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PIANO PER L’INCLUSIVITA’  

2018/2019 Direttiva Ministeriale 27/12/2012 , C.M. n°8 del 6/03/2013 D.L.N.66 13 Aprile 

2017 

DEFINIZIONE DEL PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIVITA' 

 

Il PAI, previsto dalla Direttiva del 27 dicembre 2012 e dalla C.M. n. 8/2013 a firma del 

Capo Dipartimento per l'Istruzione, intende fornire un elemento di riflessione nella predisposizione 

del PTOF, di cui il P.A.I. è parte integrante.  

Il P.A.I. è uno strumento che contribuisce ed accresce la consapevolezza dell’intera 

comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità 

dei “risultati” educativi, per creare un contesto educante dove realizzare concretamente la scuola 

“per tutti e per ciascuno”.  

Il P.A.I. non va dunque interpretato come un “piano formativo per gli alunni con bisogni 

educativi speciali”, ad integrazione del P.T.O.F., ma è lo strumento per una progettazione della 

propria offerta formativa in senso inclusivo, è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una 

didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, le linee guida per un 

concreto impegno programmatico per l’inclusione, basato su una attenta lettura del grado di 

inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della trasversalità 

delle prassi di inclusione. 

L’Istituto Comprensivo “San Francesco” si propone quindi, di potenziare la cultura dell’inclusione 

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

periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali e a tal fine intende:  

• creare un ambiente accogliente e di supporto;  

• sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzione 

educativa in tutta la scuola;  

• promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento;  

• programmare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;  

• favorire l’acquisizione di competenze collaborative;  

• promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione 

fra tutte le componenti della comunità educante. 

Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione 

sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che 

personali. 

 Per raggiungere le finalità individuate, il PAI viene strutturato in vari percorsi: 

 Saranno curati i rapporti con specialisti e istituzioni locali. 

 Si cercherà di agganciare il più possibile il lavoro dell’alunno a quello del gruppo classe, 

favorendo l’adeguamento degli obiettivi curricolari. Tale obiettivo potrà essere perseguito 

utilizzando diverse strategie:  

 

• Sostituzione: si favorisce l’accessibilità all’obiettivo curricolare tramite l’utilizzo di altri 

codici;  

 

• Facilitazione: implica l’uso di tecnologie motivanti - Lim, software e contesti stimolanti e 

partecipativi- cooperative learning, tutoring, laboratori;  

 

• Semplificazione: l’obiettivo rispetto al resto della classe viene semplificato in merito a 

comprensione, elaborazione, risposta. In particolare per gli alunni con DSA è previsto l’uso 

di strumenti compensativi e misure dispensative; 



 

•  Scomposizione: l’obiettivo viene semplificato o modificato per renderlo più accessibile;  

 

• Partecipazione mira a rafforzare la coesione nel gruppo, facilitare l’interazione, 

l’inclusione, le relazioni e la comunicazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Per progettare percorsi personalizzati occorre prima definire i 

Bisogni Educativi Speciali

 



 

 

 

L'AREA DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (B.E.S.) 

 

comprende 

• disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77);  

• disturbi evolutivi specifici - DSA (Legge 170/2010, Legge 53/2003);  

• alunni con svantaggio socio-economico;  

• svantaggio linguistico e/o culturale Rientrano nella categoria dei BES:  

gli alunni in attesa di diagnosi da parte della ASL 

• gli alunni in attesa di certificazione DSA , con diagnosi redatta da medico specialista 

(psicologo, neuropsichiatra infantile), anche privato, attestante: ritardo nello sviluppo 

cognitivo in situazione di non gravità, con Q.I. medio – inferiore o  al limite della disabilità 

(da 75 ad 85 circa); disturbi del comportamento (disturbo oppositivo provocatorio, 

iperattività, aggressività, ecc.), deficit funzionali specifici collegati ai processi di 

apprendimento (deficit dell'attenzione, di memorizzazione, ecc. che non rientrano nelle 

diagnosi DSA; 

• gli alunni seguiti dai servizi sociali per disagio socio– culturale, deprivazione 

affettiva/relazionale;  

• gli alunni con persistenti e generalizzati problemi di apprendimento o di comportamento, le 

cui famiglie non vogliono ricorrere ad un medico specialista nonostante le indicazioni degli 

insegnanti;  

• alunni che evidenziano carenze socio culturali e collegati a stati di deprivazione ambientale, 

anche se non seguiti dai servizi sociali;  

• alunni stranieri di recente immigrazione, in base alla conoscenza dalla lingua, all' 

integrazione, ecc. 

 

 

ALUNNI CON DISABILITA’ 

 

Per gli alunni con disabilità, la legge 104/92 e i successivi decreti e leggi ministeriali hanno previsto 

l’introduzione degli strumenti dell’integrazione scolastica:  

 

 Il Verbale di Accertamento della situazione di disabilità, per l’integrazione scolastica  

 La Diagnosi Funzionale (DF).  

 Il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) o profilo di funzionamento (I.C.F d.l. n. 96 del 7 

agosto 2019). 

 Il Piano Educativo Individualizzato (PEI).  

 La relazione finale, le verifiche periodiche e di fine anno scolastico. 

 
 
 
 
 
 



 
 

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI (DSA) 
legge 170/2010  

 

 

 
 Per gli alunni con DSA, gli insegnanti curricolari dopo aver individuato la presenza di un 

disturbo, entro fine settembre/primi di ottobre, richiederanno un colloquio con la famiglia e, se lo 

ritengono necessario, con lo psicologo di riferimento, al fine di raccogliere le informazioni 

necessarie per documentare al Consiglio di classe la situazione; nel Consiglio di classe di ottobre, 

i docenti predispongono il PDP e lo condivideranno con l'alunno e la famiglia coinvolti; entro il 

Consiglio di Classe di Novembre o se necessario in un consiglio di classe straordinario i docenti 

effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori  e dirigente 

scolastico; entro la fine del primo periodo (trimestre o quadrimestre) i PDP verranno depositati in 

segreteria nelle cartelline personali degli alunni; il PDP deve contenere: l’indicazione dei testi 

consigliati, i punti di forza e di debolezza, le proposte e i suggerimenti su attività compensative e 

interventi dispensativi. Il PDP è un progetto di insegnamento contenente una varietà di metodologie 

didattiche. 



 

ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO – ECONOMICO 

 

Per gli alunni in situazione di svantaggio socio – economico, il Consiglio di Classe può deliberare 

di predisporre un PDP (Piano Didattico Personalizzato) che tenga conto dei bisogni specifici di 

ciascuno e che preveda misure, criteri e strategie di intervento, idonei al superamento delle 

difficoltà (con l’adozione, se necessario, di strumenti compensativi e misure dispensative). Le 

misure dispensative dovranno avere carattere transitorio e si privilegeranno le strategie educative e 

didattiche aventi come obiettivo il successo formativo. 

 

ALUNNI STRANIERI 

Per gli alunni stranieri neo arrivati o con difficoltà connesse alla non conoscenza della lingua 

italiana, la scuola deve prevedere l’adozione di specifiche linee guida per l’accoglienza e 

l’integrazione (nota MIUR prot. 4233 del 19.02.2014) che implicano specifiche indicazioni 

operative. In particolare verrà curata l’accoglienza attraverso il coinvolgimento e la partecipazione 

delle famiglie avvalendosi del supporto di mediatori culturali e proponendo colloqui all’interno dei 

quali verranno fornite ai genitori informazioni relative agli aspetti organizzativi e amministrativi, 

dunque la condivisione del progetto pedagogico della scuola. Verranno previsti inoltre specifici 

laboratori di L2. La scuola inoltre si impegna a valorizzare la diversità linguistica attraverso segni 

di accoglienza (cartelloni, opuscoli, libretti e segni plurilingui di benvenuto) e doterà le aule di 

scaffali multiculturali, dizionari e libri in lingua. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti   ( indicare il disagio 
prevalente )  : 

n° 

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

 Minorati vista  

 Minorati udito 1 

 Psicofisici 38 

 Altro  

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 10 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

3. svantaggio   

 Socio-economico 2 

 Linguistico-culturale 4 

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro   

Totali  

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  39 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 10 

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

 

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.) 

si 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

no 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

n 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
si 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

si 

Funzioni strumentali / coordinamento 1. Progettazione ed 

implementazione 

2. Curricolo verticale 
3. Supporto agli 

strumenti  
4. Scuola ,territorio, 

progettualità 
nazionale ed 

internazionale 

 
 

si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  

   
Inclusione e benessere a 

scuola 

si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  si 



Docenti tutor/mentor  si 

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 si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva: 

- CORO A SCUOLA - 
PROGETTO LIS  

- PIU’ SPORT A SCUOLA - 
RECUPERO E 

POTENZIAMENTO    
SCOLASTICO  

- CINEFORUM 

 

si 

Altro:   



D. Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili si 

Progetti di inclusione / laboratori integrati si 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

si 

Coinvolgimento in progetti di inclusione si 

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 

si 

Didattica interculturale / italiano L2 si 

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

si 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

si 

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.)  

 
L’Istituto Comprensivo San Francesco si propone di centrare l’attenzione, non tanto su come si 

possa personalizzare la didattica sul singolo individuo, piuttosto sull’idea di “CLASSE 

INCLUSIVA”. 

Le classi rappresentano ambienti di apprendimento altamente diversificati, considerando la 

presenza di alunni con disabilità, difficoltà di apprendimento, linguistica, culturale e ancora alunni 

portatori di situazioni complesse di ordine psicologico, psicoaffettivo, comportamentale e socio 

economico, che spesso manifestano una difficoltà di funzionamento adattivo. Al di là di quadri 

clinici certificati, i docenti si confrontano ogni giorno con la diversità nei processi di 

apprendimento, negli stili di pensiero, nelle dinamiche di relazione e attaccamento, nei vissuti 

familiari che richiedono l’attivazione di percorsi, metodologie e strumenti individualizzati e 

altamente inclusivi che rendano gli alunni, indipendentemente dalla loro condizione, protagonisti 

del proprio percorso formativo e di vita, rimuovendo tutti gli ostacoli alla partecipazione e 

all’apprendimento attraverso una didattica che tenga conto di  

 differenze individuali  

 diversificazione delle mete formative  

 valore della promozione delle potenzialità scegliendo quindi metodologie e strategie 

che prevedano:  

o facilitazioni disciplinari  

o adattamento degli obiettivi e dei materiali didattici  

o apprendimento nei gruppi cooperativi  

o approccio metacognitivo  

o nuove tecnologie  

o strategie e strumenti compensativi. 

FINALITÀ 

L’elaborazione del Piano di Inclusione nella Scuola nasce dall’esigenza di definire ed adottare 

pratiche condivise nell’intento, di promuovere l’evoluzione psico-cognitiva dell’alunno in 

situazioni individuali sfavorevoli. Questo documento è dunque una guida dettagliata di 

informazione  



riguardante l’accoglienza e l’inserimento ottimale degli alunni che presentano Bisogni Educativi 

Speciali (BES). Include principi, criteri e indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche favorenti 

l’inclusione. 

Il presente documento testimonia l’impegno della Scuola per la conoscenza e di valorizzazione 

della realtà personale, umana, sociale e familiare degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, 

nonché la realizzazione di un percorso educativo e didattico personalizzato sia negli obiettivi che 

nelle modalità formative. 

LA SCUOLA 

  Elabora, inserendola nel PTOF, una politica di promozione dell’integrazione e 

dell’inclusione condivisa tra il personale (Piano annuale per l’Inclusione). 

  Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli 

interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico (gruppo di lavoro per 

l’inclusione), definendo ruoli di referenza interna ed esterna. 

 Sensibilizza la famiglia a farsi carico del problema, elaborando un progetto 

educativo condiviso con la scuola, e invitandola a farsi aiutare, attraverso l’accesso 

ai servizi (ASL e/o servizi sociali) e/o accettando l’elaborazione del PDP.  

 Promuove sia al suo interno che all’esterno una cultura tesa all’inclusione al fine di: 

 

o ridurre l’insuccesso scolastico, 

o arginare la dispersione, 

o favorire una cultura di accoglienza degli immigrati e degli stranieri, 

o prevenire e arginare il disagio, 

o favorire la crescita e lo sviluppo professionale del personale docente e non docente, 

o favorire la partecipazione delle famiglie al processo di apprendimento, 

o attivare azioni per la promozione culturale del territorio, 

o verificare la qualità della formazione dei docenti, 

o verificare la qualità del servizio scolastico. 

In tal senso la scuola deve divenire una risorsa per tutti i membri della comunità. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  E’ il garante di tutto il processo di inclusione 

  Convoca e presiede il GLI 

 Viene informato dal Coordinatore di Classe e/o Coordinatore BES rispetto agli 

sviluppi del caso considerato 

 Convoca e presiede il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione, si interfaccia con 

la funzione strumentale. 

G.L.I d’istituto il gruppo di lavoro per l’inclusione  

È formato da:  

 Dirigente Scolastico 

 Docenti Funzioni Strumentali 

 Docenti di sostegno 

 Referente BES 

 Coordinatori di classe 



 genitori ed esperti esterni in regime di convenzionamento o in accordo di 

programma con la scuola 

  Specialisti ASP.  

All’interno del GLI si individua il GLHO costituito da: 

I Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione dei singoli alunni con disabilità sono costituiti a 

livello di istituzione scolastica. 

IL GLHO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la 

partecipazione di: 

 Dirigente scolastico,  

 docenti di sostegno  

 referente BES 

 genitori dell’alunno o chi ne esercita la responsabilità genitoriale; 

 figure professionali specifiche, interne ed esterne alla scuola che interagiscono con 

la classe; 

e con il supporto di: 

 unità di valutazione multidisciplinare 

Il GLI e il GLHO si occupano di tutte le problematiche inerenti i BES pertanto nello specifico,   

AL G.L.I. COMPETE:  

 Rilevazione, monitoraggio e valutazione sui livelli di inclusività della scuola  

 Elaborazione di una proposta di PAI da sottoporre all’approvazione del Collegio 

Docenti entro la fine di giugno.  

 

Il GLHO, tenuto conto del profilo di funzionamento, ha i seguenti compiti: 

 definizione del PEI; 

 verifica del processo di inclusione; 

 Rilevazione dei BES  

 Raccolta e documentazione degli interventi didattici-educativi  

 Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle 

classi  

 Adattamento del PAI a settembre  

 

 Interfaccia con CTS e servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione, 

tutoraggio ecc. 

IL G.L.O. Gruppo Operativo dell’Inclusione 

Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione dei singoli alunni con disabilità è costituito a livello 

di istituzione scolastica. 

 

 dal Dirigente Scolastico o suo delegato (ad es. Funzione Strumentale) 

 dal referente GLHI; 

 dal Consiglio di Classe o, in sua rappresentanza, da uno o più insegnanti curricolari; 

 dall’insegnante di sostegno della classe; 

 dagli operatori Psico-Socio-Sanitari referenti per il caso; 

 dai genitori dell’alunno; 



 dagli eventuali operatori educativi- assistenziali e/o tecnici del Comune, dai collaboratori 

scolastici e da tutte le altre figure istituzionali e professionali di interesse per l’inclusione 

dell’alunno (un esperto richiesto dalla famiglia). 

Compiti Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione 

Il Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione, tenuto conto del profilo di funzionamento, ha i 

seguenti compiti: 

 definizione del PEI; 

 verifica del processo di inclusione; 

 proposta quantificazione ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del 

profilo di funzionamento. 

LA FUNZIONE STRUMENTALE BES 

Collabora con il Dirigente per svolgere:  

 Azione di accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti nell’area di sostegno;  

 Azione di coordinamento con le varie equipe mediche; 

 Coordinamento per la stesura del Piano di Inclusione Scolastica; 

 Azioni di coordinamento del GLI d’Istituto;  

 Ricerca di materiali didattici utili al sostegno;  

 Individuazione di adeguate strategie educative;  

 Aggiornamento sull’andamento generale degli alunni certificati; 

 Operazioni di monitoraggio;  

 Pianificazione dei GLH Operativi  

 Coordinamento del GLI;  

 Pianificazioni di interventi con i coordinatori di classe;   

 Attività informativa sulla normativa  

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

 Realizzazione degli incontri con l’Unita Sanitaria Locale in merito all’aggiornamento 

periodico delle certificazioni.  

I CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE 

  Individuano casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una 

personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e 

dispensative; 

  Rilevano alunni BES di natura socio-economica e/o linguistico-culturale; 

 Producono attenta verbalizzazione delle considerazioni psicopedagogiche e 

didattiche che inducono ad individuare come BES alunni non in possesso di 

certificazione; 

  Definiscono gli interventi didattico-educativi; 

  Individuano strategie e metodologie utili per la realizzazione della partecipazione 

degli studenti con BES al contesto di apprendimento; 

  Definiscono i bisogni dell’alunno; 

  Individuano e propongono risorse umane strumentali e ambientali per favorire i 

processi inclusivi; 

  Informano il Dirigente e la famiglia della situazione/problema. 

  Effettuano un primo incontro con i genitori. 

  Collaborano all’osservazione sistematica e alla raccolta dati. 



  Analizzano i dati rilevati e prendono atto della relazione clinica. 

  Condividono ed attuano il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo 

Individualizzato (PEI) o un Progetto Didattico Personalizzato (PDP) per l’alunno. 

  Organizzano l’insegnamento in relazione ai diversi stili di apprendimento 

adottando strategie didattiche diversificate in relazione ai reali bisogni degli alunni. 

ASP 

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

 Incontra la famiglia per la restituzione relativa all’accertamento effettuato. 

  Fornisce supporto alla scuola per individuare il percorso da intraprendere in assenza 

della collaborazione della famiglia. 

ENTI OPERANTI SUL TERRITORIO   

 AEC Interviene in aggiunta al consiglio di classe per garantire il rinforzo a relazioni positive 

e al raggiungimento dell’autonomia personale.  

 AIAS  

 ENTE TERRITORIALE DI BASE (assessorato ai servizi sociali e istruzione) 

 ASSOCIAZIONI: Il Canguro, Acrobatic Group 

 

 

POSSIBILITÀ DI STRUTTURARE PERCORSI SPECIFICI DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO DEGLI INSEGNANTI 

L’istituto Comprensivo San Francesco è Scuola Polo della formazione per l’Ambito 5, pertanto ha 

realizzato una vasta proposta formativa, condivisa con le altre scuole appartenenti all’ambito.  

Nello specifico l’I.C. si occuperà delle seguenti Unità Formative:  

 Contrasto alla dispersione e successo formativo; 

 Obbligo alla sicurezza 

 Educazione civica e lo STEM (discipline scientifico – tecnologiche). 

 Corsi relativi alle competenze digitali. 

 

 
 
 
 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Il d.l. 62/2017 che disciplina la materia della valutazione, ha modificato alcuni punti importanti 

della normativa precedente.   

ALUNNI DISABILI   

 Per il Primo ciclo di istruzione, la valutazione degli alunni con disabilità certificata è espressa in 

decimi e riguarda: • Il comportamento, • Le discipline, • Le attività svolte sulla base del PEI. 

L’ammissione alla classe successiva o all’esame di stato conclusivo del primo ciclo avviene 

tenendo conto del PEI. Come previsto per tutti gli alunni, anche quelli disabili partecipano alle 

Prove Invalsi previste come prerequisito per l’ammissione agli esami di stato, ma la novità consiste 

nel fatto che, il consiglio di classe può prevedere per loro adeguate misure compensative o 

dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove queste non bastassero, predisporre specifici 

adattamenti della prova, compreso l’esonero stesso (art 11 del d.l 62/2017). Per quanto riguarda 



l’esame di stato conclusivo del primo ciclo, la sottocommissione predispone le prove differenziate 

sulla base del PEI idonee a valutare il progresso dell’alunno in riferimento alla situazione di 

partenza. Esse hanno un valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento 

del diploma finale. Il d.l.62/2017 introduce un’altra importante novità: all’alunno disabile assente 

agli esami di stato viene rilasciato un attestato di credito formativo, valido come titolo idoneo per 

l’iscrizione alle scuole secondarie di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione 

professionale. Anche per la certificazione delle competenze dell’alunno disabile viene introdotta 

un’ulteriore novità: ossia questa deve essere coerente con il suo PEI.   

 

ALUNNI CON DSA   
Per gli alunni DSA rimane sostanzialmente simile alla normativa precedente. La valutazione e la 

verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, 

devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tal fine nello svolgimento 

delle attività didattiche e delle prove di esame, si terranno presenti le specifiche situazioni 

soggettive, le modalità didattiche e le forma di valutazione individuate nel PDP. Le prove di esame 

possono essere svolte con tempi più lunghi di quelli ordinari e con idonei strumenti compensativi 

(D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 art. 6). In questi casi è inoltre specificato che nel diploma 

rilasciato al termine degli esami non si faccia menzione delle modalità di svolgimento e della 

differenziazione delle prove. La decodifica delle consegne delle prove scritte può avvenire 

attraverso testi trasformati in formato MP3 audio, lettura effettuata da un docente, trascrizione del 

testo su supporto informatico da parte della Commissione e suo utilizzo attraverso un software di 

sintesi vocale. Nella valutazione delle prove di esame, sia per gli scritti che per il colloquio orale, 

si adottano criteri volti a verificare i contenuti piuttosto che la forma. Alla valutazione della Lingua 

Straniera è lasciata la massima flessibilità didattica. La novità contenuta nel d.l. 62/2017 riguardo 

le lingue straniere consiste nel fatto che l’alunno con DSA esonerato dalle stesse, in sede di esame 

conclusivo del primo ciclo di istruzione, sostiene prove differenziate coerenti con il percorso svolto 

con valore equivalente ai fini del conseguimento del diploma. Nel caso di alunni che abbiano 

seguito un PDP con dispensa dalla prova scritta della lingua straniera, gli alunni conseguiranno il 

titolo di studio senza la prova scritta, l’accertamento della lingua straniera sarà fatta dalla 

commissione con la verifica orale. Nel caso di alunni che abbiano seguito un PDP con esonero 

dall’insegnamento della lingua straniera sono ammessi all’esame di stato e conseguono il diploma 

senza menzione della non conoscenza delle lingue.   

ALUNNI CON ALTRI BES  

 Per gli alunni con altre situazioni BES è necessario sottolineare quanto indicato nella nota del 

MIUR del 22/11/2013, ossia: “ la scuola di fronte a situazioni di ordinaria difficoltà di 

apprendimento, riscontrabili per  periodi temporanei in ciascun alunno, gravi difficoltà, con 

carattere di maggiore stabilità e disturbi di apprendimento, connessi a situazioni di carattere 

permanente e base neurobiologica, può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, 

informali e strutturati, secondo i bisogni e la convenienza”. Per gli alunni con altri BES, ai fini 

della valutazione, occorre tenere presente i loro livelli di partenza, i loro risultati raggiunti nei 

percorsi personali di apprendimento e i livelli essenziali previsti per la classe di appartenenza. Il 

Consiglio di Classe deve definire i criteri e i contenuti della valutazione, curando principalmente il 

processo di apprendimento piuttosto che il prodotto elaborato. Ai fini degli Esami di Stato non sono 

previste differenziazioni nelle verifiche degli apprendimenti.  

 

Gruppi di docenti predispongono un repertorio di verifiche a cui tutti si possano riferire per 

elaborarne altre (graduate, a scelta multipla, vero/falso, con utilizzo di immagini, con risposte da 

collegare, con l’utilizzo di colori, con completamento di mappe, con cloze, con elaborazione di 

materiali dati, con utilizzo di materiali per la consultazione…) e prevedono diverse modalità di 

svolgimento (somministrazione frazionata, prolungamento dei tempi, ecc.)  



I docenti di classe programmano le verifiche orali e concordano in anticipo – per es. – la sequenza 

di domande, il supporto visivo da utilizzare ecc.  

I docenti di classe/di sostegno producono descrizioni puntuali dei percorsi di lavoro o di specifiche 

sessioni di attività in modo che costituiscano documentata possibilità di valutazione.  

I docenti della classe concordano le modalità di valutazione e le esplicitano nel PEI. 

 

 

 

  



 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Affinché il progetto vada a buon fine, l’organizzazione Scuola deve predisporre un piano attuativo nel 

quale devono essere coinvolti tutti i soggetti responsabili del progetto, ognuno con competenze e ruoli 

ben definiti  

 Dirigente scolastico  

 Gruppo di coordinamento (GLI)  

 Docenti curriculari e docenti di sostegno  

La scuola procede all'individuazione di EVENTUALI MODALITÀ COGNITIVE E 

COMPORTAMENTALI AL DI SOTTO DELLA NORMA, attraverso checklist modulate ai livelli 

scolastici e alle tipologie BES presenti nella scuola. I consigli di classe e di intersezione, attivano 

forme di recupero didattico mirato per un tempo orientativo di circa due mesi. Se nonostante il 

recupero permangono le difficoltà i coordinatori, previa stesura di una relazione, sottopongono il caso 

al Dirigente scolastico, il quale, comunica alla famiglia la necessità di un approfondimento diagnostico 

presso i servizi specialistici territoriali.   Se, trascorsi 15 giorni dalla comunicazione della scuola, la 

famiglia omette di comunicare la data dell'incontro con la struttura specialistica ciò sarà inteso come 

rinuncia volontaria a proseguire l'iter di approfondimento diagnostico. Nel caso in cui, a seguito degli 

accertamenti specialistici, si manifesti una delle condizioni riportate nello schema di cui sopra 

(disabilità, disturbi evolutivi specifici, svantaggio socio economico, linguistico e culturale) la scuola 

si farà carico di predisporre l'iter previsto dalla norma vigente, attraverso la stesura dei relativi PEI e 

PDP al fine di garantire a detti alunni l'inclusione scolastica.  

 Relativamente ai  PEI e PDP il consiglio di classe/interclasse e intersezione, ed ogni insegnante in 

merito alla disciplina di competenza, affiancati e supportati dall’insegnante di sostegno 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 al conseguimento del percorso 

didattico inclusivo.  

Il GLI si occuperà della rilevazione dei BES presenti nell’istituto raccogliendo le documentazioni 

degli interventi educativo-didattici definiti usufruendo se possibile di azioni di apprendimento in rete 

tra scuole e/o del supporto del CTI.  

Il Dirigente Scolastico partecipa alle riunioni del Gruppo H, è messo al corrente dal referente del 

sostegno/funzione strumentale del percorso scolastico di ogni allievo con BES ed è interpellato 

direttamente nel caso si presentino particolari difficoltà nell’attuazione dei progetti. Fornisce al 

Collegio dei Docenti informazioni riguardo agli alunni in entrata ed è attivo nel favorire contatti e 

passaggio di informazioni tra le scuole e tra Scuola e territorio. 

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

rapporto ai diversi servizi esistenti 
L’istituto comprensivo San Francesco opera attraverso interventi condivisi con le strutture (AIAS e le 

associazioni presenti nel territorio. con le quali intende stabilire protocolli d’intesa o accordi di 

programma. L’istituto ha instituito una rete educativa tra ASP, Servizi Sociali del comune di Gela, 

associazioni di volontariato frequentati o no dagli alunni della scuola. Scopo della rete educativa è di 

trovare e realizzare percorsi risolutivi di importanti problematiche gestionali degli alunni 

particolarmente gravi.  Con gli esperti dell’ASP si organizzano incontri periodici, collaborando alle 

iniziative educative e di integrazione predisposte nel Piano di Inclusione. 

 

 



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

decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative  
 

Si prevedono incontri periodici con le famiglie riguardo alla condivisione delle difficoltà e della 

progettazione educativa/didattica (PEI). Il coinvolgimento riguarderà anche la realizzazione degli 

interventi inclusivi. Gli incontri periodici serviranno anche ad individuare i bisogni e le aspettative 

delle famiglie. L’offerta formativa triennale dell’I.C. San Francesco prevede inoltre la realizzazione 

di esperienze progettuali relative all’affettività che vedono come primi destinatari proprio i genitori. 

La famiglia ha un ruolo fondamentale nel processo formativo relativo al mondo del sostegno. E' la 

prima componente ad essere coinvolta già nella fase dell'individuazione della difficoltà del proprio 

figlio. Quando essa prende coscienza della difficoltà, attiva la richiesta della visita specialistica presso 

l'INPS e la commissione preposta valuterà il caso ed entro 30 giorni ne darà comunicazione per iscritto 

alla famiglia. Dopo di che, sempre la famiglia, dovrà inviare la richiesta di un'ulteriore visita alla Unità 

di Valutazione Multidisciplinare che redigerà, alla luce del d. legge 66/2017, il Profilo di 

Funzionamento. Sarà cura della famiglia consegnare a scuola il PF; esso costituirà l'elemento 

essenziale per l'attivazione della richiesta dell'organico di sostegno. 

La famiglia inoltre: 

 Condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e 

 personalizzati ed è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo; 

  Provvede ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute 

idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili; 

 Prende consapevolezza e autorizza la scuola ad utilizzare tutti gli strumenti indicati per il 

raggiungimento del successo scolastico dell’alunno e si impegna a collaborare, anche per 

eventuali e successive integrazioni. Se la famiglia non vuole che siano rese palesi le difficoltà 

dello studente o si rifiuta di rivelare alla classe la condizione del figlio, lo deve dichiarare ed 

esserne consapevole. Rifiutando l’adozione delle misure indicate nel PDP si assume anche la 

responsabilità di un suo eventuale insuccesso. 

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

formativi inclusivi 
 

 

Il PEI/PDP proposto agli alunni con Bisogni Educativi Speciali conterrà obiettivi specifici di 

apprendimento, strategie, attività educative e didattiche, modalità di verifica e valutazione. Per ogni 

alunno verrà costruito un percorso che lo aiuti a raggiungere obiettivi ritenuti indispensabili per tutti, 

con tempi e modalità in sintonia con le sue capacità e le sue problematicità in modo da poter esprimere 

al meglio le proprie potenzialità nell’ottica della costruzione di un progetto di vita. Pertanto il GLI 

dell’Istituto Comprensivo San Francesco ha elaborato un’analisi delle criticità e dei punti di  

forza degli interventi di inclusione scolastica operanti negli anni passati e ha formulato un’ipotesi 

globale di:  

 utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non;   

 incremento del livello di inclusione   nell’anno successivo.  

Tutto ciò attraverso l’elaborazione del MACROPROGETTO PER L’INCLUSIONE DEGLI 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI onde garantire loro il successo scolastico e 

formativo.  

IL MACROPROGETTO individua 5 aree d’intervento:  

 area tecnologica,  

 area della psicomotricità,  



 area dell’autonomia personale e sociale,  

 area dell’apprendimento,  

 continuità e orientamento  

Ogni area prevede l’elaborazione di sotto progetti da svolgere all’interno dell’orario curricolare e non 

solo. Pertanto, a settembre i Consigli di classe, in fase di programmazione delle attività didattiche, si 

faranno carico di inserire i sottoprogetti nei rispettivi curricoli precisandone la scansione temporale e 

le modalità operative.  A Tal proposito si utilizzerà la seguente scheda operativa. 

 

Area Tecnologica: sostegno 2.0.  (rivolto a tutti i docenti) Si tratta di creare una piattaforma 

informatica in cui sarà possibile la condivisione di documenti, materiale didattico opportunamente 

calibrato (mappe concettuali, schemi di sintesi, tabelle riepilogative, verifiche strutturate e 

semistrutturate etc.), esperienze ed attività tra i docenti di sostegno e  docenti curriculari dei Consigli 

di classe  in cui sono presenti alunni BES e non solo. La suddetta piattaforma conterrà due sezioni, 

una su cui avranno accesso esclusivamente i docenti e l'altra a disposizione degli alunni. L’accesso 

degli alunni alla piattaforma assume la valenza di strumento compensativo per tutti coloro che 

manifestano problematiche riconducibili ai DSA.     

Area psicomotoria I laboratori proposti di seguito hanno come obiettivo quello di favorire 

l’integrazione armonica degli aspetti motori, senso-percettivi, affettivi, relazionali e cognitivi. Al 

contempo mirano a potenziare l'inclusione, l'autonomia personale e sociale e a favorire 

l'apprendimento con il “fare” e con il “dire” all’interno di gruppi di lavoro cooperativi.  

 laboratorio tecnico-artistico (rivolto alla scuola primaria, ai docenti di arte, 

tecnologia e non solo)  

  laboratorio teatrale (rivolto alla scuola primaria, ai docenti lettere, musica, 

scienze motorie e non solo)   

 laboratorio manipolativo ( rivolto alla scuola primaria, docenti di arte, 

tecnologia, scienze e non solo)  

 laboratorio musicale (rivolto alla scuola primaria, ai docenti di musica, 

scienze motorie)  

 attività sportive (rivolto ai docenti di scienze motorie e non solo)  

 Tu chiamale se vuoi emozioni (rivolto alla scuola primaria, a tutti i docenti)  

  

  

Area dell’autonomia personale e sociale I Progetti riguarderanno la piena inclusione e l'acquisizione 

di valori e competenze sociali mirati a sviluppare negli alunni un maggiore senso civico, proporre 

apprendimenti significativi basati sul fare e sull’esperienza diretta e a far emergere i punti di forza di 

ogni allievo.  

  

 Laboratorio di educazione ambientale (Rivolto ai docenti di tecnologia, 

scienze, geografia e non solo)   

 Arte dell’orto (Rivolto ai docenti di tecnologia, scienze, geografia e non 

solo)   

 

Area dell’apprendimento Il progetto riguarda l’elaborazione di interventi metodologici atti a 

garantire a tutti gli alunni il diritto allo studio favorendo il successo scolastico. A tal proposito la 

scuola predisporrà:  

 due periodi di fermo didattico al fine di recuperare le abilità scolastiche, 

colmare le carenze e garantire un miglioramento nel percorso di 

apprendimento da svolgere in orario mattutino; 

 un percorso pomeridiano di recupero e potenziamento rivolto alle classe prime 

e seconde della scuola secondaria di 1° grado. Tale progetto coinvolgerà i 



docenti disponibili ad effettuare ore pomeridiane, la cui modalità di recupero 

sarà da concordare con il Dirigente scolastico.  

 

La modalità di esecuzione prevede  

  il coinvolgimento di personale interno alla scuola disponibile;  

  il coinvolgimento delle classi 5 delle scuole secondarie di secondo grado ad indirizzo socio-

umanistico nell’ambito dell’alternanza scuola - lavoro;  

  il coinvolgimento delle associazioni presenti sul territorio in rete  con la nostra scuola  

 

 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E/O TIROCINIO OBBLIGATORIO   

I laboratori di apprendimento, che si svolgeranno da novembre alla fine di dicembre e da febbraio alla 

fine di Marzo, saranno operativi 2/3 volte a settimana per la durata di 1 ora e mezza su 5 giorni 

settimanali (lun/ven).  Altre figure professionali coinvolte saranno i docenti dell'organico di 

potenziamento assegnato alla scuola.   

Area Continuità e Orientamento Si tratta di instaurare rapporti di collaborazione fattiva con gli 

ordini scolastici superiori ed inferiori attraverso incontri informativi relativi alle rispettive offerte 

formative nonché alla realizzazione di laboratori condivisi. Al fine di definire un proficuo raccordo 

pedagogico, curricolare e formativo tra gli ordini di scuola   è stata predisposta apposita modulistica 

da condividere tra la scuola di provenienza e la scuola di destinazione.    All’interno di quest’area si 

prevede inoltre di ampliare la proposta formativa con esperienze laboratoriali di cineforum relative 

alla conoscenza della realtà della disabilità, atte a superare la paura della diversità e a migliorare le 

competenze sociali e relazionali. Tale progetto verrà realizzato in due diversi steps    coincidenti con 

il periodo prenatalizio e prepasquale. I film saranno scelti tenendo conto dell'età degli alunni e saranno 

predisposte schede di verifica diversificate per ordini di scuola.    

 Progetto continuità accoglienza e orientamento (Rivolto alle funzioni 

strumentali e al GLHO)  

 Cineforum (rivolto a tutti i docenti) 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

Le problematiche relative ai BES non sono esclusivamente didattiche, in genere afferiscono alla 

dimensione relazionale, comportamentale, comunicativa ecc… e per le soluzioni delle quali risultano 

senz’altro insufficienti le risorse umane in forza alla scuola, insegnanti di sostegno in primis.  In 

previsione di un notevole incremento, per il prossimo anno scolastico, degli alunni BES per ragioni 

socio/culturali si ritiene necessaria la presenza di risorse aggiuntive utilizzate come risorse interne 

nonché di organico di potenziamento per sostenere questi alunni in particolari difficoltà. Acquisizione 

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

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
 

L’Istituto Comprensivo San Francesco necessita di  

o docenti in potenziamento per la realizzazione di progetti di inclusione;  

o maggiori risorse economiche per la realizzazione del MACROPROGETTO  

o l’assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità;  

o risorse umane per la gestione e l’organizzazione delle risorse tecnologiche;   

o potenziamento del rapporto con i servizi socio-sanitari;  

o costituzione di rapporti con i CTS operanti sul territorio LOCALE 



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 scolastico, in particolare nella 

Scuola dell’Infanzia, può essere particolarmente traumatico, soprattutto se non proviene da 

una fase di scolarizzazione precedente; pertanto, è necessario predisporre appositi progetti di 

accoglienza, coinvolgendo le famiglie nella fase di inserimento iniziale e negli eventuali 

momenti di “crisi”.  

 Raccordo con la Scuola Primaria: il passaggio al segmento successivo deve essere facilitato 

con percorsi di continuità programmati, condivisi e coordinati tra i vari soggetti coinvolti.  

  Raccordo con la Scuola Secondaria di I grado: oltre alle canoniche attività di raccordo, 

occorre prevedere anche specifici momenti di confronto tra insegnanti dei due segmenti per un 

miglior scambio di informazioni, un’attenta analisi delle situazioni critiche nel momento della 

formazione delle classi prime, l’attivazione di specifici progetti che coinvolgano le classi ponte 

al fine di “preparare il passaggio di consegne” (conoscenza dei nuovi insegnanti, metodologie, 

nuovi spazi, ecc.).  
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