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LA FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3.1 Adele Nocera 

N.B: Si rimanda alla lettura e alla consultazione degli allegati nella sezione “LINK collegamento diretto Modulistica docenti dell’   Istituto Comprensivo Bernacchia” 

 

 PROTOCOLLO INCLUSIONE ALUNNI STRANIERI   

 PROTOCOLLO   INCLUSIONE ALUNNI ADOTTATI 

 PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE PER ALUNNI E STUDENTI CON BES 

 LINEE GUIDA INCLUSIONE  MINISTERIALI 

 LINEE GUIDA INTEGRAZIONE DISABILI 

 



 

 

 

 

 

Il PAI, rappresenta un work in progress che è insieme: 

 

 Un progetto di   lavoro; 

 Una    guida    contenente     le azioni e le relative    informazioni      che l’’ “Istituto Comprensivo Bernacchia” intende promuovere per 

l’inclusione   degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e D.S.A; 
 L’esplicitazione dei processi attivati ed attivabili. 

Il PAI, definisce i principi, i criteri, le strategie utili per l’inclusione degli studenti con BES e chiarisce: 

 I compiti e i ruoli delle figure operanti all’interno dell’istituto; 

 Le azioni e le metodologie didattiche per la facilitazione del loro apprendimento. 

Esso si fonda        sul principio, sancito   dall’ UNESCO    con   il Dakar Framework   for   Action     e     fatto   proprio   dalla   vigente   normativa, in  base    al quale: 

 “Ogni persona – bambino, ragazzo e adulto – deve poter fruire di opportunità educative specificamente strutturate per incontrare i propri basilari 

bisogni di educazione”. 

 Questi bisogni comprendono tanto i contenuti essenziali dell’apprendimento (dal linguaggio orale e scritto, alla matematica alla capacità di risolvere 

i problemi) quanto gli strumenti della conoscenza, le competenze, i valori e lo sviluppo delle attitudini, cioè quanto richiesto ad un essere umano per 

sopravvivere, sviluppare in pieno le proprie capacità, vivere e lavorare dignitosamente, partecipare allo sviluppo, migliorare la qualità della 

propria vita, prendere decisioni informate, continuare ad apprendere (The Dakar Framework for Action, Art.1). 

 

Il PAI costituisce quindi uno strumento di lavoro che viene rivisto annualmente e che si propone di indicare pratiche condivise tra tutto il personale 

all’interno della scuola, di facilitare l’inserimento degli studenti, di sostenerli nell’adattamento al nuovo ambiente, di promuovere tutte le 

iniziative volte alla comunicazione e alla collaborazione tra scuola, USL, strutture pubbliche o private accreditate e enti locali. 

Inoltre, delinea prassi condivise di carattere: - amministrativo e burocratico (documentazione necessaria) - comunicativo e relazionale (prima 

conoscenza) - educativo – didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento dell’equipe pedagogica e didattica) - sociale (eventuali 

rapporti e collaborazione della scuola con il territorio per la costruzione del progetto di vita o del piano didattico personalizzato). 

Tale Piano è deliberato dal Collegio dei Docenti e annesso al P.T.O.F.  

Con il presente documento, l’Istituto Comprensivo Bernacchia si propone di riflettere sulla propria offerta formativa, verificando che, nel 

corso dell’a.s. 2020/2021, si operi in senso davvero inclusivo, spostando l’attenzione dal concetto di integrazione a quello di inclusione.  Per 

rispondere in modo adeguato ai bisogni educativi speciali degli allievi con disabilità (con certificazione L. 104/92), DSA, stranieri e/o in 

situazione di svantaggio socio-culturale frequentanti l’Istituto, non basta, infatti, integrare le diversità. Non si tratta, cioè, di creare 

condizioni di normalizzazione; occorre, invece, fare spazio alla ricchezza della differenza, mettendola al centro dell'azione educativa e 

trasformandola, così, in risorsa per l'intera comunità scolastica. Per fare ciò, occorrono percorsi realmente inclusivi, buone prassi e 

competenze diffuse, in continua formazione. Così come si evince dal PTOF, il nostro Istituto, avvalendosi di un’intensa e articolata 

progettualità, mira a trasformare il proprio tessuto educativo, attraverso la promozione di:  

 1. Culture inclusive (costruendo una comunità sicura e accogliente, cooperativa e stimolante, valorizzando ciascun individuo ed affermando 

valori inclusivi condivisi e trasmessi a tutti: personale della scuola, famiglie, alunni); 

 2. Politiche inclusive (creando una scuola in cui tutti i nuovi docenti e alunni sono accolti, aiutati ad ambientarsi e valorizzati; ponendo 

attenzione a manifestazioni di disagio ed attuando interventi mirati, affinché gli alunni possano entrare in relazione positiva con la diversità 

in genere);  

3. Pratiche inclusive (coordinando l'apprendimento e progettando le attività in modo da rispondere alle diversità dei singoli alunni; 

pianificando e gestendo in modo attento la compresenza, personalizzando i percorsi di apprendimento, ponendo un’attenzione particolare 

ai ritmi di ognuno). L'intento generale è dunque quello di attivare concrete pratiche educative, che tengano conto delle più aggiornate 

teorie psico-pedagogiche e delle recenti indicazioni legislative regionali, nazionali e comunitarie, riguardanti l'inclusione.   

 

 

  



 

 

 

 Legge Quadro 104/1992 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili; 

 Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità Nota MIUR 04.08.2009; 

 DPR n. 275/99 (norme in materia di autonomia   delle   istituzioni   scolastiche, ai sensi   dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59); 

 Legge Quadro 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”; 

 DM 12 luglio 2011 “Linee guida per il diritto degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento”; 

 LEGGE  28 marzo 2003, n. 53 Delega al   Governo per la definizione   delle   norme generali   sull'istruzione   e dei   livelli   essenziali   delle 

prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. 

 Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; 

 Direttiva Ministeriale 27 dicembre del 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 

 territoriale per l’inclusione scolastica” 

 Circolare Ministeriale 06 marzo 2013 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 

territoriale per l’inclusione scolastica-indicazioni operative;(*Per il tramite della predetta Nota, si affinano le 

caratteristiche salienti del PAI che le istituzioni scolastiche, così come affermato nella C.M. n. 8, sono tenute a redigere 

al termine di ogni anno scolastico, esattamente entro il mese di giugno.)   

Il P.A.I si delinea in tal modo quale strumento che consente alle istituzioni scolastiche di progettare la propria offerta 

formativa in senso inclusivo, spostando l’attenzione dal concetto di integrazione a quello di inclusione.  

La scuola ha quindi l’onere di proporre il PAI, relazionando sul processo di inclusività agito, sullo stato dell’arte in merito 

agli interventi inclusivi attivati in itinere e, ancor di più, presentare una proiezione globale di miglioramento che 

intende realizzare attraverso tutte le specifiche risorse che possiede 

 Nota Ministeriale 27 giugno 2013 Piano Annuale per l’Inclusività – Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013; 
 Nota Ministeriale 22 novembre 2013 Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014. - 

Chiarimenti. 

 Linee   guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri febbraio 2014   ove     vengono esaminati   temi   quali   l’inserimento degli 

alunni stranieri nelle scuole del secondo ciclo, la valutazione, gli esami, la didattica dell’italiano come seconda lingua, la formazione del 

personale scolastico, l’istruzione e formazione degli adulti. 

*L'area dello svantaggio scolastico appare quindi molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe 

si riscontra, infatti, la presenza di alunni che, per una varietà di ragioni, necessitano di speciale attenzione. Pertanto, l'offerta formativa 

della scuola deve necessariamente prevedere interventi specifici e progetti condivisi, al fine di dare risposte diverse ad esigenze 

educative differenti. In tal senso, la presenza di alunni disabili o in difficoltà all’interno delle classi non è da intendersi come un incidente 

di percorso o un'emergenza da presidiare, bensì costituisce una risorsa, in quanto consente al sistema di arricchirsi e di riorganizzarsi, a 

patto che, al suo interno, siano state previste, con congruo anticipo, forme di flessibilità o adattamenti in grado di rispondere 

adeguatamente alle varie richieste educative. 

 

 

Tra le tante novità inserite nel D. Lgs. 378/17 della legge 13 luglio 2015, n. 107, relativo alla promozione dell’inclusione scolastica degli studenti 

con disabilità, una riguarda l’assegnazione delle ore di sostegno agli alunni che ne hanno diritto. 

Come stabilisce il comma 5 dell’art. 6,”la proposta relativa alla quantificazione delle risorse di sostegno didattico è effettuata dal gruppo 

inclusione territoriale (GIT) ai sensi dello’art.15, comma 3, della legge n.104 del 1992 come modificato dal presente decreto”  

Con l’art.8 dell’atto n.378 succitato viene stabilita, infatti, una modifica alla legge 104 con sostituzione del precedente art.15 con un altro 

aggiornato nel quale viene istituito il GIT. 

 

 

 

Sezione 1. 

 



Nell’art.8 viene, quindi, inserito un nuovo articolo 15 che sarà parte integrante della legge 104/92, sostituendo il precedente, e che avrà il 

seguente contenuto: 

Articolo 15 (Gruppo per l’inclusione territoriale)  

1. Per ciascuno degli Ambiti Territoriali di cui all’articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2017, n. 107, è istituito il Gruppo per l’inclusione 

territoriale (GIT).  

Il GIT è composto da: 

a) un Dirigente tecnico o un Dirigente scolastico che lo presiede,  

b) tre Dirigenti scolastici dell’ambito territoriale;  

c) due docenti, uno per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto del 

dirigente preposto all’USR o di un suo delegato. 

Il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base delle valutazioni diagnostico-funzionali, del progetto individuale e del Piano per l’inclusione 

trasmessi dalle singole Istituzioni scolastiche statali, propone all’USR la quantificazione delle risorse di sostegno didattico per l’inclusione 

da assegnare a ciascuna scuola; l’assegnazione definitiva delle predette risorse è effettuata dall’USR nell’ambito delle risorse 

dell’organico dell’autonomia per i posti di sostegno,  

2. Le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l’assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all’inclusione scolastica 
del GIT, sono definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili.  

3. L’inclusione da assegnare a ciascuna scuola; l’assegnazione definitiva delle predette risorse è effettuata dall’USR nell’ambito delle risorse 

dell’organico dell’autonomia per I posti di sostegno.   

 

Articolo 9 (II Progetto individuale)  

 

1. Il Piano Educativo Individualizzato è parte integrante del Progetto individuale. A tal fine, all’articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 

2000, n, 328, dopo le parole “valutazione diagnostico funzionale” sono aggiunte le seguenti: “il Piano Educativo Individualizzato a cura 

delle Istituzioni scolastiche”.  

  

2. Articolo 10 (Piano per l’inclusione)  

Il dirigente scolastico, sulla base delle direttive generali fissate dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, elabora la 

proposta di Piano per l’Inclusione riferito a tutti gli alunni e gli studenti. Il Piano, deliberato dal collegio dei docenti, indica le 

barriere ed i facilitatori del contesto di riferimento nonchè gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica ed è parte 

integrante del Piano Triennale dell’Offerta formativa. Il Piano per l’inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e 

strumentali disponibili previste dalla legislazione vigente. 

 

Articolo 15 (Formazione in servizio del personale della scuola)  

 

1. Nell’ambito del piano nazionale di formazione di cui all’articolo 1, comma 124, della legge 107 del 2015, e con le risorse disponibili, il piano 

nazionale di formazione garantisce le necessarie attività formative per la piena realizzazione degli obiettivi di cui al presente decreto 

nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili. 

2. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della definizione del piano di formazione inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 

individuano le attività rivolte ai docenti delle classi, in particolare in cui sono presenti alunni e studenti con disabilità certificata” anche in 

relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive e coerenti con i piani degli studi personalizzati. 

3. Il piano di cui al comma 1 individua, nell’ambito delle risorse disponibili, anche le attività formative per il personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario al fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo relazionali, 

sull’assistenza di base, in relazione all’inclusione scolastica. Il personale ATA è tenuto a partecipare periodicamente alle suddette iniziative 

formative. 

4. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca definisce le modalità della formazione in ingresso e in servizio dei dirigenti scolastici 
sugli aspetti pedagogici, organizzativi e gestionali, giuridici e didattici dell’inclusione scolastica. 

 

 



 

 

Articolo 17 (Osservatorio permanente per l‘inclusione scolastica)  

 

1. E’ istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica che si 

raccorda con l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. 

2. L’osservatorio di cui al comma 1 svolge i seguenticompiti: 

 

a) analisi e studio delle tematiche relative all’inclusione degli alunni e degli studenti con disabilità a livello nazionale e 
internazionale; 

b) monitoraggio delle azioni per l’inclusione scolastica; 

c) proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione; 

d) proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodologico-didattica e disciplinare. 

 

3. L’Osservatorio è presieduto dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca o da un suo delegato, ed è composto dai 

rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale nonché da altri 

soggetti pubblici e privati, comprese le istituzioni scolastiche, individuati dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. 

4. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in 

vigore del presente decreto legislativo, sono determinate le modalità di funzionamento e la durata dell’Osservatorio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Integrazione nelle classi ordinarie delle 

pubbliche scuole. 

L. 517/77  

 

Legge-quadro per l'assistenza, 
l'integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate. 

L. 104/92 

 Linee guida disabilità  

 

Piani di studio personalizzati. L. 53/03  

Nuove norme in materia di disturbi 
specifici di apprendimento in ambito 

scolastico. 

L. 170/2010  
 
 
 

 

Misure educative e didattiche di 
supporto per il corretto processo di 

insegnamento/apprendimento fin dalla 

scuola dell’infanzia, nonché le forme di 

verifica e di valutazione per garantire il 

diritto allo studio degli alunni e degli 

studenti con diagnosi di Disturbo 

Specifico di Apprendimento. 

DM n. 5669 12 luglio 2011 

 Linee guida allegate al DM 

n. 5669 

 

Strumenti d’intervento per alunni con 

Bisogni Educativi Speciali e 

organizzazione territoriale per 

l’Inclusione Scolastica. 

Direttiva del 27 dicembre 2012  

 

 

Indicazioni operative riguardanti la 
Direttiva del 27/12/2012. 

C. M. n. 8 del 6 marzo 2013 

Piano Annuale per l’Inclusività Nota prot. n. 1551 del 27 giugno 
2013 

 

Strumenti di intervento per alunni con 

Bisogni Educativi Speciali. 

Nota prot. n. 2563 del 22 

novembre 2013 

Linee guida per l'accoglienza e 

l'integrazione degli alunni stranieri. 

C. M. n.24 del 1 marzo 2006  

 

 

Indicazioni e raccomandazioni per 

STRANIERI e l’integrazione di alunni con 

cittadinanza non italiana. 

C.M. 2 del 8 gennaio 2010 
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LA NOSTRA SCUOLA: “AZIONI PER ATTUARE L’INCLUSIVITA’”  

Il nostro primo obiettivo è quello di portare tutti gli studenti al successo formativo. 

È, in particolare, il curricolo d’istituto la sede primaria dove, in base delle Indicazioni Nazionali, abbiamo evidenziato il percorso costruito per far 

evolvere le conoscenze e sviluppare le competenze di ogni alunno. 

Abbiamo, infatti, delineato all’interno dei documenti programmatici proposte pratiche di strategie metodologiche e didattiche utili per impostare 

percorsi educativo-didattici   inclusivi. 

“Gli insegnanti non devono variare tante didattiche quanti sono gli allievi con BES, ma devono sperimentare un nuovo modello didattico inclusivo, 

adeguato alla complessità della classe, che contempli differenti modalità e strumenti per tutti.” (Direttiva Profumo, 27-12- 2012) 

 

OBIETTIVI ED AZIONI POSITIVE INTRAPRESI PER REALIZZARE UNA DIDATTICA REALMENTE INCLUSIVA: 

1. Collocare la persona al centro dell’azione didattica. 

2. Riconoscere i bisogni degli studenti, anche di quelli più problematici, per cercare strategie idonee a sollecitare l’attenzione e 

partecipazione, creando percorsi di apprendimento significativo. 

3. Promuovere la dimensione comunitaria e sociale dell’apprendimento. 

4. Condividere le linee metodologiche e i presupposti pedagogici con tutto il personale educativo. 

5. Valorizzare le potenzialità e le risorse di ognuno, anche gli apprendimenti non formali. 

6. Riconoscere i diversi bisogni e le differenze individuali, dando risposte diverse a domande diverse, cioè curando la 

personalizzazione dell’insegnamento e adeguando in itinere la programmazione di ciascuna disciplina. 

 

 

 

STRATEGIE D’INTERVENTO  

 

 

 

1. La scuola individua gli alunni per i quali è «opportuna e necessaria» una personalizzazione formalizzata, ossia un PDP (Piano Didattico 

Personalizzato).   

2. Il PDP è un contratto fra docenti, Istituzione Scolastiche, Istituzioni SocioSanitarie e famiglia per individuare e organizzare un percorso 

personalizzato, nel quale devono essere definiti i supporti compensativi e dispensativi che possono portare alla realizzazione del 

successo scolastico degli alunni DSA e BES.  

                                                                                           QUINDI  

 

3. I docenti, esaminata la documentazione presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico, 

devono avvalersi, per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali degli strumenti compensativi previsti dalle disposizioni 

attuative della Legge 170/2010.   

 

Sezione 2. 

 

 



 

 

 

1. LA FORMALIZZAZIONE DEI BES  

  

  

  

  

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, disturbi del comportamento. La scuola e i docenti sono responsabili di una presa in carico 

complessiva ed inclusiva di tutti gli alunni. 

Nella scuola che lavora per l’inclusività è necessario operare con un quadro chiaro delle esigenze da affrontare, dal punto di vista quantitativo e 

qualitativo. In presenza di studenti con bisogni educativi speciali occorre avere conoscenza preventiva delle varie tipologie di   BES, delle risorse e delle 

strategie necessarie per operare. È inoltre indispensabile formalizzare compiti e procedure, in modo che tutti gli attori del processo educativo 

cooperino al raggiungimento di esiti formativi positivi. Il progetto d’inclusione nella scuola, pertanto, può avvenire realmente solo quando 

condiviso da tutto il personale coinvolto. 

Per procedere in questa direzione è stata determinante la Costituzione di un Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) che ha perseguito i 

seguenti obiettivi: 

 rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

 

 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi; 

 

 supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; 

 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

 

 elaborazione del Piano Annuale per l’Inclusività 

Sezione 3. 
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Nell’area dei BES sono comprese tre grandi sottocategorie: 

 

 

 

 

 

 

1. DISABILITÀ 

• Alunni diversamente abili. 

 

• Certificati dall’ASL. 

 

• Hanno l’insegnante di sostegno. 

 

• È una situazione a carattere permanente. 

 

•  

 

• La scuola redige il P.E.I. 

2. DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 

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

coordinazione motoria – ADHD (deficit attenzione, iperattività) 

-Funzionamento intellettivo limite. 

 

-Certificati dall’ ASL o da Enti accreditati. 

 

-Non hanno l’insegnante di sostegno. 

 

-È una situazione permanente. 

 

-La scuola redige il P.D.P. 

3. SVANTAGGIO SOCIO ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE 

• Alunni che, con continuità o per particolari periodi, possono manifestare Bisogni Educativi 

Speciali: per motivi fisici, psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano 

adeguati e personalizzati percorsi: 

 

svantaggiati linguistici - socio-economici - culturali; -alunni con disagio 

comportamentale/relazionale. 

 

• Certificati dal Consiglio di classe/team docenti. Individuati sulla base di elementi oggettivi 

con fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. 

 

• Non hanno l’insegnante di sostegno 

 

• È una situazione a carattere transitorio 

 

•  

 

• La scuola redige il P.D.P. 

 

 2. BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 



 

 

 

 

Allegato 3. 

IN PRATICA… 

 



ALLEGATO 4. 

 



Allegato 5. 
 

 

 

  

                                                                                                                       

MAPPA DI SINTESI PER L’ELABORAZIONE DEL P.A.I. 

 



 
 

ALUNNI CON DISABILITA’  

 

La procedura prevista per l’accertamento della disabilità e l’iter che è necessario seguire per l’attribuzione dell’insegnante di sostegno 

allo  studente disabile, nelle scuole  di   ogni  ordine  e  grado, vengono  esplicitati  nell’art.7 del  decreto  legislativo  attuativo   della     delega 

prevista nella legge 107, atto n.378, avente come oggetto la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Nel comma 1 del 

succitato art.7 viene stabilito, infatti, quanto segue: 

“La domanda per l’accertamento della disabilità ai fini dell’inclusione sociale e scolastica di cui alla legge n. 104 del 1992, è presentata vall ‘INPS secondo 

modalità che ne consentano la gestione prioritaria e la calendarizzazione dell’accertamento entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Le 

Commissioni mediche, come modificate   dal   presente decreto, effettuano   gli   accertamenti di competenza   e   redigono   i   documenti   di    cui   agli    articoli 5 

e  6,   entro   trenta   giorni   dalla   data   d  i calendarizzazione   dell’accertamento” 

Si   ritiene   utile   chiarire   che, come   stabilisce   il   comma   6   dell’art.6, i   documenti   elaborati   dalla   Commissione   medica    sono   aggiornati   al 

passaggio di   ogni   grado di   istruzione, inclusa la scuola dell’infanzia, nonché in presenza di condizioni nuove e sopravvenute in relazione 

all’evoluzione della persona. 

 

La   procedura   per   l’inclusione   scolastica   dovrà seguire   uno   specifico   percorso   caratterizzato   da     precise   fasi   il   cui   ordine   sequenziale   viene esplicitato 

nel comma 2 dello stesso art.7 dalla lettera a) alla lettera f): 

 

a) presentazione da parte del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, in via telematica e su richiesta dei genitori o del soggetto con 

responsabilità genitoriale, della domanda di accertamento della condizione di disabilità; la domanda deve essere corredata dalla documentazione del medico 

specialista, redatte ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 3; 

La documentazione del   medico   specialista deve   essere, quindi, predisposta secondo precisi   criteri, che, come stabilisce la   normativa citata, saranno 

definiti in specifiche linee guida fissate dall’INPS, in accordo con il Ministero della Salute, al fine di garantire prestazioni omogenee in tutto il territorio 

nazionale. 

 

b) accertamento della condizione di disabilità, redazione della valutazione diagnostico-funzionale, 

b.1) individuazione e quantificazione di quanto previsto all’articolo 6, comma 3, da parte della Commissione e successiva trasmissione ai genitori della 

documentazione; 

La Commissione, come prevede il comma 3 dell’art.6 citato, ai fini della elaborazione e della realizzazione del progetto individuale, ha il compito di: 

1) individuare per ciascun soggetto e successivamente alla predisposizione della valutazione diagnostico-funzionale, le tipologie di prestazioni sociali 

e sanitarie e le quantificano; 

2) accertare il diritto al sostegno didattico 

 

c) trasmissione della documentazione a cura dei genitori all’Istituzione scolastica nonché al competente Ente locale ai fini della elaborazione, 

rispettivamente, del   Piano   Educativo   Individualizzato   di   cui   all’articolo 11, e   del   Progetto   individuale   ove   richiesto   dai genitori; 

d) elaborazione del Progetto Individuale da parte dell’Ente locale e trasmissione all’Istituzione scolastica; 

e) invio, a cura del Dirigente scolastico al Gruppo Territoriale Inclusione (GIT) di cui all’articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come modificato dal presente 

decreto, ai fini della proposta delle risorse per il sostegno didattico, dei seguenti documenti: 

*1) i documenti elaborati di cui agli articoli 5 e 6; 

 

 

 

 

 

Sezione 4. 
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          ITER ATTUATIVO PROPEDEUTICO ALL’INCLUSIONE SCOLASTICA 



La documentazione alla quale si fa riferimento nel punto *1) riguarda: 

 la valutazione diagnostico-funzionale che, come stabilisce il comma 1 dell’art.5 sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale. Questa 

disposizione comporta una modifica della legge 104/92 nell’art.12 con soppressione dei commi 6, 7 e 8 e con la sostituzione del comma 5, dove si parla di 

diagnosi funzionale e di profilo dinamico-funzionale, con il seguente: “All’accertamento della condizione di disabilità degli alunni e degli studenti ai sensi 

dell’articolo 3, fa seguito una valutazione diagnostico-funzionale di natura bio-psico-sociale della disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, utile per la 

formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) che è parte integrante del progetto individuale” 

2) Progetto individuale; 

3) Piano per l’inclusione di cui all’articolo 10; 

Il Piano per l’Inclusione indicato nel punto 3), come recita la normativa citata, viene elaborato e proposto dal dirigente scolastico, sulla base delle direttive 

generali fissate dal MIUR, ed è riferito a tutti gli alunni e gli studenti. Il Piano, deliberato dal collegio dei docenti, indica le barriere ed i facilitatori del 

contesto di riferimento nonché gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica ed   è   parte   integrante del Piano Triennale 

dell’Offerta formativa.  Il Piano per l’inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili previste a legislazione 

vigente. 

f) elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) da parte dell’Istituzione scolastica. 

Il        Piano   Educativo       Individualizzato (PEI), come   stabilisce   l’art.11   del   decreto                legislativo   n.378,                      è   elaborato   ed   approvato   dai   docenti 

contitolari o dall’intero consiglio di classe, tenuto conto della certificazione e della valutazione diagnostico-funzionale e del progetto individuale. La 

redazione avviene all’inizio dell’anno scolastico con la collaborazione dei genitori o del soggetto con responsabilità genitoriale, delle risorse professionali 

specifiche assegnate alla classe nonché degli operatori socio-  sanitari. 

Il PEI realizza l’inclusione scolastica nelle dimensioni: 

 dell’apprendimento,  

 della relazione,  

 della socializzazione,  

 della comunicazione e dell’interazione specificando tutti gli elementi necessari alla predisposizione di un ambiente di apprendimento adeguato. 

Individua gli strumenti per l’effettivo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di 

inclusione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FUNZIONE STRUMENTALE AREA 3.1 Adele Nocera                                                                                      
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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

A. Rilevazione dei BES presenti: n°45 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) n° 24 

 minorati vista n° 1 

 minorati udito n° 1 

 Psicofisici 
n°21 

2. disturbi evolutivi specifici / 

 DSA n° 45 

 ADHD/DOP n° 1 

 Borderline cognitivo 
/ 

 Altro / 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico * 

 Linguistico-culturale * 

 Disagio comportamentale/relazionale 

 

 Altro (PDP alunni stranieri) n° 4 

Totali n° 69 

% su popolazione scolastica 9,26% 
 

N° PEI redatti dai GLHO n°24 

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

 
 

N° 41 

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

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

Sì 

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

Sì 

AEC Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

Sì 

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

Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

Sì 

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

Sì 

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

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 

Docenti tutor/mentor  Sì 
Altro:  No 

VERIFICA PIANO ANNUALE INCLUSIONE a.s. 2020-2021 Sezione 6. 

17 



 

 

 

 

DOSSIER PRESENZE BES e/o DSA ISTITUTO COMPRENSIVO BERNACCHIA  

a.s 2020-2021 
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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

A. Rilevazione dei BES presenti:                                                                                           n° 31 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)                                                                                        n°23 

 minorati vista                                                                                            

 minorati udito                                                                          

 Psicofisici n°23 

2. disturbi evolutivi specifici / 

 DSA n° 21 

 ADHD/DOP 

 

 Borderline cognitivo / 

 Altro / 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
 

 Socio-economico 
* 

 Linguistico-culturale * 

 Disagio comportamentale/relazionale 

 

 Altro (PDP alunni stranieri) n° 6 

Totali n° 54 

% su popolazione scolastica 7,43% 
 

N° PEI redatti dai GLHO n°23 

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

 
 

n° 31 

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

n°6 

 
 

Prevalentemente utilizzate in…  Sì / 
No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

Sì 

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

Sì 

AEC Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

Sì 

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

Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

Sì 

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

Sì 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 
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Sezione 7. PREVISIONE PIANO ANNUALE INCLUSIONE 2021-2022 

 



   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 

Docenti tutor/mentor  Sì 
Altro:  No 

 Altro:  No 

C. Coinvolgimento docenti   curricolari Attraverso…  Sì / No 

 
 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro: No 

 
 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro: No 

 
 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Si 
Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti   didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro: No 
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D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili Si 
Progetti di inclusione / laboratori integrati Si 

Altro: No 

 
 

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 

Sì 

Altro: No 

 
 
 
 

F. Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla sicurezza. 

Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

Sì 

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

Sì 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità Sì 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili Sì 

Progetti territoriali integrati Sì 

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

Altro: No 

 
G. Rapporti con privato sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Progetti a livello di reti di scuole Sì 

 
 
 
 
 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / 
gestione della classe 

Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 Sì 

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

Sì 

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

Sì 

Altro: No 

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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   *   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti    *  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    *  

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

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

  
* 

  

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

  
* 

  

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

   
* 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti    *  

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

    
* 

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

  
* 

  

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  

*Elaborazione ed aggiornamento del modello PAI (in relazione all’approvazione del Decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017, 

pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017), e protocolli per l’inclusione di alunni con BES e alunni stranieri. 
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Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

 
Obiettivi: 
 

 rafforzare la partecipazione e la collaborazione delle famiglie e delle Associazioni nei processi di inclusione scolastica; 

  introdurre il modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) 
adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nell’ambito del nuovo Profilo di funzionamento. 

 
 

Risorse Umane: Dirigente Scolastico; Funzione Strumentale, Consigli di classe/interclasse/Intersezione; GLI; Docenti di Sostegno; Collegio dei Docenti; Famiglia; 

Asrem; Servizio Sociale.   

 
IL DIRIGENTE Scolastico 
 

 È il garante del processo di inclusione e a tal fine:  
 riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo e la condivide con il Referente GLI e il rispettivo Team docente/Consiglio di 

classe. Attraverso il PI e il GLI è garante della valutazione annuale delle criticità e dei punti di forza, dell’analisi degli interventi operati nell’anno 
trascorso e della messa a punto degli interventi correttivi che saranno necessari per incrementare il livello di inclusione e di funzionamento 
dell’Istituto.  

 Detta i criteri generali e formula ipotesi di utilizzo delle risorse. 
 Assicura il reperimento degli ausili nel caso di precise esigenze dell’alunno. 
  Formula la richiesta dell’organico di sostegno. 
  Convoca e presiede i GLHI/GLI. Viene informato costantemente dai Referenti della situazione di tutti gli alunni con BES.  
 Promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze specifiche diffuse.  
 Promuove e valorizza progetti mirati, individuando e rimuovendo ostacoli, nonché assicurando il coordinamento delle azioni (tempi, modalità, 

finanziamenti).  
 Definisce, su proposta del Collegio dei Docenti, le idonee modalità di documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati di alunni 

e studenti con DSA.  
 Gestisce le risorse umane e strumentali.  
 Attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la riproduzione di buone pratiche e procedure od apportare eventuali 

modifiche. 
  Svolge attività di coordinamento fra tutti i soggetti coinvolti 

 

 Stabilisce priorità e strategie. 

 Promuove un sostegno ampio e diffuso per rispondere ai bisogni e alle diversità di tutti gli alunni. 

 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. 

 
 Nei Consigli di classe i docenti:  
 

 rilevano, indicano e riconoscono gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, sulla base di: una documentazione clinica presentata dalla 
famiglia alla scuola, elementi oggettivi (quali, ad esempio, segnalazioni da parte di operatori dei servizi sociali), considerazioni 
psicopedagogiche e didattiche, altro;  

 deliberano l’adozione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) per definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più 
idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti per ogni singolo alunno in situazione di BES e che presenta, dunque, disturbi 
specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, svantaggio socio-economico, linguistico-culturale, disagio comportamentale 
e relazionale;  

 redigono il PDP, individuando e definendo le strategie educative, le misure dispensative e gli strumenti compensativi necessari 
all’alunno per raggiungere in autonomia e serenità il successo scolastico;  

 progettano e realizzano percorsi specifici, attivando una didattica inclusive; 

 individuano i casi in cui è necessario adottare una programmazione personalizzata, anche in assenza di una certificazione sanitaria.    

 

All’interno di ogni Consiglio, il Coordinatore di classe riveste un ruolo importante relativamente alle pratiche di inclusione, in quanto: 

 segnala gli alunni in difficoltà;  

 gestisce la documentazione riservata;  

 funge da tramite tra la famiglia e gli altri componenti del Consiglio di classe; 

 presiede il Consiglio di classe per l’elaborazione del PDP e dei percorsi individualizzati e personalizzati;  

 partecipa agli incontri periodici dei GLHO, per la revisione e l’aggiornamento dei PEI.   

  

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 2020/2021 
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I docenti specializzati per le attività di sostegno:  

 promuovono il processo di inclusione dell’alunno con disabilità all’interno del gruppo classe, attraverso corrette modalità relazionali;  

 sono da supporto all’intero Consiglio di classe nell’assunzione e nella condivisione di strategie pedagogiche e metodologiche finalizzate 
all’inclusione; 

 coordinano la stesura e la successiva applicazione del piano di programmazione educativo-didattica per l’alunno con disabilità (PEI) nel 
contesto della progettazione di classe;  

 gestiscono e coordinano i rapporti con tutte le figure di riferimento che ruotano attorno all’alunno disabile.   
 

LE FUNZIONI STRUMENTALI 
 

 Collaborano con il Dirigente Scolastico; 
 collaborano con i docenti delle classi e con i referenti tecnici dell’AUSL per favorire la valutazione e l’attivazione dei percorsi di 

certificazione degli alunni che evidenziano particolari difficoltà. 

 attuano il monitoraggio di progetti. 

 rendicontano al Collegio Docenti. 

 partecipano alla Commissione per alunni con disabilità e riferiscono ai singoli consigli. 

 collaborano attivamente alla stesura della bozza del Piano Annuale dell'Inclusione. 
 effettuano la rilevazione complessiva degli alunni con Bisogni Educativi Speciali frequentanti l’Istituto. 

raccolgono la documentazione prodotta;  
 collaborano con la segreteria per l’aggiornamento dei fascicoli personali degli alunni con BES; 
  predispongono strumenti utili, disponibili sul sito Internet della scuola (sezione Documenti per l’Inclusione), da impiegare ai fini della 

stesura dei Piani Didattici Personalizzati: questionario finalizzato alla stesura del PDP; scheda di rilevazione alunni BES; Modelli PDP 
DSA/BES; 

 forniscono indicazioni sugli strumenti da utilizzare ai fini della stesura dei PDP;  
 collaborano con i colleghi, al fine di favorire gli incontri con i genitori degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, così da garantire una 

fattiva condivisione dei Piani Didattici Personalizzati stilati per ciascun allievo;  
 offrono supporto, incontri e consulenza alle famiglie degli alunni DSA/BES.  
 coordinano docenti e team nella fase di accoglienza e progettazione didattica degli alunni con BES (per competenza);  
 svolgono azioni di screening e monitoraggio per l’individuazione dei destinatari e dei bisogni;  
 offrono consulenza ai colleghi sulle strategie e sulle metodologie di gestione degli alunni con disabilità e dell’inclusione nelle classi; 
 partecipano al GLI;  
 collaborano con i servizi sociali del territorio e con altre realtà scolastiche;  
 promuovono attività di formazione e aggiornamento.  
 Collaborano con i docenti delle classi e con i referenti tecnici dell’ASREM per favorire la valutazione e l’attivazione dei percorsi di 

certificazione degli alunni che evidenziano particolari difficoltà 

 

I referenti del Gruppo di lavoro per il sostegno  

 collaborano con la segreteria per l’aggiornamento dei fascicoli personali degli alunni con disabilità;  

 predispongono strumenti utili, disponibili sul sito Internet della scuola, sezione Documenti per l’inclusione, da impiegare ai fini della 
compilazione dei Piani Educativi Individualizzati: griglia di osservazione iniziale alunni DA; schema raccolta osservazioni iniziali al unni 
DA; Modello PEI;  

 offrono supervisione e consulenza ai docenti per la compilazione della documentazione relativa agli alunni con disabilità: PEI, Relazione 
Finale, Certificato delle competenze - con eventuale sezione INVALSI;  

 offrono consulenza ai colleghi curricolari sulle strategie/metodologie di gestione delle classi all’interno delle quali sono inseriti alunni 
con disabilità;  

 promuovono la partecipazione di tutti gli alunni con disabilità alle iniziative organizzate dall’Istituto;  

 curano i contatti con le famiglie degli alunni con disabilità;  

 documentano le buone prassi e gli interventi didattico-educativi posti in essere all’interno dell’Istituto (vedi sito Internet della scuola, 
sezione Buone pratiche di inclusione).     

 

Il coordinatore del dipartimento sostegno:   

 coordina le attività di dipartimento. 
 

LA COMMISSIONE DISABILITA’: 
 

 Coadiuva il Referente di Istituto per la Disabilità nelle sue funzioni; 

 revisiona la modulistica da utilizzare per gli alunni con disabilità (PEI, PDF…), al fine di creare format snelli che contengano tutte le informazioni 

utili per una didattica individualizzata efficace; 

 informa   il   referente   per   la   disabilità   di   eventuali   situazioni    particolarmente   problematiche   presenti   all’ interno   delle   classi; ecc.; 

 revisiona il Protocollo di Accoglienza per alunni con DSA e Disagio; fornisce supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; 
 raccoglie   la   documentazione   elaborata dai Consigli di Classe e la ripone nei fascicoli personali degli alunni. 
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L’ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE 

 
Il   facilitatore   è   una   figura di sostegno per gli studenti con disabilità   sensoriale   definita e prevista dalla L. 104 /1992. La   sua   presenza   è 

assicurata   grazie   ad   una   convenzione tra l’Amministrazione provinciale ed Associazioni e / o Enti allo scopo di   facilitare   la   comunicazione   e 

l’integrazione scolastica. 
 

L’intervento   è    attivato   in   presenza   di   alunni   con   minorazioni   fisiche, sensoriali   o   tali   che   ne riducano o impediscano l'autonomia e la 

comunicazione   ed   è   finanziato   dal   Comune   di Termoli   che   fornisce   l'assistenza   per   l'autonomia   e   la    comunicazione personale degli alunni con 

handicap fisici e sensoriali. 

 
L’assistente alla comunicazione opera soprattutto nell’area dell’autonomia personale, dell’autosufficienza di base, delle relazioni sociali. 
 

 
L’ AEC  

 
L’operatore   AEC   ha   come   obiettivo   il   raggiungimento   dell’autonomia   dell’alunno   diversamente   abile   e   ne facilita   l’integrazione   scolastica.  

Compiti dell’assistente alla   comunicazione: 

 Collabora con il Consiglio di Classe/Team Docenti alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche con un’attenzione 
particolare alle strategie didattiche inerenti alla tipologia di disabilità sensoriale 

 Partecipa eventualmente alla realizzazione del progetto educativo e dell’elaborazione e condivisione di PDP e PEI in accordo con i docenti 

 Collabora alla continuità dei percorsi didattici anche qualora l’intervento avvenga a domicilio, sempre in accordo con la famiglia, i docenti e 

l’Associazione e/o l’Ente di appartenenza. 

 
 

L’ ASSISTENTE EDUCATIVO 

 

Gli   assistenti   educatori   sono   assegnati   alle   Istituzioni   scolastiche    in   casi   particolari (come da certificazione sanitaria) in aggiunta   al   team docente, al   fine 

di    garantire   il   rinforzo   a   relazioni    positive     e,   ove     possibile,        il raggiungimento   dell’autonomia personale. 

 
Compiti dell’assistente educativo 

 
 Collabora   alla   programmazione   e all’organizzazione   delle   attività   scolastiche   in   relazione   alla   realizzazione del progetto educativo. 

 Collabora alla continuità   nei   percorsi   educativi   didattici   favorendo   anche   il   collegamento   tra  scuola  e   territorio   in   funzione  del  progetto di 

vita dello studente. 

 Partecipa alla valutazione, fornendo elementi significativi, degli studenti seguiti. 
 
 

CONSIGLI DI CLASSE/ INTERCLASSE/INTERSEZIONE 
 

 Informano il Dirigente e la famiglia della situazione problema. 

 Effettuano un primo incontro con i genitori Collaborano all'osservazione sistematica e alla raccolta dei dati. 

 Individuano i casi in cui sia necessaria ed 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 un attenta verbalizzazione delle considerazioni psicopedagogiche e didattiche che inducono ad individuare come BES alunni che 

non siano in possesso di certificazione. 

 Predispongono un *Piano Didattico Personalizzato definendo, monitorando e documentando le strategie di intervento più idonee e i criteri di 

valutazione degli apprendimenti per tutti gli alunni individuati in situazione di svantaggio scolastico, tranne nei casi di disabilità. 

 

N.B: All’interno di ogni Consiglio, il Coordinatore di classe riveste un ruolo importante relativamente alle pratiche di inclusione, in quanto:  

 segnala gli alunni in difficoltà;  

 gestisce la documentazione riservata;  

 funge da tramite tra la famiglia e gli altri componenti del Consiglio di classe;  

 presiede il Consiglio di classe per l’elaborazione del PDP e dei percorsi individualizzati e personalizzati;  

 partecipa agli incontri periodici dei GLHO, per la revisione e l’aggiornamento dei PEI.   
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I docenti specializzati per le attività di sostegno:  

 promuovono il processo di inclusione dell’alunno con disabilità all’interno del gruppo classe, attraverso corrette modalità relazionali;  

 sono da supporto all’intero Consiglio di classe nell’assunzione e nella condivisione di strategie pedagogiche e metodologiche 

finalizzate all’inclusione;  

 coordinano la stesura e la successiva applicazione del piano di programmazione educativo-didattica per l’alunno con disabilità (PEI) 

nel contesto della progettazione di classe;  

 gestiscono e coordinano i rapporti con tutte le figure di riferimento che ruotano attorno all’alunno disabile. 

 

Il GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE (GLI) 

 Rileva i BES, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola. 

 Raccoglie e documenta gli interventi educativo-didattici. 

 Elabora un “Piano Annuale per l'Inclusione” riferito a tutti gli alunni con BES con supporto/apporto delle Figure Strumentali. 

 Nel mese di Settembre adatta la proposta di Piano Annuale per l'Inclusione in base alle risorse assegnate alla scuola. 

 Si interfaccia con il CTS, il GLIR (Gruppo di Lavoro interistituzionale regionale), con il GIT (Gruppo per l’inclusione territoriale), (Gruppo Lavoro 

Inclusione) per la definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione nonché con i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei 

PEI. 
 Prevede collaborazioni con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio. 
 Prevede azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio (scuole polo) per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di 

metodologie ed uso di strumenti didattici per l’inclusionem e i servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione, tutoraggio… 

I DOCENTI DI SOSTEGNO 
 

 Partecipano alla programmazione educativo-didattica. 

 Supportano il consiglio di classe/team docenti nell'assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive. 

 Promuovono interventi sul piccolo gruppo con metodologie particolari in base alla conoscenza degli allievi. Rilevano casi BES. 

 Coordinano la stesura e l'applicazione del Piano di Lavoro. 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

 Su proposta del GLI delibera nel mese di giugno il PAI. 

 Esplicita nel POF un concreto impegno programmatico per l'inclusione. 

 Esplicita i criteri e le procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti. 

 Si impegna a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale. 

 

Il personale ATA:  

 i collaboratori scolastici preposti collaborano all’assistenza materiale degli alunni con grave disabilità, supportando i docenti di sostegno 
nella cura della persona. 

 
LA FAMIGLIA 

 
 Informa il coordinatore di classe (o viene informata) della situazione problema. 

 Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio. 

 Condivide il progetto e collabora alla sua realizzazione, atttivando il proprio ruolo e la propria funzione. 

 
Il SERVIZIO SOCIALE 

 
 Partecipa agli incontri della scuola organizzati per i diversi alunni. 

 È attivato e coinvolto rispetto al caso esaminato. 

 Integra e condivide il PEI e il PDP. 
 

L’ ASREM 
 

 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. 
 
ANIMATORE DIGITALE 
 
Presiede e coordina il Team digitale. Organizza corsi di formazione sulle nuove tecnologie coinvolgendo prioritariamente I Consigli di Classe in 
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cui sono presenti alunni che necessitano tali progettazioni e che ne facciano richiesta. Promuove iniziative relative al PNSD (Piano Nazionale 
Scuola Digitale) con particolare approfondimento sulle nuove tecnologie. È referente del TSDD (Team di Supporto Didattica a Distanza) sia 
nell’emergenza Covid-19 che nei casi in cui gli alunni sono costretti a periodi brevi/lunghi di assenza. 
 
REFERENTE BULLISMO CYBERBULLISMO 
 
Promuove la formazione del personale e delle classi in tema di CYBERBULLISMO; coordina e propone azioni volte a prevenire qualsiasi forma di 
bullismo e/o cyberbullismo. 
 
 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 
 

Al fine di incrementare i livelli d’inclusività si predispone un protocollo di accoglienza di tutti gli alunni con BES, ed in particolare: 
 

Nel caso di alunni con disabilità l’istituto li accoglie organizzando le attività didattiche ed educative attraverso il supporto dei docenti 

specializzati, degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione, di tutto il personale docente ed Ata. 
 

Nel caso di alunni con DSA (Legge 170 dell’8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011) occorre distinguere: 
 

 per gli alunni già accertati, viene applicato il protocollo, già in vigore nell’Istituto, che prevede la redazione di un PDP da monitorare nel corso 

dell’anno  scolastico; 
 per gli alunni a rischio DSA è prevista la somministrazione di strumenti didattici che possano evidenziare un sospetto e, dopo il 

colloquio con la famiglia, si indirizza l’alunno al SSN per la formulazione della diagnosi. 

 Nel caso di alunni con altri disturbi evolutivi specifici, e precisamente: deficit del linguaggio; deficit delle abilità non verbali; deficit nella 

coordinazione motoria; deficit dell’attenzione e iperattività (in forma grave tale da compromettere il percorso scolastico); funzionamento 

cognitivo limite; disturbo dello spettro autistico lieve (qualora non previsto dalla legge 104) ecc., se in possesso di documentazione clinica, si 

procederà alla redazione di un PDP; 
 qualora la certificazione clinica o la diagnosi non sia stata presentata, il Consiglio di classe dovrà motivare opportunamente le decisioni assunte 

sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche. 

 Nel caso di alunni con svantaggio socioeconomico e culturale, la loro individuazione avverrà sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la 

segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche e gli interventi predisposti 

potranno essere di carattere transitorio. 
 Nel caso di alunni con svantaggio linguistico e culturale, sarà cura dei Consigli di classe individuarli sulla base di prove in ingresso ed 

indirizzarli a specifiche attività che ne favoriscano l’inclusione organizzate nell’Istituto. 

In tutti i casi in cui non sia presente una certificazione clinica, i Consigli di classe potranno fruire di una scheda di rilevazione dei Bisogni 

Educativi Speciali, la quale costituisce il punto di partenza nella presa in carico “pedagogica” da parte della scuola dell’alunno con BES; essa viene redatta dal 

Consiglio di Classe, con il supporto del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione. 

 

RETE DI COLLABORAZIONE 
L’inclusione di alunni con BES comporta quindi l’istituzione di una rete di collaborazione tra più soggetti, e precisamente:    

 
 La scuola che, attraverso il Dirigente Scolastico, che dirige e coordina tutta l’attività, prende visione del PdP e lo firma, 

 la Funzione strumentale BES/DSA, il Referente per la disabilità, che nei propri settori svolgono competenze di tipo organizzativo, consultivo, 

progettuale e valutativo, 

 
 i Docenti per le attività di sostegno, con funzione di mediazione fra tutte le componenti del Consiglio di classe coinvolte nel processo di 

integrazione, 

 i Coordinatori di classe, che sono responsabili della documentazione che dovrà essere consegnata al Dirigente Scolastico, 
 i Docenti che scelgono le metodologie, gli strumenti compensativi e le misure dispensative. 

 
Il Personale ATA che ha il compito di: 

 
 Implementare una procedura interna di segnalazione del disagio, basata su una prima osservazione da parte dei docenti di classe e 

sull’intervento successivo delle figure interne di riferimento (FF.SS., Dirigente, psicopedagogista, ecc.); 

 effettuare l’osservazione e fornire, attraverso strumenti di rilevazione (relazioni, schede, ecc.) gli elementi necessari all’avvio degli 

interventi; 

 sensibilizzare la famiglia a farsi carico del problema, elaborando un progetto educativo condiviso e invitandola a farsi aiutare, 

attraverso l’accesso ai servizi (ASL e/o servizi sociali). 
Se necessario viene aperta una collaborazione di rete, rispetto ai vari servizi offerti dal territorio.  
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La ASL che: 
 

 Si occupa, su richiesta dei genitori, degli alunni con disabilità, con problemi di sviluppo, globali e specifici, comportamentali, emozionali, 

con disturbi psicopatologici attraverso funzioni di valutazione e di presa in carico; 
 redige, sulla base della valutazione, certificazioni cliniche ed elabora i profili di funzionamento previsti entro i tempi consentiti; 
 risponde agli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in merito alla disabilità e all’inclusione scolastica; 

 fornisce, nei limiti consentiti e con le modalità concordate, la consulenza ai docenti degli alunni segnalati sulla base dei risultati della valutazione; 
 elabora la modulistica aggiornata alla legislazione vigente per le diverse tipologie di disturbi con incluse, laddove possibile, 

orientamento e/o linee guida all’intervento; 

 fornisce supporto alla scuola per individuare il percorso da intraprendere in assenza della collaborazione della famiglia. 
 
 

Risorse di gestione 
 

Dal punto di vista operativo, le modalità di gestione saranno, ovviamente, diverse a seconda dei casi considerati, ovvero: 
 

 per gli alunni con disabilità (certificati ai sensi della Legge 104/92);  

Uno   dei   genitori, o   chi   esercita   la   potestà     genitoriale, deve    presentare   all’atto   dell’iscrizione   scolastica   la   documentazione   rilasciata   dal 

Servizio Sanitario Nazionale (il   verbal   di    accertamento della   disabilità previsto     dalla   Legge 104/92   con   l’eventuale    specificazione      gravità e la Diagnosi 

Funzionale).  

La scuola   prende in carico l’alunno con disabilità e convoca il GLHO (Gruppo di Lavoro Handicap Operativo) composto      da:  

 Dirigente scolastico o   un   suo    delegato, 

 I    componenti   dell’Unità Multidisciplinare       dell’ASL,   

 i        docenti   curriculari   e      il        docente     di sostegno della classe,   

 I   genitori,  

 un esperto    dell’associazione di cui fanno parte i genitori o un esperto di loro fiducia,  

 eventuali operatori per l’assistenza di base e/o specialistica) con il compito di redigere il profilo di funzionamento secondo i criteri del 

modello bio-psico-sociale dell’ICF, ai fini della formulazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 

nonché per la definizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Per consentire la stesura, l’aggiornamento e la verifica degli interventi 

saranno calendarizzati almeno due incontri per ogni alunno durante l’anno scolastico. 

 
 per         gli      alunni       con     disturbi        evolutivi           specifici (sia    individuati    ai    sensi    della   Direttiva   Ministeriale   del   27 dicembre   2012, sia   certificati   ai           sensi  

della Legge 170 dell’8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011: DSA);   

previa presentazione della documentazione sanitaria, la famiglia richiede alla scuola l’elaborazione del PDP (Piano Didattico Personalizzato – modello in 

allegato). Entro 2 mesi la scuola si impegna ad elaborare il PDP, per la cui stesura e verifica si prevedono incontri periodici con la famiglia (colloqui in orario di 

ricevimento e in occasione dei C.d.C). Nel PDP sono elencate tutte le misure compensative e dispensative che il C.d.C. intende adottare per lo studente, le 

strategie didattiche, le metodologie e gli strumenti che si ritengano opportuni in relazione alla diagnosi, nonchè le modalità delle prove e delle verifiche in 

corso d’anno o a fine ciclo. Il piano didattico personalizzato può, comunque, essere proposto dal C.d.C. anche in assenza di certificazione clinica o diagnosi, 

sulla base di precise motivazioni di natura pedagogica e didattica. 

 In questo caso il piano didattico personalizzato sarà limitato ad aree specifiche, avrà un carattere provvisorio e sarà utilizzato per un periodo limitato.  

Il PDP dovrà essere consegnato dal coordinatore alla segreteria didattica che provvederà ad inoltrarne copia alla famiglia, con lettera protocollata. 

 Il documento dovrà, comunque, essere firmato   dal   Dirigente    scolastico, dai    Docenti    del    C.d.C   e    dalla    famiglia. 

 

 per gli alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale e disagio comportamentale/ relazionale (individuati ai sensi della 

Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012);   

Tali   tipologie   di    Bes    dovranno   essere   individuate   sulla   base   di   elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione   degli   operatori   dei    servizi sociali 

oppure di    ben fondate   considerazioni psicopedagogiche e didattiche.  Gli   interventi   predisposti   potranno   essere di carattere transitorio. Ad inizio 

ottobre, i coordinatori dei C.d.C. rileveranno i casi di alunni con svantaggio e li segnaleranno al Dirigente scolastico fornendo tutte le notizie   e   i      materiali 

che   riterranno   necessari.   Il        Dirigente Scolastico e       il   docente referente   BES, dopo   aver       esaminato le    relazioni        dei               casi segnalati, con eventuale 

consulto di esperti della problematica evidenziata, valuteranno un primo approccio di intervento. Il C.d.C pianificherà l’intervento e, se necessario, 

predisporra un PDP. 

 Le segnalazioni potranno, ovviamente, avvenire anche in corso d’anno, qualora se ne presentasse la necessità. 
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INTERVENTI INCLUSIVI CHE S'NTENDONO PROMUOVERE 
 

Nell’ anno scolastico 2021-22: 
 

 Sarà rafforzata l'azione di promozione, monitoraggio e coordinamento delle iniziative inclusive nonché quella di documentazione dei percorsi 

realizzati. 

Si conferma l'intento di: 
 

 Organizzare lo svolgimento di attività inclusive durante l'orario curricolare, in modo da consentire a tutti gli alunni di beneficiarne. 

 Avviare qualora le risorse finanziare lo consentano, iniziative di screening per la prevenzione/individuazione di DSA, ma 

prioritariamente di far maturare nelle famiglie l'idea che individuare i DSA serve a fornire a ciascun alunno gli  strumenti  di  cui  ha bisogno. 

 Attivare un’osservazione sistematica dei processi di apprendimento dell’alunno nell’ottica della personalizzazione, al fine di consentire ad ogni 

alunno una propria forma di eccellenza cognitiva. 

 Attivare e proseguire I progetti TRASVERSALI avviati lo scorso anno scolastico e non conclusosi causa pandemia quali il body 

percussion. 

  Avviare percorsi trasversali che coinvolgono le aree significative del PTOF per:  

- creare un contesto di apprendimento che coinvolga ogni alunno in modo attivo; 

- sostenere il processo di apprendimento facilitando il clima di relazione nella classe; 

- rispettare i ritmi di apprendimento; 

- valorizzare gli stili cognitivi e le abilità di ciascuno; 

- consentire agli alunni di operare con la conoscenza,  

- superare le difficoltà incontrate nel processo di apprendimento; 

- consolidare o potenziare conoscenze e abilità disciplinari e interdisciplinari anche attraverso l’utilizzo di metodologie laboratoriali;  

- promuovere l’acquisizione di competenze sociali collaborative; 

- valorizzare le realtà culturali del territorio. 

 Si utilizzerà una didattica interattiva, coinvolgente e supportata da adeguati mediatori didattici, soprattutto multimediali. 

 Si cercherà di favorire la co-evoluzione nell’apprendimento. 
 Organizzare incontri rivolti ad insegnanti, famiglie con esperti che, a vario titolo, si occupano delle tematiche inerenti i D.S.A e i BES 
 Organizzare, progettare e realizzare Piani di formazione in servizio del personale della scuola in vista del loro effettivo coinvolgimento 

nell’assistenza dei discenti diversamente abili in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c 

(Decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017) Il confronto periodico con le altre 

funzioni strumentali interne, ma anche esterne all’Istituto, per scambio di opinioni e materiale informativo. 

 Raccordarsi con il GLIR (Gruppo di Lavoro interistituzionale regionale), con il GIT (Gruppo per l’inclusione territoriale) ed il GLI (Gruppo Lavoro 

Inclusione) per la definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione nonché con i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei 

PEI. 

 Prevedere collaborazioni con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio. 

 Prevedere azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio (scuole polo) per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di 

metodologie ed uso di strumenti didattici per l’inclusione. 

 realizzare iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola incluse le specifiche attività formative. 

 Utilizzare strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni. 
 Eventuali proposte di innovazione metodologico-didattica e disciplinare. 

 La comunicazione efficace tra i diversi ordini di scuola. 

*Da definire altre modalità di organizzazione, sulla base delle contingenze determinate dalla disponibilità del personale. 

 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 
Nel prossimo a.s 2021-2022 verrà presa in considerazione, in sede di G.L.I., l’opportunità di individuare ulteriori specifici percorsi di formazione 
e aggiornamento degli insegnanti concernenti tematiche riferite ai casi specifici di B.E.S. presenti nella scuola e al miglioramento delle politiche 
di inclusione, anche attraverso la sperimentazione di metodologie innovative. Le eventuali proposte emerse saranno poi presentate al C.d.D. per 
l’aggiornamento annuale del Piano di Formazione docenti. Inoltre, si prevedono contatti con i CTS /CTI ed adesioni a percorsi  di formazione 
progettati dalla scuola-polo, individuata all’interno della rete di ambito, e/o da scuole aderenti a reti di scopo, riguardanti la tematica 
dell’inclusione.  
Si intende proporre una formazione: 

 finalizzata a qualificare competenze educativo-didattiche adeguate a garantire un lavoro qualificato con le situazioni di diversità;  
 finalizzata a qualificare competenze di programmazione integrata dei servizi, azioni ed interventi, per una condivisione integrata e 

responsabile dell’inclusione scolastica; 
 in materia di alunni DVA, DSA, BES, DES, stranieri, adottati e vittime di bullismo e cyber bullismo. 
 Si continuerà il lavoro di formazione in rete, largamente impostato su riflessioni e pratiche didattiche inclusive. 
 Implementazione della dotazione informatica ed attivazione della rete wi-fi con i fondi del progetto PON vinto nel corso del 

precedente anno scolastico. 
 Partecipazione ai progetti PON inerenti l’inclusione, il recupero delle Competenze di base 
 Attivazione di corsi pomeridiani di ausilio e recupero delle competenze di base 
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 Attivazione del progetto Atelier Creativo e Digital story telling 
 Progetti di alfabetizzazione per gli alunni NAI in orario curricolare.  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
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. 
Nella valutazione di tipo formativo si pone attenzione al processo in itinere, inteso come globalità degli interventi formativi che vengono 
realizzati. In tal modo si garantisce il tempestivo intervento su eventuali difficoltà incontrate dai soggetti coinvolti e sulle criticità che la 
progettazione formativa presenta, per rivalutare tempi, metodi e strumenti che consentirebbero il loro superamento. II conseguimento degli 
obiettivi prefissati si valuta attraverso l’analisi delle performance, la motivazione, l’impegno, la partecipazione e l’interazione nel gruppo. 
Feedback puntuali consentono agli alunni di valutare il lavoro svolto, i propri risultati e il proprio modo di lavorare, e si connotano come momenti 
significativi per intervenire direttamente sui punti di forza e/o debolezza. Sulla base dei risultati raggiunti, in base alle esigenze registrate, si 
potranno porre nuovi obiettivi di miglioramento e/o di rinforzo.  
 
Nella valutazione sommativa (o di prodotto) si verificano le conoscenze e abilità procedurali acquisite, nonché le competenze maturate 
attraverso l’analisi di “prodotti” che rendono visibile ciò che gli allievi hanno realizzato (sul piano delle conoscenze, abilità procedurali e 
competenze). La produzione della risposta ritenuta soggettivamente e socialmente adeguata prevede:  
- valutazione delle variabili psicologiche e sociali connesse al problema e/o alla situazione (competenze e risorse, rappresentazioni di sé e della 
situazione, motivazione, aspettative, contingenze situazionali, ecc.);  
- produzione di una gamma di comportamenti/azioni che rendono concreta e visibile la struttura della strategia di risoluzione progressivamente 
posta in essere (la definizione del problema, l’identificazione di uno o più obiettivi, le competenze attivate, l’attivazione personale nella 
produzione e ricerca di informazioni su se stesso e sul contesto di riferimento, il monitoraggio degli effetti delle proprie azioni, etc.);  
- schede di verifica, lavori di gruppo e realizzazione di prodotti finali ed eventuali questionari per le famiglie.   
La Scuola s’impegna, a tal fine, ad approfondire ed, eventualmente, ricalibrare gli strumenti valutativi e I livelli di apprendimento per alunni con 
disabilità cognitive. Le singole discipline individueranno gli obiettivi essenziali di riferimento in ciascuna programmazione. 
Ciascun insegnante avrà particolare attenzione nel costruire e valutare, in proprio o in gruppo, prove per:  
● Alunni con disabilità tenendo presente il loro P.E.I.;  
● Alunni con certificazione DSA/ADHD, per i quali il Consiglio di classe dovrà prevedere un Piano Didattico Personalizzato (PDP) in cui siano 
evidenziate misure dispensative e strumenti compensativi;  
● Alunni non italofoni per i quali è possibile predisporre un Piano Educativo Personalizzato (PEP) in cui siano selezionati contenuti ed individuati 
i nuclei di apprendimento portanti.  
● Alunni con difficoltà di apprendimento per i quali potrà prevedere un Piano Personalizzato (PDP) interdisciplinare, multidisciplinare, di 
disciplina, di area o di parte di una disciplina.  
L’Istituto si attiene alle disposizioni di legge per somministrare le prove. I Dipartimenti predispongono prove di verifica in entrata da 
somministrare agli alunni delle classi prime della Scuola Primaria e della Scuola secondaria di primo grado per valutare, rispettivamente, i pre-
requisiti e le abilità di base 

 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
Docente di sostegno come figura preposta all’inclusione degli studenti con disabilità certificate e con il compito di:  

 promuovere il processo di integrazione dell’alunno nel gruppo classe attraverso corrette modalità relazionali;    
 partecipare alla programmazione educativo-didattica della classe; 
 supportare il consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche 

inclusive per tutti gli alunni;  
 coordinare la stesura e l’applicazione del piano di programmazione educativo-didattica per l’alunno diversamente abile nel contesto 

della programmazione di classe (P.E.I.);  
 coordinare i rapporti con tutte le figure che ruotano intorno all’alunno (docenti di classe, figure professionali, genitori, specialisti, 

operatori AUSL, ecc.);    
 facilitare l’integrazione tra pari attraverso il proprio contributo nella gestione del gruppo classe.   

 
 Commissione Integrazione/Inclusione, prevede incontri periodici tra gli insegnanti specializzati della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria 
per adottare linee di intervento e strategie comuni a tutti gli ordini di scuola, al fine di garantire un'effettiva ed efficace integrazione relazionale 
e didattica degli alunni diversamente abili.   
 
GLHO: per ogni alunno diversamente abile opera collegialmente un gruppo di lavoro denominato Gruppo di Lavoro H (GLHO). Esso è costituito 
dal Dirigente Scolastico o suo delegato, dal Consiglio di Classe o, in sua rappresentanza, da uno o più insegnanti curricolari o dall’insegnante di 
sostegno, dagli operatori Psico-Socio-Sanitari referenti per il caso, dai genitori dell’alunno. Inoltre partecipano ai lavori del GLHO gli eventuali 
operatori educativi-assistenziali e/o tecnici del Comune, i collaboratori scolastici e tutte le altre figure istituzionali e professionali di interesse 
per l’integrazione dell’alunno. Il gruppo si riunisce in date prestabilite secondo il calendario concordato e provvede:  

 ad elaborare il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.);   
 ad elaborare il Profilo Dinamico Funzionale;   
 a verificare in itinere i risultati e, se necessario, modificare il PEI e/o il PDF;  
 ad attivare le azioni necessarie a supportare e favorire la continuità scolastica fra gli ordini e i gradi di scuola e l’orientamento. 
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Figure professionali per lo sviluppo dell’autonomia e della comunicazione (assistenti, educatori, mediatori ecc…)  
che concorrono a realizzare l’inclusione scolastica del bambino con disabilità svolgendo le funzioni inerenti all’area educativo-assistenziale e 
finalizzate a favorire e sviluppare l’autonomia fisica e cognitiva, gli aspetti relazionali e la capacità di comunicazione 
 
Diffusione nella scuola delle iniziative organizzate dal CTS e da soggetti istituzionali, e non, presenti sul territorio 

 
 All'interno dei dipartimenti una più ampia riflessione sulle prove Invalsi e sulle operazioni cognitive sottese alle stesse dovrà 

promuovere una maggiore attenzione al rapporto tra itinerario di apprendimento e prove di verifica e concorrere ad orientare le scelte 

didattiche verso pratiche più rigorose ed inclusive. 

 Si continueranno a promuovere il lavoro di gruppo nelle sue varie forme per veicolare conoscenze, abilità e competenze, il tutoring fra pari, la 

didattica laboratoriale per sperimentare in situazione (lavoro di gruppo a classi aperte, peer education learning by doing…)  
 Da definire altre modalità di organizzazione, sulla base delle contingenze determinate dalla disponibilità di personale. 
 Gli assistenti educatori svilupperanno interventi educativi per l'alunno con disabilità che agevolino l’acquisizione delle autonomie. 

 Per gli alunni stranieri, a partire dal monte ore annuale, si privilegerà l’alfabetizzazione o la prima formazione linguistica dei N.A.I., 
attività che verranno svolte in piccolo gruppo 

   * Per gli allievi stranieri più motivati si   attueranno   interventi   di   valorizzazione   delle loro competenze   di  natura  linguistica  o culturale in genere. 

* Relativamente ai PDF, PEI, PDP e PEP 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. 

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

 Essendosi di fatto rilevato molto difficile raccordarsi con taluni soggetti esterni, si ipotizza di coordinare meglio il lavoro con i 

soggetti del privato sociale che forniscono il servizio educativo nel quadro del Piano Sociale di Zona e di promuovere un lavoro di 

rete con altre istituzioni scolastiche. 

 Da definire sulla base del raccordo con i soggetti esterni competenti: 

 Rapporti con CTS e CTI di zona per attività di informazione e formazione; 

 Collaborazione con associazioni per servizio di alfabetizzazione e di mediazione linguistico-culturale;  

 Attività di collaborazione con servizi sociali di zona;  

 Si utilizzeranno le ore non frontali dei diocenti curricolari di posto comune tramite stresura di progetti finalizzati al recupero degli 

alunni con difficoltà di apprendimento; 

 Si favorirà l’utilizzo oculato delle risorse professionali in base alla specializzazione/esperienza nelle diverse tipologie di disabilità. 

 Azioni di volontariato per l’insegnamento e il potenziamento dell’apprendimento della lingua e di supporto scolare per alunni 

stranieri. 

Si auspica di continuare la convenzione con i Servizi sociali del Comune, che ha fornito in servizio esterno della assistenti alla comunicazione. La 

scuola continuerà la collaborazione con i Servizi sociali che forniscono informazioni/supporto relativamente alle diverse situazioni di disagio 

socio-economico. 

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

 In relazione al D.Lgs n. 378/17 , la famiglia partecipa a tutte le fasi: dalla formulazione del profilo di funzionamento dell’alunno (che sostituisce la 

valutazione diagnostica funzionale, come chiesto dalle associazioni) alla quantificazione delle risorse da assegnare. Su richiesta delle famiglie, poi, il Piano 

educativo individualizzato (Pei) entra a far parte del profilo di funzionamento. 

Si conferma la promozione di occasioni di confronto e di coinvolgimento delle famiglie fondate sul rafforzamento della rappresentanza in seno agli organi 

collegiali. 

L’ Istituto Comprensivo Bernacchia continuerà quindi a collaborare in modo sinergico con la famiglia, che, sin dal momento dell'iscrizione a 

scuola, sarà debitamente informata sui diritti dei figli, in particolare sulle leggi che hanno fatto dell’inclusione scolastica un diritto esigibile e 

non un semplice interesse legittimo. Essa avrà il compito di: - attivare il processo di inclusione scolastica del/la figlio/a con la presentazione, 

nei termini fissati, dell’attestazione di alunno in situazione di disabilità e della Diagnosi Funzionale; - partecipare alle riunioni del GLH (Gruppo 

di Lavoro per l’Handicap) per la formulazione del Profilo Descrittivo di Funzionamento (PDF) e del Piano Educativo Individual izzato (PEI); - 

collaborare e cooperare con gli insegnanti, gli operatori scolastici e le figure sanitarie di riferimento; - non esitare nel comunicare e condividere 

con i docenti non solo i successi, ma anche le frustrazioni che potrebbero comparire lungo il percorso di crescita; - pensare al/la figlio/a 

(alunno/a) come ad una persona, senza sostituirsi a lui/lei in ciò che sa e può fare da solo/a; - agire sempre nel pieno rispetto delle capacità e 

dei limiti del/lla proprio/a figlio/a, tenendo in debita considerazione i suoi ritmi di sviluppo, nonché i suoi desideri e le sue ambizioni, anche 

se questi dovessero essere diversi rispetto a quelli della media dei coetanei.  

  

Al fine di favorire il successo formativo dell’alunno, le comunicazioni da parte della scuola sono e saranno puntuali, in modo particolare 
riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà: la famiglia sarà chiamata a fornire indicazioni ed informazioni utili alla compilazione dei PDP. 

Verranno quindi individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dell’allievo, così da favorire il pieno sviluppo delle 

sue potenzialità, nel rispetto dei traguardi formativi previsti nei piani di studio personalizzati.  La corretta e completa stesura del PDP da parte 

del Consiglio di Classe e la loro successiva condivisione con le famiglie sono, infine, passaggi indispensabili, ai fini di un’assunzione diretta di 
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corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione dei comportamenti- problema e nella responsabilizzazione degli alunni rispetto agli 

impegni assunti. 
Le famiglie saranno coinvolte anche attraverso: 

 
 la condivisione delle scelte effettuate, 

 un eventuale focus group per individuare bisogni e aspettative 

 l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento 

 il coinvolgimento nella redazione del PDP 
 

Le famiglie: 

 verranno coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei propri figli, anche come assunzione diretta di 

corresponsabilità educativa. 

 verranno accolte ed ascoltate nel confronto con il docente coordinatore di classe e con il referente per i Bes per condividere interventi 

e strategie nella redazione del PDP. 

 Si cercherà, altresì, di incentivare la partecipazione delle famiglie ad eventuali progetti realizzati dalla scuola, al fine di 

coinvolgerle in attività di promozione della comunità educante 

 In particolare si prevede la presenza di rappresentanti delle famiglie nelle attività del GLI. 

 

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

 Si continuerà il lavoro di sensibilizzazione dei docenti sulla necessità di impiegare metodologie diversificate e tali da promuovere il ruolo attivo del 

soggetto che apprende. 

 
 Si continuerà a puntare sull'intensificazione dell'uso di più linguaggi e si promuoverà la partecipazione dei bambini ai laboratori, alle attività 

teatrali, alle attività sportive, ai viaggi di istruzione e alle uscite didattiche soprattutto sul territorio, quali occasione di apprendimento ancorate 

alla significatività dell'esperienza. 

 
 Per fronteggiare casi di difficoltà di apprendimento e di sospetti DSA, si intende orientare nettamente le strategie didattiche verso l'impiego di 

materiale di apprendimento in versione audio o multimediale, attraverso forme di comodato di strumenti tecnologici per l'apprendimento. 

 Inoltre, a   livello   di   organizzazione   scolastica   generale, si   favoriranno    le   classi   aperte, la compresenza   e  l’uso   specific   della  flessibilità. 
 

 Si intende riproporre la formula delle AFO organizzate in maniera autenticamente laboratoriale e coordinare per la fine dell’anno una serie di 

appuntamenti culturali che vedano protagonisti gli alunni all’insegna dell’inclusività. 

 
 Si programmeranno attività/interventi sul gruppo classe che possano coinvolgere il maggior numero possibile di alunni. Il Consiglio di Classe 

adotta i curriculi sulla base delle osservazioni emerse e/o della documentazione prodotta. 

 
 Si cercherà di curare l’informazione/formazione su tematiche relative ai disturbi specifici dell’apprendimento. 

 
 Si procederà ad implementare percorsi personalizzati per allievi in difficoltà 

In tal senso si consigliano le seguenti metodologie didattiche: 

 Apprendimento cooperativo; 

 Apprendimento tra pari;  

 Didattica laboratoriale; 

 Sviluppo di procedure strutturate e sequenziali; 

 Sostegno alla motivazione; 

 Sostegno all’autostima. 

Nell’ambito della personalizzazione dei curricula si provvederà a: 
 

 Predisporre verifiche più brevi; 

 Semplificare le richieste; 

 Consentire tempi più lunghi o ridurre il numero degli esercizi; 

 Fornire schemi, mappe, diagrammi; 

 Utilizzare materiali strutturati; 

 Usare una didattica multisensoriale/multimediali. 
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ACCOGLIENZA ALUNNI NAI 
 

L’Accoglienza degli alunni neo-arrivati in Italia prevederà: 
 

 la somministrazione di tests per la rilevazione delle competenze linguistiche in ingresso; 

 l’eventuale predisposizione di un Piano Didattico Personalizzato; 

 l’attivazione di corsi di italiano L2 di prima alfabetizzazione o di aiuto allo studio; 

 eventuali interventi sulle classi da parte dei tutor e/o mediatori linguistici per favorire i processi di integrazione; 

 contatti con gli enti e le associazionipresenti sul territorio; 

 la presentazione di progetti interculturali e interdisciplinari che favoriscono l’inclusione. 
 
Per ogni studente con BES si provvederà a costruire un percorso formativo finalizzato a: 

 
 Rispondere ai bisogni individuali; 

 Monitorare la crescita della persona; 

 Monitorare l’intero percorso; 

 favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

 Si farà riferimento alle risorse professionali esistenti e alle esperienze tesaurizzate negli anni precedenti e in particolare nel corso dell'ultimo 

biennio. 

 L'utilizzo dei laboratori presenti nella scuola serviranno a creare un contesto di apprendimento personalizzato che sa trasformare, 

valorizzandole anche le situazioni di potenziale difficoltà. 

 Si curerà la valorizzazione degli spazi, delle strutture, dei materiali presenti all’interno dei due ordini e gradi di scuola e ci si avvarrà 

dell’ausilio dei docenti della scuola secondaria limitrofa per lavorare sulla continuità e sull’inclusione; 

 Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione.  
 Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola: Docenti di sostegno, docenti 

curriculari, docenti formati DSA, docenti animatori digitali (scuola primaria e scuola secondaria I grado), docenti formati BES 

(rilevamento in base ai descrittori ICF), docenti formati ICF. 

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

Anche per il prossimo anno scolastico, si prevede di valorizzare le diverse competenze dei docenti dell’organico 

dell’autonomia, quali risorse aggiuntive per sostenere gli alunni con particolari difficoltà, attraverso 

l’organizzazione di attività di tipo inclusivo, ad esempio in ambito artistico, musicale, sportivo ecc;  

Ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, sarà fatta richiesta al Comune di Termoli (settore Politiche Sociali) di 

assistenti per l’autonomia e la comunicazione, i quali offrono un prezioso supporto al processo di integrazione 

degli alunni con grave disabilità.   

Si   cercheranno, ove     disponibili,     le   fonti   di    finanziamento   cui   si   è   attinto   già    durante   il   corrente a.s:   

 fondi ex Art 9 del C.C.N.l. Comparto scuola 2006/2009 

 PON FSE Competenze di base 

 PON FSE Inclusione ed integrazione area 10.1 -10.3 

 si   ricercheranno   eventuali   altri   fonti   di    finanziamento   che   si    renderanno   disponibili    da parte di soggetti pubblici e privati. 
Nel corso dell'a.s. si provvederà ad acquisire risorse aggiuntive, con la partecipazione a bandi e finanziamenti specifici del MIUR e/o di altri Enti. 
Non si trascurerà alcuna occasione per l'implementazione di quanto già disponibile. 

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. 

Notevole importanza verrà data all’accoglienza. Per i futuri alunni verranno realizzati progetti di continuità ed accoglienza, in modo che, in 

accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi potranno vivere con minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. Valutate le disabilità e i 

bisogni educativi speciali presenti ed analizzate le problematiche dei bambini in accesso, in modo da creare classi equilibrate ed omogenee. Nel 

caso di nuovi arrivi in corso d’anno, si provvederà al loro inserimento nella classe più adatta, analizzando con attenzione le situazioni già 

presenti.  Il PAI che si intende proporre trova il suo sfondo integratore nel concetto di "continuità".  

Tale concetto si traduce nel sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa: 

 risponde all'esigenza di garantire il diritto dell'alunno ad un percorso formativo organico e completo; 

 attraverso l’osservazione dell’alunno in ingresso, delle sue potenzialità di sviluppo, oltre che delle sue aree di fragilità, adotta le 

opportune strategie, prevenendo le difficoltà che possono insorgere nel cambiamento e nel passaggio, anche tra diversi ordini di 
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scuola; 

 mira a valorizzare le competenze già acquisite dall'alunno, riconoscendo nel contempo la specificità e la pari dignità educativa di 

ciascuna scuola;  

 si esplica nello predisporre la continuità delle strategie specificamente predisposte nel tempo, per favorire il passaggio tra i diversi 

ordini di scuola. 

 Per il passaggio tra scuole degli alunni con disabilità e/o NAI saranno previsti e, all’uopo attuati, progetti “Ponte”.  

Nello specifico per il passaggio alla Scuola secondaria di primo grado, per gli alunni non italofoni, sono state predisposte apposite 

schede di passaggio di informazioni tra i vari ordini di scuola e/o colloqui tra I docent interessati. 

 In un contesto sociale sempre più complesso, la scuola ha il dovere di favorire l’orientamento di ciascuno, di promuovere l'iniziativa del soggetto 

per il suo sviluppo fisico, psichico e intellettuale, di porlo nelle condizioni di definire e conquistare la personale identità di fronte agli altri e di 

rivendicare un proprio ruolo nella realtà sociale, culturale e professionale.  Vanno perciò individuati dei percorsi che facciano emergere e 

valorizzare le specifiche potenzialità e attitudini di ciascun alunno. 

 Si ripeterà la progettazione di percorsi ponte tra Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria, orientata all'acquisizione di consapevolezze sulla sicurezza 

personale e collettiva. 

 Si ripeterà la progettazione di percorsi ponte tra Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I°, orientata all'acquisizione di consapevolezze sulla 

sicurezza personale e collettiva; 

 Si struttureranno fase di accoglienza per gli alunni  in ingresso nelle future classi prime della Scuola Primaria  e Secondaria di I°; 
 Si continuerà a fruire dello sportello di ascolto all’interno dell’Istituzione scolastica avvalendosi del supporto di Psicologi e/o assistenti 

sociali. 
 Si cureranno nello specifico I percorsi di formazione- aggiornamento afferente il PEI su base ICF e come sottolineato nel Decreto 

Interministeriale coinvolgerà tutti I docenti di ogni ordine e GRADO. 
I diversi ordini di scuola si attiveranno per garantire un processo evolutivo unitario, con uno sviluppo coerente, in cui gli obiettivi sono intesi in senso 
trasversale e sono visti in evoluzione. Per cui il processo deve prevedere una logica di sviluppo in cui l’obiettivo raggiunto, è premessa e base per individuare 
l’obiettivo da raggiungere successivamente. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

La situazione di emergenza sanitaria iniziata nell’anno 2020/2021 ha determinato la chiusura delle istituzioni scolastiche e il conseguente ritiro 

in casa per tutte le famiglie. Alla luce delle diverse disposizioni normative, l’istituto Comprensivo Bernacchia ha attivato la Didattica a Distanza  

per mantenere i legami educativi, relazionali e di sviluppo con i propri studenti. Il punto di riferimento rimane il PEI e il PDP. La sospensione 

dell’attività didattica non può interrompere il processo d’inclusione. 

Alunni 104: I docenti di sostegno mantengono l’interazione a distanza con l’alunno egli altri docenti curricolari o, ove non sia possibile, con la 

famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza concordate 

con la famiglia medesima, nonché di monitoraresono previsti  l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi, i quali possono consistere , 

a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’utilizzo di software di , attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione el PEI . Ciascun 

alunno è oggetto di cura educativa da parte di tutti i docenti e di tutta la comunità scolastica. In caso di disabilità cognitiva grave si progettano 

interventi sulla base di disamina congiunta tra docente, famiglia, ASREM, Ente Locale ed altre figure presenti. Il Dirigente Scolastico per il 

tramite degli insegnanti di sostegno, verifica che ciascun alunno o studente sia in possesso delle strumentalità necessarie. 

DSA: Gli alunni in possessodi diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 hanno come punto di riferimento il proprio PDP. Anche nella 

D.a.D sono previsti l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi, i quali possono consistere, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, 

nell’utilizzo di software di sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in compiti di ascolto, libri o vocaboli digitali, mappe concettuali.Rif. 

Decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 e le relative Linee Guida. 

BES non certificati: per gli alunni che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio-economica, il Dirigente scolastico (anche per il tramite dei 

referenti d’Istituto), in caso di necessità da parte dell’alunno e/o dello studente di strumentazione tecnologica, attiva le procedure per 

assegnare, in comodato d’uso, eventuali devices presenti nella dotazione scolastica, oppure, in alternativa, richiede appositi sussidi didattici. 

La scuola garantisce il diritto all’istruzione anche agli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione. 
Per lo specifico della scuola in ospedale il DS (anche per il tramite del Referented’Istituto) si confronta con l’ nAzienda  Sanitaria e la 
Scuola Polo per individuare i possibili interventi e le modalità organizzative per garantire agli studenti ospedalizzati di fruire delle attività 
didattiche a distanza Se necessario viene aperta una collaborazione di rete, rispetto ai vari servizi offerti dal territorio.   

 

Modalità Didattiche e soggetti coinvolti: 

Gli interventi saranno strettamente dipendenti dai PEI, PDP, PSP e includono il supporto sia nei momenti di classe (es durante le videolezioni) 

sia attraverso momenti dedicati a scambi individuali e in piccoli gruppi. 

Eliminazione di eventuali barriere per l’accesso alle tecnologie per la Didattica a Distanza, verificando i dispositivi posseduti e offerto supporto 

tecnico nell’utilzzo di questi ultimi. La scuola potrà dare in comodato d’uso i device e fornire schede di connessione se necessario, gli alunni 

BES 104 hanno la priorità. 

A seconda dei casi siutilizzano tutti i device utili ed idonei ad una didattica partecipativa ed interattiva es: PC, TABLET, TELEFONO in: 

 Videolezioni in classe; 

 Videolezioni Individuali; 

 Videolezioni in piccolo gruppo;  
 Videochiamate; 
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 Invio materiali digitali; 

 Utilizzo Piattaforma didattica; 

 Utilizzo altre piattaforme.  

I soggetti coinvolti nella DaD sono di norma tutti quelli che inetrvengono nella didattica in presenza: Docenti, Educatori, Tutor-Famigliari-

Servizi. 

Viene sempre garantito il contatto con i docenti curriculari e soprattutto con i compagni di classe, anche nei casi di programmazione 

differenziata. 

 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 17 giugno 2021 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data  24- 06-2021 

 

                                                                                                                                                        La DIRIGENTE SCOLASTICA       

                                                                                                                                                           Prof.ssa ROSANNA Scrascia 
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INCLUSIONE E NUOVO PEI 

In questa sezione sono disponibili note e decreti adottati e le sezioni aggiornate da cui 
estrapolare i nuovi modelli PEI su base ICF per ogni ordine e grado di Scuola. 

 

https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/decreto-interministeriale.html 

 

In questa sezione sono presenti i video Ministeriali che hanno accompagnato la formazione  
dei docenti di ogni ordine e grado 

https://www.youtube.com/watch?v=zBGotDW5CWc 

https://youtu.be/tcADG5ez5l0 

 

Tutti i webinar resteranno comunque sempre disponibili sul canale YouTube e sul sito del Ministero, nella 

sezione "Inclusione e nuovo PEI" (https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/) 

 

 

https://www.orizzontescuola.it/pei-provvisorio-in-vigore-da-questanno-quando-va-redatto-da-

chi-e-in-quali-casi-guida-per-immagini/?amp 
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DIDATTICA A DISTANZA PER L’INCLUSIONE 

 

Nella didattica speciale è importante poter avere e contare su applicativi semplici e accattivanti per gli alunni in difficoltà. 

Intanto il materiale cartaceo può essere divulgato e quindi controllato solo se per la classe vi sono impostate piattaforme 
apposite come CLASSROOM  (https://www.youtube.com/watch?v=sQICuQGHfBc) o 
WESCHOOL(https://www.youtube.com/watch?v=nali5tPLTvk) . 

Nel caso dovessero insorgere problematiche nella fruizione di tali dispositivi, causa mancanza device, si potrebbero inviare 
messaggi per mezzo dell’ormai nota applicazione informatica messaggistica WHATSAPP e/o eventualmente  installare sul 
proprio dispositivo  WHATSAPP WEB (https://web.whatsapp.com/).  

 

VIDEOLEZIONI 

Agli alunni manca la vicinanza dell’insegnante di sostegno e soprattutto la loro capacità di fare da filtro, di semplificare, di dare 
sicurezze e incoraggiare, non solo anche di sezionare le procedure da attuare e poterli seguire in questo processo. 

Come si può fare? 

Si possono creare video lezioni ad hoc. Si può strutturare una semplice presentazione con i diversi programmi in commercio 
(Powerpoint, presentazioni con Google, adobespark, …) oppure usare semplicemente un foglio di Word e contestualmente avviare 
un programma come SCREENCASTIFY ( ESTENSIONE DI GOOGLE CHROME https://www.screencastify.com) OPPURE 
SCREENCASTOMATIC (https://www.youtube.com/watch?v=k_RznxFpAGk);  

SCARICARE QUI https://screencast-o-matic.com/  

OPPURE LOOM  

SCARICRE QUI https://www.loom.com/download  

È necessario provarli e trovare quello che è più utile. 

Con questa modalità si può descrivere passo passo tutte le azioni da compiere come in un tutorial. 

https://www.youtube.com/watch?v=sQICuQGHfBc
https://www.youtube.com/watch?v=nali5tPLTvk
https://web.whatsapp.com/
https://www.screencastify.com/
https://www.youtube.com/watch?v=k_RznxFpAGk
https://screencast-o-matic.com/
https://www.loom.com/download


Utilizzando il GOOGLE DRIVE del docente legato alla mail istituzionale si ha la possibilità di creare un link e inviarlo anche via 
Whatsapp. 

Potete anche creare un canale YOUTUBE protetto. 

Tools 

Per la creazione di semplici attività con modalità simpatiche e giocose 

Wordwall         

  https://wordwall.net/it 

  

Per creare attività accattivanti inserendo contenuti 

Learning apps 

https://learningapps.org/ 

  

Genially 

https://www.genial.ly/ 

Per creare raccolta materiali condivisi per lo studio di argomenti 

Lino 

https://en.linoit.com/ 

  

Padlet 

https://it.padlet.com/ 

  

Video presentazioni animate 

Thinglink 

https://www.thinglink.com/ 

  

Adobespark 

https://spark.adobe.com/it-IT/ 

  

Powtoon 

https://www.powtoon.com/home/? 

  

Animaker 

https://www.animaker.it/ 

Guide didattiche on line 

http://www.guidedidattichegratis.it/2017/05/leggere-insieme-libri-con-carattere-ad.html?m=1 

 

SITO CHE PERMETTE DI CREARE SCHEDE PER GLI ALUNNI  IN DIFFICOLTA'                    

http://www.trainingcognitivo.it/GC/creaschede/ 

PROVE DI VERIFICA PERSONALIZZATE 

https://wordwall.net/it
https://learningapps.org/
https://www.genial.ly/
https://en.linoit.com/
https://it.padlet.com/
https://www.thinglink.com/
https://spark.adobe.com/it-IT/
https://www.powtoon.com/home/?
https://www.animaker.it/
http://www.guidedidattichegratis.it/2017/05/leggere-insieme-libri-con-carattere-ad.html?m=1
http://www.trainingcognitivo.it/GC/creaschede/


https://sostegnobes.com/verifiche-facili/ 

 

MATERIALE A SUPPORTO 

https://app.box.com/shared/1o9a51z3u4 

 

Dal sito di Maestro Roberto 

Una raccolta di lezioni, esercizi, giochi pronti all'uso, che possiamo utilizzare per attivare la DIDATTICA A DISTANZA. 
 
Clicca sul link per accedere alla risorsa: 
 
 https://www.robertosconocchini.it/discipline-italiano/7080-didattica-a-distanza-lezioni-esercizi-giochi-pronti-alluso-per-italiano-e-
matematica.html?fbclid=IwAR0r5JeszrqRnShoivHyoVtpyE3Nz7S4f5NBIfXRkqe-mqAeQySYIve62To 
 

RAI SCUOLA 

Link per accedere alla risorsa:  

http://www.raiscuola.rai.it/programmi-nuovi/zettel-presenta-il-caff%C3%A8-filosofico/209/default.aspx 

 

GEOGRAFIA FACILE 

https://sostegnobes.com/geografia-facile/ 

 Materiali per la didattica a distanza da Il Capitello: 

 www.capitello.it/didattica-a-distanza/ 

  

LA SCUOLA DIGITALE 

 

https://lascuola.eiconlab.com/learning-system/materiali-esercizi.php 

https://lascuola.eiconlab.com/learning-system/materiali-videolezioni.php 

https://lascuola.eiconlab.com/learning-system/ 

https://lascuola.eiconlab.com/learning-system/contents/videolezioni/matematica/rappresentare-dati/story_html5.html 

https://www.robertosconocchini.it/discipline-italiano/7119-didattica-a-distanza-videolezioni-schede-operative-esercizi-per-la-

primaria-da-editrice-la-scuola.html 

 

I MATERIALI GIUNTI PER LA SCUOLA PRIMARIA 

https://www.giuntiscuola.it/lavitascolastica/magazine/articoli/2020-03-05-star-bene-sempre-i-materiali-giunti-scuola-per-la-

primaria/ 

 

GAIA EDIZIONI 

http://www.gaiaedizioni.eu/attivita.html 

http://www.gaiaedizioni.eu/attivita2.html 

http://www.gaiaedizioni.eu/attivita.html 

 

https://app.box.com/shared/1o9a51z3u4
https://www.robertosconocchini.it/discipline-italiano/7080-didattica-a-distanza-lezioni-esercizi-giochi-pronti-alluso-per-italiano-e-matematica.html?fbclid=IwAR0r5JeszrqRnShoivHyoVtpyE3Nz7S4f5NBIfXRkqe-mqAeQySYIve62To
https://www.robertosconocchini.it/discipline-italiano/7080-didattica-a-distanza-lezioni-esercizi-giochi-pronti-alluso-per-italiano-e-matematica.html?fbclid=IwAR0r5JeszrqRnShoivHyoVtpyE3Nz7S4f5NBIfXRkqe-mqAeQySYIve62To
http://www.raiscuola.rai.it/programmi-nuovi/zettel-presenta-il-caff%C3%A8-filosofico/209/default.aspx
https://sostegnobes.com/geografia-facile/
https://www.capitello.it/didattica-a-distanza/
https://lascuola.eiconlab.com/learning-system/materiali-esercizi.php
https://lascuola.eiconlab.com/learning-system/materiali-videolezioni.php
https://lascuola.eiconlab.com/learning-system/
https://lascuola.eiconlab.com/learning-system/contents/videolezioni/matematica/rappresentare-dati/story_html5.html
https://www.robertosconocchini.it/discipline-italiano/7119-didattica-a-distanza-videolezioni-schede-operative-esercizi-per-la-primaria-da-editrice-la-scuola.html
https://www.robertosconocchini.it/discipline-italiano/7119-didattica-a-distanza-videolezioni-schede-operative-esercizi-per-la-primaria-da-editrice-la-scuola.html
https://www.giuntiscuola.it/lavitascolastica/magazine/articoli/2020-03-05-star-bene-sempre-i-materiali-giunti-scuola-per-la-primaria/
https://www.giuntiscuola.it/lavitascolastica/magazine/articoli/2020-03-05-star-bene-sempre-i-materiali-giunti-scuola-per-la-primaria/
http://www.gaiaedizioni.eu/attivita.html
http://www.gaiaedizioni.eu/attivita2.html
http://www.gaiaedizioni.eu/attivita.html


Lapbook didattici, adatti per bambini della primaria 

https://biancosulnero.blogspot.com/2014/07/lap-book-didattici-20-mini-

librida.html?m=1&fbclid=IwAR3U36iwtMLfIgp_o6umGL9WqakjOu9kzUNXkXc6s9v_q8u0ZlHl4CP8hp 

 

Attività proposte da Ovonero, editore specializzato in libri per bambini e ragazzi ad alta leggibilità http://www.uovonero.com/tutte-

le-news/1068-intantofaccioqualcosa 

 

STRUMENTI PER L’INCLUSIONE 

 
Strumenti per l'inclusione via web - Didattica a distanza 

 

didattica a distanza per inclusione - Senza Zaino 

 

 
Risorse per una didattica inclusiva a distanza – L'inclusione ... 

 

Didattica, inclusione e valutazione a distanza | Rizzoli Education 
www.rizzolieducation.it › didattica-a-distanza 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
In questa sezione vi proponiamo alcune esercitazioni - interattive o in formato PDF - pensate per preparare gli studenti della classe 
III alle prove nazionali INVALSI di italiano. Le esercitazioni e le soluzioni ai quesiti possono essere scaricate e stampate. 
 
https://it.pearson.com/invalsi/secondaria-1-grado/esercitazioni-italiano.html 
 

 

RISORSE PER ALUNNI CON PROGRAMMAZIOE DIFFERENZIATA SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO 

 
https://drive.google.com/file/d/1B2DhR4P_Io9c_EtO3Az-k7YIBbEX5Lqs/view?usp=sharing 

 

ANALISI LOGICA CON I VERBI COPULATIVI 

http://www.scuolamediadigitale.it/analisi-logica-di-frasi-con-verbi-copulativi/ 

 

 ARCHIVIO MONDADORI  

Ecco l'elenco completo dei link ai vari archivi Mondadori dove potrete trovare video, lezioni digitali e test già pronti da utilizzare con 
i vostri studenti: 

 Canale Youtube Mondadori Education Hub Scuola portale che contiene numerosi video didattici suddivisi per disciplina. 

 Piattaforma Drive Mondadori Education SS1 in cui la casa editrice ha caricato molti materiali liberi per la scuola secondaria di 
primo grado. 

 Piattaforma Drive Mondadori Education SS2 in cui la casa editrice ha caricato molti materiali liberi per la scuola secondaria di 
secondo grado. 

 Hub Test portale Mondadori Education dedicato allo svolgimento di test gia’ pronti per molte discipline per scuola 
primaria e scuola secondaria di I e II grado (Grammatica Italiana, Storia dell’arte, Latino, Greco, Fisica, Francese, Inglese, Tedesco, 
Spagnolo) che gli studenti possono svolgere anche in autonomia senza necessità di essere registrati alla piattaforma. 

https://biancosulnero.blogspot.com/2014/07/lap-book-didattici-20-mini-librida.html?m=1&fbclid=IwAR3U36iwtMLfIgp_o6umGL9WqakjOu9kzUNXkXc6s9v_q8u0ZlHl4CP8hp
https://biancosulnero.blogspot.com/2014/07/lap-book-didattici-20-mini-librida.html?m=1&fbclid=IwAR3U36iwtMLfIgp_o6umGL9WqakjOu9kzUNXkXc6s9v_q8u0ZlHl4CP8hp
http://www.uovonero.com/tutte-le-news/1068-intantofaccioqualcosa
http://www.uovonero.com/tutte-le-news/1068-intantofaccioqualcosa
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_inclusione-via-web_strumenti.html
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_inclusione-via-web_strumenti.html
https://www.scuolasenzazaino.org/wp-content/uploads/2020/04/DIDATTICA-A-DISTANZA-PER-INCLUSIONE.pdf
https://www.scuolasenzazaino.org/wp-content/uploads/2020/04/DIDATTICA-A-DISTANZA-PER-INCLUSIONE.pdf
http://www.retebescomo.it/risorse-per-una-didattica-inclusiva-a-distanza/
http://www.retebescomo.it/risorse-per-una-didattica-inclusiva-a-distanza/
https://it.pearson.com/invalsi/secondaria-1-grado/esercitazioni-italiano.html
https://drive.google.com/file/d/1B2DhR4P_Io9c_EtO3Az-k7YIBbEX5Lqs/view?usp=sharing
http://www.scuolamediadigitale.it/analisi-logica-di-frasi-con-verbi-copulativi/
https://www.youtube.com/channel/UCOW-Vxx6WpH3R2fACK5iyJw
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UzX4Onl844uqZUSA7Y-G7UeAvaPktkAk
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1462h0a2DnPXtAw-sTthjAhimT8m6upXx
https://test.hubscuola.it/landing


 Hub Invalsi portale Mondadori Education dedicato allo svolgimento di test Invalsi (Italiano, Matematica e Inglese per scuole di 
primo e secondo grado) che gli studenti possono svolgere anche in autonomia senza necessità di essere registrati alla piattaforma. 

 Apprendiscienza portale dedicato al mondo scientifico (biologia, chimica e scienze della terra) con lezioni interattive, video ed 
esercitazioni (per poter navigare in questo sito e’ necessario Adobe Flash player). 

 Campus Mondadori Education ambiente digitale in cui trovare spunti per programmare la didattica. 

 
Strumenti per l'inclusione via web - Didattica a distanza 

 

didattica a distanza per inclusione - Senza Zaino 

 

Didattica, inclusione e valutazione a distanza | Rizzoli Education 

www.rizzolieducation.it › didattica-a-distanza 
 

 

DISLESSIA SITOGRAFIA 

 Passo dopo passo 

 Tutti a bordo Dislessia 

 Fantasiaweb 

 Prof Malagoli, consulente UT Modena: sito con proposte “operative”e strumenti dalla primaria  all’Università 

 Blog Giacomo Stella 

 Ritabartole 

 Biancoenero  (BIANCOENERO® E' LA PRIMA FONT ITALIANA AD ALTA LEGGIBILITA' MESSA A DISPOSIZIONE 
GRATUITAMENTE PER TUTTE LE ISTITUZIONI E I PRIVATI CHE LA UTILIZZINO PER SCOPI NON COMMERCIALI) 
 

  VIDEO 

  Video fiaba 

 Nei panni di un dislessico 

 Leggere i DSA con Piperita Patty 
 

 

 
 

 

https://invalsi.hubscuola.it/landing
http://ime.mondadorieducation.it/extra/978882861522/extra/978882861463_cavalli_scienze/00_apprendiscienza/399.html
https://campus.hubscuola.it/
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_inclusione-via-web_strumenti.html
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_inclusione-via-web_strumenti.html
http://dislessia-passodopopasso.blogspot.it/
http://tuttiabordo-dislessia.blogspot.it/
http://www.fantasiaweb.it/
http://www.faresapere.it/
http://www.giuntiscuola.it/psicologiaescuola/
http://www.ritabartole.it/
http://www.biancoeneroedizioni.com/shop/pages.aspx?id=11
http://www.maestrantonella.it/DSA/Cartoon-fiaba/Buongiorno_sonolaB/Buongiorno_sonolaB.html
http://www.youtube.com/watch?v=3nbuYqmXO0Y
http://www.bo.istruzioneer.it/cts/materiali/Leggere_i_DSA_con_PiperitaPatty.pdf
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