli alunni DSA con certificazione 

secondo la recente normativa 

 Pianificazione degli incontri famiglia - docenti 

 Consegna la documentazione al CdC relativa agli alunni con BES 

 Coordinamento per la compilazione del Piano didattico 

Personalizzato e supporto didattico - metodologico ai docenti 

 Predisposizione e monitoraggio degli strumenti informatici 

(hardware e software) presenti nella scuola. 

 
 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti 

Da definire durante l’anno scolastico 2016/17 formazione e 

aggiornamento su didattica speciale e progetti educativo/didattici a 

prevalente tematica inclusiva. 

 Percorsi di autoformazione per implementare l’esperienza su 

cosa, come e chi osservare e condivisione delle buone pratiche 

(secondo le direttive ministeriali)  

 Strategie relazionali- emotive e sulla gestione dei conflitti a 

supporto degli studenti con difficoltà di apprendimento 

  Individuazione dei Bisogni Educativi Speciali e Metodologie 

Didattiche  

 Corsi di formazione con esperti per famiglie e personale 

scolastico sui disturbi specifici dell’età evolutiva 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi 
inclusive da utilizzare in fase di rilevamento dal team 
docenti 

Le strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive si basano 

su: 

 Osservazioni che definiscono un assessment (valutazione 

iniziale) 
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 Osservazioni programmate che definiscono delle valutazioni di 

verifica 

 Nuovo assessment per le nuove progettualità. 

Tra i più condivisi assessment coerenti con prassi inclusive si 

evidenziano le seguenti proposte di contenuto: 

 Attività di apprendimento e di applicazione delle conoscenze 

 Attività di comunicazione 

 Attività motorie 

 Attività relative alla cura della propria persona 

 Attività interpersonali 

 Compiti ed attività di vita fondamentali. 

In definitiva le strategie di valutazione con prassi inclusive dovranno 

rendere efficaci gli strumenti con cui l’alunno raggiunge gli standard 

di indipendenza personale, e di responsabilità sociale propri dell’età. 

Relativamente ai percorsi personalizzati i team dei docenti concordano 

le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e 

competenze, individuano modalità di verifica dei risultati raggiunti che 

prevedano anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso 

comune. Stabiliscono livelli essenziali di competenza che consentano 

di valutare la contiguità con il percorso comune e la possibilità del 

passaggio alla classe successiva. 

Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento, della 

condivisione e dell’inclusione, è indispensabile che la programmazione 

delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme 

all’insegnante per le attività di sostegno definiscono gli obiettivi 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, quali il 

cooperative learning, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, 

l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo di lavoro in 

tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili 

informatici, di software e sussidi specifici. 
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Emerge la necessità che i docenti predispongano i documenti per lo 

studio o per i compiti a casa in formato digitale, 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, anche in vista delle potenzialità aperte dal 

libro di testo in formato elettronico. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno 

della scuola 

L’organizzazione degli interventi di sostegno per gli alunni certificati è 

definita dal Dirigente Scolastico in funzione del monte ore assegnato 

dall’USP relativamente al prospetto dell’organico di sostegno 

presentato, dalla scuola, presso il suddetto ufficio. 

Gli interventi, tuttavia, tengono conto della situazione di gravità del 

singolo alunno. L’organizzazione oraria prevede, inoltre, che siano 

inseriti nelle classi un solo alunno in situazione di gravità e fino a un 

massimo di 2 alunni con disabilità lieve per classe. 

Relativamente ai PDF, PEI e PDP il consiglio di classe/interclasse e 

intersezione, ed ogni insegnante in merito alla disciplina di 

competenza, affiancati e supportati dalla Funzione strumentale e/o 

dall’insegnante di sostegno, se presente nella classe, metteranno in 

atto, già dalle prime settimane dell’anno scolastico, le strategie 

metodologiche necessarie ad una osservazione iniziale attenta (test, 

lavori di gruppo, verifiche, colloqui, griglie) che consenta di raccogliere 

il maggior numero di elementi utili alla definizione e alla progettazione 

del percorso didattico inclusivo. 

 Alla realizzazione dell’inclusione scolastica condivisa e partecipata tra 

tutti i suoi operatori, è pienamente coinvolto il personale ATA 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno 
della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 

 U.O.C. di Neuropsichiatria - Lentini 

 Servizi sociali 

 Cooperative di assistenti specialistici e della persona 

(Associazione “La Meta”) 

 ASP (azienda sanitaria provinciale) - Lentini 

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

Le famiglie vengono informate delle problematiche riconducibili al 

proprio figlio e sono coinvolte nella stesura dei PDP/PEI. Le referenti 

per il sostegno dell'Istituto svolgono il ruolo di intermediarie tra le 

famiglie, il corpo docente e gli operatori dell'Unità Multidisciplinare o 

figure specialistiche esterne alla scuola (psicologa, neuro-

psicomotricista dell'età evolutiva, pedagogista, assistente sociale, 

neuropsichiatra). 

Le famiglie partecipano ad incontri periodici ed informativi per 

monitorare il percorso educativo e per discutere di possibili 

problematiche insorte durante il processo formativo. 
 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi 

Il nostro Istituto sta lavorando su un curricolo verticale che dedicherà 

particolare attenzione alla tematica dell’inclusività in particolare per 

quanto riguarda la definizione di: attività, contenuti, spazi, tempi, 

materiali/strumenti, risultati attesi, verifiche e valutazione. 

Nell’adozione dei nuovi libri di testo si è preferito dare priorità ai testi 

che presentano gli argomenti disciplinari tenendo conto dei diversi stili 

di apprendimento, anche attraverso l'uso di Nuove Tecnologie, che 

mirano a sviluppare strategie cognitive in linea con le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo. 
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Progetti e attività a carattere inclusivo: 

I progetti e le attività tengono in considerazione le esigenze degli 

alunni con BES, sia nella scelta delle tematiche, sia negli itinerari delle 

visite didattiche e nella partecipazione alle attività ricreative. 

Sono stati realizzati i seguenti progetti:  

 

  Progetto “Hello children”: ll progetto intende 

sollecitare nei bambini della scuola dell’infanzia interesse e curiosità 

verso l’apprendimento della lingua straniera permettendogli di 

acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità 

comunicative.  

Progetto “Che musica maestro”:  Il progetto attraverso 

attività e percorsi didattici adeguati vuole promuovere  nei  bambini  

lo sviluppo di competenze corporee, motorie e percettive, affettive e 

relazionali 

 

 

 Progetto: “ Nel magico mondo delle parole” 

I bambini arricchiranno le conoscenze linguistiche, svilupperanno il 

piacere all'ascolto, condivideranno emozioni, pensieri e fantasie con 

l'adulto che legge 
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 Progetto “Noi cittadini del domani”: Formare i futuri     

cittadini dell’Europa e del mondo. 

 

   Pasqua dello studente: comprendere valori quali la 

solidarietà, il perdono e la condivisione. 

 

 

 

Laboratorio di educazione all’affettività: Il progetto 

consiste in una serie di attività laboratoriali finalizzate 

alla prevenzione e alla riduzione del disagio affettivo 

 

 

Laboratorio musicale: attività esperienziali con strumenti 

musicali e non per potenziare la capacità percettiva di 

ascolto musicale, il senso del ritmo, la coordinazione, la 

condivisione di esperienze sonore 

  

 

Laboratorio di scrittura: blog della scuola per mettere alla 

prova i “piccoli giornalisti”  

 

                                                                                                                                                                         

Laboratorio di lettura: scoprire, attraverso il racconto, le 

dimensioni emozionali dei bambini per sviluppare la 

capacità di immaginare con fantasia e curiosità  
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Progetto “Incontriamoci in biblioteca”: potenziare le abilità 

linguistiche e comunicative attraverso la lettura    e le arti creative, 

potenziando linguaggi alternativi, le abilità di ascolto e la capacità di 

interpretazione della realtà vissuta e/o analizzata nei contenuti di 

apprendimento. 

 

Progetto: “Nessuno escluso”:  Il progetto si compone di 

varie attività inerenti l’area Inclusività per favorire la 

personalizzazione e l’individualizzazione del curricolo.  

                   Progetto Giada-Erickson, per l’individuazione precoce             

DSA 

Progetto IPDA: identificazione precoce difficoltà di apprendimento 

Progetto prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica 

 

Laboratorio di educazione stradale: un modo divertente e          

pratico per imparare la sicurezza  

 

 

Progetto “Fuoriceleuropa”: attività didattiche di vario tipo 

(informatiche, multimediali ed altro) per l’accrescimento del senso 

civico e della percezione della cittadinanza            europea 

 

Progetto Accoglienza: attività di accompagnamento per gli 

allievi in ingresso nei cicli di infanzia, primaria e secondaria 

 

Progetto:”Di sport in sport” : l’attività motoria come 

crescita equilibrata della persona, un processo 

maturativo che consente al bambino di acquisire     

competenze e abilità motorie, cognitive, relazionali ed emotive.  
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Integrazione Attività Sportive- Giochi sportivi e trofeo “ 

Falcone-Borsellino”: Il progetto consiste nell’attivazione di una serie di 

allenamenti sportivi preparatori ai Giochi Sportivi Studenteschi per le 

classi della scuola secondaria di I grado  e al trofeo “Falcone Borsellino” 

per le classi della scuola primaria.  

 

Progetti PON “Inclusione sociale e lotta al disagio” : 

 Sport e Natura, binomio sostenibile 

 Lo sport per tutti e per ciascuno 

 SI, Fa, Coro 

 Act now! 

 Genitori oggi: istruzioni per l’uso 

 Si va in scena 

 Crea il tuo gioco 

 Libera per tutti 

I seguenti progetti hanno come obiettivo primario quello di 

riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio nelle aree a rischio 

e in quelle periferiche, intervenendo in modo mirato su gruppi di 

alunni con difficoltà e bisogni specifici e quindi esposti a maggiori 

rischi di abbandono, coinvolgendo altri soggetti del territorio: enti 

pubblici e locali, associazioni, fondazioni, professionisti, che possono 

contribuire ad ampliare significativamente l’offerta formativa della 

nostra istituzione scolastica.  

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 Raccolta di materiali didattici facilitati e buone pratiche per 

implementare l’area Inclusività presente sul sito web della scuola 

 Ricognizione delle competenze dei docenti interni e 

valorizzazione delle stesse nella progettazione di momenti 

formativi 
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 Utilizzo di tecnologie (computer, tablet, LIM, software didattici, 

CDs) per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

 Utilizzo delle strutture esistenti all'interno dell'Istituto (Aula 

Multimediale, Aula Video, Laboratorio Linguistico) 

 Facile accesso alle risorse didattiche e di consultazione in 

possesso della scuola (libri su didattica speciale della Erickson, 

giochi didattici, strumenti compensativi, ecc...) 

 
 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per 
la realizzazione dei progetti di inclusione 

L'Istituto si prefigge di: 

 Effettuare una ricognizione attenta e continua delle possibilità di 

finanziamento offerte dalle   Regioni (L.440/97)     e dalla 

Comunità Europea 

 Ricercare sponsorizzazioni per la realizzazione di progetti 

specifici 

 Utilizzare una maggiore quota dei fondi provenienti dalle 

Amministrazioni comunali per l'attuazione dei progetti per 

l'Inclusione 
 
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 
l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini 
di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

Inserimento scolastico 

Per il bambino con BES l'inserimento nella Scuola, e in particolare nella 

Scuola dell'Infanzia, può essere un evento traumatico, soprattutto se 

non proviene da una fase di scolarizzazione precedente, pertanto, per 

questi alunni è necessario: 

 Predisporre un protocollo di accoglienza 

 Coinvolgere maggiormente le famiglie nella fase di inserimento 

iniziale e negli eventuali momenti di “crisi” 

 Predisporre uno sportello di ascolto/mediazione/counseling a 

supporto alle famiglie e ai docenti, principalmente   nella 

gestione di bambini non di lingua italiana, ADHD, e con disturbi 

di tipo cognitivo - comportamentali 
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 Tutelare la continuità del corpo docente e non docente, nonché 

del gruppo classe. 

Raccordo con la Scuola Primaria 

Per il bambino con BES il passaggio dalla Scuola dell'Infanzia alla 

Scuola Primaria è un primo significativo cambiamento di contesto, di 

persone, di relazioni che deve essere opportunamente facilitato con 

percorsi di continuità programmati, condivisi e coordinati fra soggetti 

diversi. La continuità va costruita su alcuni capisaldi maturati dalle 

quotidiane pratiche di lavoro svolto con il coinvolgimento di tutti gli 

educatori e delle famiglie, con informazioni e procedure formali, con 

progetti specifici. 

È una dimensione, dunque, che si sviluppa su più versanti: 

 Verso il bambino per facilitare la transizione, valorizzando le 

esperienze già maturate 

 Verso la famiglia per rassicurarla e sostenerla nel percorso 

formativo del proprio bambino 

 Verso gli educatori per favorire uno scambio quanto più ampio 

possibile di informazioni sullo sviluppo del bambino, sulle 

metodologie inclusive da condividere tra i diversi ordini di 

scuola. 

Questa attenzione per il bambino con BES può anche prevedere, in 

accordo con la famiglia, una eventuale permanenza nella Scuola 

dell’Infanzia affinché il bambino possa acquisire una maggiore 

autonomia e maturazione che gli permettano di affrontare meglio i 

passaggi scolastici successivi. 

Raccordo con la Scuola Secondaria I Grado 

Per facilitare il passaggio dalla Scuola Primaria alla Secondaria di I 

Grado, oltre alle consuete attività di raccordo e accoglienza, occorre 

prevedere: 

 Specifici momenti di confronto tra insegnanti dei due ordini 

di scuola per un miglior scambio di informazioni e sul bilancio 

delle competenze 
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 Attenta analisi delle situazioni critiche nel momento della 

formazione delle classi prime 

 Attivazione di progetti per le “classi-ponte”, V Primaria e I 

Secondaria, nel corso dell’ultimo anno della Scuola Primaria, 

al fine di “preparare il passaggio di consegne”: conoscenza 

dei nuovi insegnanti, nuovi spazi, nuove metodologie, nuova 

organizzazione tempo-scuola, ecc.... 

Raccordo con la Scuola Secondaria di II Grado  

È necessario esplicitare le competenze e le abilità possedute dagli 

alunni con BES al fine dell’orientamento e della costruzione del 

proprio” Progetto di vita”, così come lo si fa già nei PEI degli alunni con 

disabilità certificata, se necessario e in stretta collaborazione e 

condivisione con la famiglia, operatori socio-assistenziali, specialisti 

ecc... 

Per facilitare il passaggio alla Scuola Secondaria di II grado si 

prevedono 

 Specifiche intese volte alla definizione di pratiche condivise per 

lo scambio di informazioni relative agli alunni con BES, in modo 

da consentire alla Scuola di arrivo di effettuare un’attenta 

formazione delle classi  

 Attività di orientamento, se possibile, con il supporto della figura 

di uno psicologo. 
 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data  29 

maggio 2018 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data  27 giugno 2018 
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PREVISIONI DEL FABBISOGNO DI PERSONALE DOCENTE DI SOSTEGNO E 

DELLE ALTRE RISORSE PROFESSIONALI PER L’A.S. 2018-2019 (mese di 

giugno) 

In relazione alla quantificazione dei bisogni sopra esposti si fa 

richiesta delle seguenti risorse professionali: 

 All’U.S.R. Ufficio X – Ambito territoriale di Siracusa  

Adeguamento organico di fatto DOCENTI DI SOSTEGNO: 

Scuola dell’Infanzia 

 n. ore 12.30 per gli alunni D. A. 

Scuola Primaria 

n. 11 cattedre per la copertura di un monte h.264 per gli alunni D. A. 

Scuola Secondaria di I Grado 

n. 5 cattedre più 9 ore residue per la copertura di un monte h. 99 per 

gli alunni D. A. 

 All’EE. LL. 

N. 1 Assistente igienico – sanitario di sesso maschile 

N. 3 Assistenti alla Comunicazione 

Servizio trasporto disabili 

 All’A.S.P.   

N. 1 PSICOLOGO  

 Risorse interne 

IMPIEGO DEL PERSONALE DOCENTE DI SOSTEGNO E DELLE ALTRE RISORSE 

PROFESSIONALI EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI PER L’A.S. 2018-2019 (mese di 

settembre) 

 

Lentini, 27/06/2018 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssaMaria Cristiano 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

  sensi dell’Art. 3, comma2, del D.Lgs.39/93 

 

Le Insegnanti Referenti 

Di Mari Cinzia 

Martello Patrizia 

Pellico Rosanna 
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GLOSSARIO 

AEC = Assistenti Educatori e alla Comunicazione 

BES = Bisogni Educativi Speciali 

CTI = Centro Territoriale per l’Inclusione 

CTRH = Centro Territoriale Risorse per l’integrazione scolastica di alunni con 

disabilità  

CTS = Centro Territoriale di Supporto 

DSA = Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

D.A. = Diversamente Abile 

E.L. = Ente Locale 

GLI = Gruppo di Lavoro per l’Inclusività 

GLHO = Gruppo di Lavoro per l’Handicap Operativo 

GOSP = Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico 

ICF = Classificazione Internazionale del Funzionamento e delle Malattie 

PAI = Piano Annuale Inclusività 

PDP = Piano Didattico Personalizzato 

PDF = Profilo Dinamico Funzionale 

PEI = Piano Educativo Individualizzato 

POF = Piano Offerta Formativa 


