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“Una scuola che ‘include’ è una scuola che ‘pensa’ 
e che ‘progetta’ tenendo a mente proprio tutti. 

Una scuola che non si deve muovere sempre 
nella condizione di emergenza, 

in risposta cioè al bisogno di un alunno con delle specificità 
 che si differenziano da quelle della maggioranza 

degli alunni ‘normali’ della scuola. 
Una scuola inclusiva è una scuola che si deve muovere 

sul binario del miglioramento organizzativo 
perché nessun alunno sia sentito come non appartenente, 

non pensato e quindi non accolto.” 
(P.Sandri, Scuola di qualità e inclusione) 





PREMESSA 

In ottemperanza alla direttiva ministeriale Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica 27.12.2012 e alla 

Circolare n. 8 del 6 marzo 2013 e nel vivo desiderio di fornire agli alunni della scuola e alle loro 

famiglie uno strumento utile per la partecipazione e l’inclusività, si è elaborato il seguente 

Piano per l’Inclusione, caratterizzato dalla ricerca della condivisione delle problematiche e 

dall’attenzione ai percorsi didattici per affrontarle. 

Nei punti che seguono sono riportate le opzioni programmatiche e le variabili significative che 

orientano le azioni volte a dare attuazione e migliorare il livello di inclusività dell’istituzione 

scolastica. 

Il Piano per l’Inclusività (P. I.), come definito nella nota di chiarimento n. 1551 del 

27/06/2013, non è un ulteriore adempimento burocratico, bensì uno strumento che può 

contribuire ad accrescere la consapevolezza della centralità e della trasversalità dei processi 

inclusivi dell’intera comunità educante in relazione alla qualità dei ‘risultati’ educativi, al fine di 

creare un contesto dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”. 

Il P. I. è uno strumento di monitoraggio e di valutazione utile a documentare la capacità della 

scuola di migliorare le proprie azioni formative. Esso richiede l'individuazione di finalità ben 

precise e coerenti con le politiche di inclusione concretamente messe in campo. 

Il P. I. raccoglie in modo organico gli interventi utili ad affrontare le problematiche inerenti al 

percorso inclusivo portato avanti dalla scuola e volti ad assicurare il successo formativo di tutti 

gli alunni. Integra, altresì, i contributi delle diverse professionalità coinvolte nel percorso di 

inclusione, delle famiglie e delle associazioni di riferimento (art. 1 comma c e art. 2 del D.lgs n. 

66 del 13 aprile 2017). 

 

 

Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità 

A. S. 2019/2020 

A - Rilevazione dei BES presenti (indicare il disagio prevalente) N° 

1. Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3 commi 1 e 3) 26 

 minorati vista 0 

 minorati udito 1 

 psicofisici 25 

 Altro 0 

2. Disturbi evolutivi specifici 20 

 DSA 15 

 ADHD/DOP 2 

 Borderline cognitivo 1 

 Altro – Deficit del linguaggio e delle abilità non verbali  1 

 Altro – Deficit della coordinazione motoria 1 

3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente) 1 



 Socio – economico 0 

 Linguistico – culturale 0 

 Disagio comportamentale/ relazionale 0 

 Altro – Svantaggio fisico-biologico 1 

Totali  47 

% su popolazione scolastica 4,9 

N. P.E.I. redatti dai GLHO  26 

N. di P.D.P. redatti dai Consigli di Classe in assenza di certificazione 

sanitaria* 

*Nota 

Il P.D.P. è stato redatto anche per l’alunno con svantaggio fisico – biologico. 

6 

N. di P.D.P. redatti dai Consigli di Classe in presenza di certificazione 

sanitaria  
15 

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) 
Sì 

 

Assistenti Educatori Comunali 

(A.E.C.) 

Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 
No 

Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori) 
No 

 

Assistenti alla comunicazione 

Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 
Sì 

Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori) 
No 

Funzioni strumentali/coordinamento  Si 

Referenti di Istituto   Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  No 

Docenti tutor/mentor  No 

C) Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì/N/SR* 

 

Coordinatori di classe della scuola 

secondaria di 1° grado e insegnanti 

prevalenti della scuola primaria 

 

Partecipazione a G.L.I. No 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico – educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
No 

Altro:  

 

 

Partecipazione a G.L.I. No 

Rapporti con famiglie Sì 



Docenti con specifica formazione Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico – educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
No 

Altro:  

 

 

Altri docenti 

 

Partecipazione a G.L.I. No 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico – educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
No 

Altro:  

*S.R. = se richiesto 

D)  Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione/laboratori integrati Sì 

Altro:  

E)  Coinvolgimento famiglie Informazione/formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
No 

Coinvolgimento in progetti di inclusione No 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
Sì 

Altro:  

F)  Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali 

(A.S.P.) e istituzioni deputate 

alla sicurezza.  

Rapporti con C.T.S./C.T.I. 

 

Accordi di programma/protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
No 

Accordi di programma/protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
No 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
No 

Procedure condivise di intervento su disagio 

e simili 
No 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola No 

Rapporti con CTS/CTI No 

Altro:  

G) Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola Si 

Progetti a livello di reti di scuole No 

H) Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo – 

didattiche/gestione della classe 
Si 

Didattica speciale e progetti educativo – 

didattici a prevalente tematica inclusiva 
Si 

Didattica interculturale/italiano L2 No 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva Si  



(compresi DSA, ADHD, ecc.) 

Progetti di formazione su specifiche disabilità 

(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

Si 

Altro: No 

L’inclusione in quanto processo presenta punti di criticità e punti di forza, che sono stati rilevati 

attraverso l’analisi di documentazione in possesso della scuola. Per quest’anno scolastico non si 

è condotto il monitoraggio del livello di inclusività della scuola perché a causa dell’emergenza 

epidemiologica causata da COVID 19.  

Di seguito nelle linee generali sono stati elencati i punti di criticità e di forza rilevati nel corso 

dell’anno scolastico 2018/2019. 

Punti di criticità:  

 assegnazione con notevole ritardo di tutte le risorse di sostegno richieste; 

 ridotto numero di docenti che utilizzano tecnologie digitali come strumenti compensativi; 

 mancata assegnazione alla scuola, durante il periodo di didattica in presenza, degli 

assistenti alla comunicazione e degli operatori socio-assistenziali richiesti;  

 inesistenti/ridotte forme di sussidio da parte dei servizi sociali del comune di Gela a favore 

delle famiglie con gravi problemi socio – economici; 

 assenza di psicologo e/o psicopedagogista; 

 possibilità di accedere/strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti; 

 difficoltà nel desumere, per gli alunni neo – iscritti, dalla documentazione presentata, 

informazioni sufficientemente utili a prevedere eventuali BES per l’anno scolastico 

successivo; 

 difficoltà di accettazione da parte di alcune famiglie dei problemi evidenziati dai docenti; 

 difficoltà nel rapportarsi con le strutture socio – sanitarie del territorio.  

Punti di forza:  

 assegnazione alla scuola di tutte le risorse di sostegno, a favore degli alunni con disabilità, 

richieste; 

 presenza di un referente d’istituto per disabilità, DSA e BES; 

 presenza di un gruppo di lavoro per l’inclusione; 

 atteggiamento collaborativo del personale ATA; 

 raccordo con le famiglie (incontri ogni qualvolta si sia presentata la necessità); 

 incontri scuola/famiglia/esperti per risolvere le problematiche emerse nelle classi; 

 docenti con esperienze in uno o più campi anche non strettamente scolastici; 

 classi con LIM; 

 laboratorio di informatica e robotica; 

 disponibilità di materiale didattico speciale specifico; 

 aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo; 

 uso di strategie di valutazione coerenti con buone prassi inclusive; 

 razionale distribuzione dei vari tipi di sostegno presenti nella scuola; 



 partecipazione delle famiglie; 

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

inclusivi; 

 valorizzazione delle risorse esistenti; 

 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. 

I punti di criticità e di forza sono stati sintetizzati nella seguente scheda, che utilizza alcuni 

indicatori UNESCO, adattati alla realtà dell’istituzione scolastica, per valutare il grado di 

inclusività dei sistemi scolastici. 

 

 

 

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

1 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 

inclusivo. 
    x 

2 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti. 
   x  

3 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi 

inclusive. 
    x 

4 Organico di sostegno in rapporto agli alunni.     x 

5 Organico assistenti comunali in rapporto agli alunni. x     

6 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno 

della scuola in base alle risorse. 
    x 

7 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 

attività educative. 

    x 

8 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione 

di percorsi formativi inclusivi. 
    x 

9 Valorizzazione delle risorse esistenti.    x  

10 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per 

la realizzazione dei progetti di inclusione. 
   x  

11 

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. 

    x 

12 Collaborazione offerta dai servizi sociosanitari territoriali   x   

13 
Attività di coordinamento del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 

(G.L.I.) 
    x 

* 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio totale registrato: 43 

 

Livello di inclusività della scuola 

  0 – 15 = inadeguato 

16 – 20 = da migliorare 

20 – 30 = sufficiente/adeguato 

31 – 44 = buono 

45 – 52 = eccellente 



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

(2020 – 2021) 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 

(chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

 

LA SCUOLA  

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

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

 Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento (gruppo di 

lavoro per l’inclusione) degli interventi rivolti alla disabilità, ai disturbi evolutivi specifici e 

allo svantaggio, definendo ruoli di referenza.  

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

condiviso e invitandola a farsi aiutare, attraverso l’accesso ai servizi (ASP e/o servizi 

sociali). 

IL DIRIGENTE  

 Esplicita i criteri generali e formula ipotesi di utilizzo funzionale delle risorse professionali 

presenti. 

 Istituisce, convoca e presiede il GLI. 

 Richiede l’organico di sostegno.  

 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.  

 Cura i rapporti con le famiglie. 

 Cura l’acquisto/comodato d’uso di ausili e/o attrezzature. 

 Stabilisce protocolli d’intesa, convenzioni o altro con Enti, Associazioni e strutture 

territoriali che operano anche nel privato sociale o nel volontariato. 

IL GLI

 Rileva i BES presenti nell’Istituto. 

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

 Elabora una proposta di P.I., riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di 

ogni anno scolastico (entro il mese di giugno). 

 Elabora protocolli per l’accoglienza e l’inclusione degli alunni con BES nei quali sono 

definite azioni e metodologie di intervento. 

 Provvede ad elaborare una proposta di organico dopo avere rilevato, nel mese di giugno, 

il fabbisogno dell’istituto di docenti di sostegno. 

 Presenta al Dirigente Scolastico, nel mese di settembre e sulla base dell’organico 

attribuito alla scuola, una proposta di assegnazione dei docenti di sostegno agli alunni 

diversamente abili.  

 Fornisce consulenza e supporto ai docenti nell’assunzione di strategie e tecniche 

pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive. 

 Esplicita nel PTOF un concreto impegno programmatico per l’inclusione. 



IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 Discute e delibera il P.I. e i protocolli di accoglienza e di inclusione degli alunni con BES. 

 Si impegna a partecipare ad azioni di formazione. 

IL REFERENTE D’ISTITUTO DVA/DSA/BES 

 Collabora con il Dirigente Scolastico. 

 Convoca e presiede le riunioni dei docenti di sostegno in assenza o in accordo con il 

Dirigente Scolastico. 

 Raccorda le diverse realtà (Scuola, ASP, Famiglie, Enti territoriali…). 

 Attua il monitoraggio di progetti e rendiconta al Collegio docenti. 

 Organizza, promuove e coordina le attività rivolte agli alunni diversamente abili 

appartenenti a tutti gli ordini e gradi della scuola (continuità didattica). 

In particolare il referente d’istituto BES: 

 Cura le comunicazioni e il coinvolgimento della famiglia e coordina i rapporti scuola/ 

famiglia/operatori sanitari e/o socio – assistenziali.  

 Rimane a disposizione e collabora con gli insegnanti per la definizione dei Progetti (PEI o 

PDP). 

 Informa circa le nuove disposizioni di legge o rispetto a nuovi ambiti di ricerca e di 

didattica speciale ed inclusiva.  

 Fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme online per la condivisione di buone 

pratiche relative ai BES o riguardo ad associazioni formative accreditate nel territorio. 

 Partecipa a percorsi di formazione e/o aggiornamento. 

I CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE  

 Individuano i casi per i quali è necessaria ed opportuna l’adozione di una didattica 

personalizzata e di eventuali misure compensative e/o strumenti dispensativi. 

 Verbalizzano le motivazioni (“considerazioni psicopedagogiche e didattiche”), che 

inducono ad individuare come alunni con BES quegli allievi che non sono in possesso di 

certificazione. 

 Informano il Dirigente e la famiglia della situazione/problema. 

 Effettuano un primo incontro con i genitori.  

 Collaborano all’osservazione sistematica e alla raccolta dati. 

 Esaminano e valutano la situazione educativa, formativa ed inclusiva di ogni singolo 

alunno. 

 Analizzano i dati rilevati; prendono atto della relazione clinica; definiscono, condividono 

ed attuano, avvalendosi della collaborazione di specialisti e famiglie, il Piano Educativo 

Individualizzato (PEI) per gli allievi disabili o il PDP per gli alunni con BES della classe.  

 Nel predisporre PEI, PDP o progettazione annuale per obiettivi essenziali concordano il 

grado di individualizzazione/personalizzazione (adattamenti didattici in aula, interventi 

personalizzati in aula e fuori, personalizzazioni del percorso scolastico) e il raccordo con il 

programma comune. Adottano, altresì, strategie di organizzazione delle attività in aula, 

modalità di trasmissione/elaborazione dei saperi, metodi di lavoro, modalità di verifica e 

valutazione che consentano la partecipazione di tutti gli studenti della classe, anche se in 



misura diversa. 

 Compilano ad inizio anno scolastico la scheda di rilevazione degli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali, la aggiornano se necessario e la consegnano in segreteria. 

 Verificano e monitorano PEI e PDP alla fine del I e del II quadrimestre e consegnano la 

relativa documentazione in segreteria.  

 Curano la collaborazione scuola – famiglia – territorio. 

I DOCENTI DI SOSTEGNO 

 Condividono con i docenti curriculari le responsabilità e i compiti professionali relativi 

all’intera classe. 

 Svolgono una funzione di mediazione fra tutte le componenti coinvolte nel processo di 

inclusione degli alunni diversamente abili (famiglia, insegnanti curricolari, figure 

specialistiche delle strutture pubbliche). 

 Supportano i Consigli di Classe nella definizione di strategie e tecniche pedagogiche, 

metodologiche e didattiche inclusive. 

 Facilitano l’integrazione e l’inclusione tra pari attraverso il loro contributo nella gestione 

del gruppo classe. 

 Elaborano, di concerto con i docenti delle classi cui sono assegnati, PEI e 

programmazione didattica. 

 Redigono una relazione finale. 

 Lavorano, insieme ai docenti curriculari, per garantire l’inclusione di tutti gli alunni con 

bisogni educativi speciali presenti in classe. 

I DOCENTI CURRICULARI  

 Si impegnano a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a 

livello territoriale.  

LA SEGRETERIA  

 Gestisce i fascicoli personali degli alunni raccogliendo e protocollando tutti i documenti 

(sia le certificazioni portate dalle famiglie che i documenti prodotti dalla scuola). 

 Trasmette i fascicoli personali agli altri ordini di scuola. 

 Raccoglie le esigenze dei plessi e si occupa dell’acquisto del materiale necessario.  

I COLLABORATORI SCOLASTICI 

 Svolgono ruoli di vigilanza su tutti gli alunni 

 Assicurano, quando adeguatamente formati, l’assistenza di base (incarichi specifici ex 

art. 47, comma 1 lettera “b” del CCNL). 

LA FAMIGLIA 

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

 Si attiva per portare il figlio da uno specialista ove necessario.  

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

 Condivide il Progetto e collabora alla sua realizzazione, attivando il proprio ruolo e la 

propria funzione.  

L’INPS 

 Effettua, attraverso una commissione medica (costituita da: un medico legale, che 



assume le funzioni di presidente; due medici specialisti, scelti fra quelli in pediatria, in 

neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute del 

soggetto; un assistente specialistico o operatore sociale individuati dall'ente locale; un 

medico INPS) l’accertamento del deficit o del disturbo, fa la diagnosi e redige una 

relazione.  

 Incontra la famiglia per la restituzione relativa all’accertamento effettuato (entro 30 

giorni dalla presentazione di richiesta di accertamento prodotta dalla famiglia).  

L’ASP 

 Istituisce l’Unità di Valutazione Multidisciplinare (costituita da un medico specialista o un 

esperto della condizione di salute della persona, uno specialista in neuropsichiatria 

infantile, un terapista della riabilitazione, un assistente sociale o un rappresentante 

dell'Ente locale), che redige il Profilo di Funzionamento per gli alunni diversamente abili. 

 Fornisce supporto alla scuola per individuare il percorso da intraprendere. 

 Collabora alla stesura del PEI e del PDP. 

 Partecipa alle riunioni del GLI con un suo delegato. 

ENTE LOCALE 

 Garantisce agli alunni diversamente abili certificati ai sensi della Legge 104/1992 

- il trasporto gratuito a scuola; 

- l’assistente per l’autonomia e la comunicazione di cui all’art. 13 comma 3 della Legge 

104/1992. 

 Partecipa alla redazione del Profilo di funzionamento con un suo delegato. 

 Redige, su richiesta della famiglia e in collaborazione con genitori e scuola, il Progetto 

Individuale. 

 Partecipa alle riunioni del GLI con un suo delegato. 

IL SERVIZIO SOCIALE  

 Partecipa alla redazione del Profilo di funzionamento con un suo delegato. 

 Se necessario viene aperta una collaborazione di rete, rispetto ai vari servizi offerti dal 

territorio.  

 Partecipa agli incontri della scuola organizzati per i diversi alunni.  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti 

È necessario che la scuola, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, organizzi: 

a) Specifici corsi di formazione pratico – teorici rivolti ad un congruo numero di insegnanti, 

curriculari e di sostegno, e finalizzati all’acquisizione da parte dei soggetti coinvolti e/o 

all’ampliamento delle conoscenze/abilità/competenze 

 metodologiche, pedagogiche, didattiche, operative e organizzative necessarie a 

rendere la Scuola realmente inclusiva per gli alunni con BES; 

 relative a tecnologie e software didattici per l’inclusione; 

 concernenti ICF, Profilo di funzionamento, normativa sull’inclusione scolastica, con 

particolare riferimento al D.lgs n. 66 del 13 aprile 2017 e successive modifiche ed 



integrazioni; 

 riguardanti strumenti compensativi, di osservazione, di gestione della classe; 

 attinenti a specifiche disabilità. 

b) corsi aventi a tema argomenti differenti da quelli già previsti e attinenti a specifiche 

problematiche che potranno emergere nel corso del prossimo anno scolastico in relazione 

agli alunni in ingresso o a future rilevazioni/evoluzioni di situazioni preesistenti. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di 

tutti gli alunni. L’esercizio di tale diritto comporterà da parte dei docenti un particolare 

impegno in relazione agli stili educativi, al ripensamento della trasmissione – elaborazione 

dei saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie di organizzazione delle attività in aula; il tutto 

si tradurrà nel passaggio, dalla scuola dell’insegnare alla scuola dell’apprendere che 

amalgama l’importanza dell’oggetto culturale e le ragioni del soggetto.  

P. E. I. e P. D. P. costituiranno gli strumenti operativi di riferimento per le attività educative 

e didattiche rivolte agli alunni con B. E. S. La valutazione sarà espressa in decimi e sarà 

coerente con i percorsi personalizzati definiti in sede collegiale.  

A livello pratico bisognerà: 

 Preparare verifiche che prevedano prove assimilabili, quando possibile, a quelle del 

percorso comune. 

 Stabilire livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il 

percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva.  

 Concordare, all’interno dell’organo collegiale preposto, modalità di raccordo con le 

discipline/campi di esperienza in termini di contenuti/abilità/competenze.  

 Adottare strategie e metodologie favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di 

gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo 

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

sussidi specifici.  

 Verificare e valutare gli obiettivi raggiunti dal singolo alunno considerando le abilità in 

ingresso e le conquiste ottenute in itinere e finali. 

 Definire nei PDP criteri di valutazione che privilegeranno i processi di apprendimento 

rispetto alla performance (la valutazione dovrà soffermarsi sulle capacità di analisi, 

sintesi e collegamento piuttosto che sulla correttezza formale). 

 Prevedere nei PDP, se e quando necessario, la compensazione delle verifiche scritte con 

verifiche orali (per le lingue straniere) e l’uso di strumenti e mediatori didattici (mappe 

concettuali, mappe mentali, ecc…) nelle prove orali e scritte.  

 Ammettere alla classe successiva sulla base del D.lgs. 62/2017 e tenendo a riferimento il 

PEI (per gli alunni diversamente abili) e il PDP (per tutti gli alunni con bisogni educativi 

speciali). 

 Adottare sistemi di valutazione programmati e condivisi in modo verticale ed orizzontale. 

 Monitorare e valutare l’efficacia dei PEI e dei PDP predisposti al termine di ogni 



quadrimestre attraverso strumenti strutturati e condivisi. 

 Adottare un sistema di monitoraggio formalizzato delle azioni inclusive attuate dalla 

scuola (realizzare un monitoraggio strutturato del P.I. basato su verifiche ed analisi 

oggettive). 

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

L’organizzazione delle risorse interne costituisce oggetto di attenzione da parte della scuola 

in tempi differenti e con modalità diverse, di tipo amministrativo e didattico. 

Le pratiche di tipo amministrativo per gli alunni diversamente abili seguono le seguenti fasi: 

a) Richiesta all’AT delle risorse di sostegno necessarie all’istituzione scolastica, effettuata 

sull’analisi delle certificazioni pervenute e depositate agli atti. 

b) Adeguamento della richiesta delle risorse di sostegno necessarie all’istituzione 

scolastica sulla base dell’eventuale acquisizione di nuovi dati, che vengono inseriti 

nella piattaforma ministeriale ogni volta questa venga aperta. 

c) Richiesta all’Ente Locale, in supporto all’organico ministeriale di docenti di sostegno. di 

assistenza educativa e/o igienico – sanitaria se prevista nella documentazione degli 

alunni diversamente abili. 

1) CRITERI PER L’UTILIZZO FUNZIONALE DELLE RISORSE UMANE 

a) Le categorie di risorse professionali da impegnare nel processo inclusivo a favore degli 

alunni diversamente abili sono: 

 specialisti socio-sanitari; 

 operatori socio sanitari; 

 assistenti alla comunicazione;  

 docente referente DVA, DSA e BES;  

 docenti curricolari;  

 docenti di sostegno (assegnati in forza al gruppo classe); 

 personale ATA che svolge incarichi specifici ex art. 47, comma 1 lettera “b” del CCNL.  

b) L’attribuzione e la ripartizione delle ore di sostegno a favore degli alunni diversamente 

abili verrà fatta, tranne eventuali e particolari bisogni, in base alla gravità del caso.  

c) Se l’organico dei docenti di sostegno sarà inferiore alle esigenze della scuola si 

ridurranno proporzionalmente, fatti salvi eventuali e particolari casi, le ore di sostegno 

didattico a tutti gli alunni. 

d) L’assegnazione dei docenti di sostegno agli alunni seguirà il criterio della continuità 

educativo – didattica, compatibilmente con le esigenze organizzative della scuola e i 

criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti. 

e) Le figure professionali attribuite dall’Ente Locale, che sono assegnate individualmente 

agli alunni diversamente abili, saranno impegnate a supporto dei bisogni di autonomia 

organizzativa e personale, costruzione positiva di relazioni sociali, di contesto e di 

miglioramento della comunicazione, necessità che esulano dall’apprendimento 

didattico vero e proprio cui sono deputati i docenti. 



Per l’organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola si terrà 

conto: 

 dell’organico di sostegno; 

 della precedente esperienza scolastica dell’alunno; 

 della documentazione medica (Certificazione della commissione medica, altre 

certificazioni medico – specialistiche, Profilo di funzionamento se presente o, in 

alternativa, della Diagnosi Funzionale); 

 delle indicazioni fornite dalla famiglia. 

2) OBIETTIVI 

 Per favorire l’inclusione, recuperare le difficoltà e valorizzare le eccellenze ci si prefigge 

di 

- lavorare, almeno in alcuni momenti dell’anno, per piccoli gruppi (omogenei ed 

eterogenei) e per progetti,  

- predisporre attività laboratoriali (learning by doing) e individualizzate (mastery 

learning) 

- utilizzare tutoring e peer education 

- adoperare sistematicamente le nuove tecnologie e i software didattici open source 

del web/presenti a scuola/forniti dall’esterno. 

 Potenziare il raccordo tra i diversi docenti di sostegno dei tre ordini di scuola attraverso 

incontri programmati. 

 Utilizzare le ore non frontali dei docenti curriculari di posto comune e le ore di 

potenziamento per la realizzazione di progetti finalizzati al recupero degli alunni con 

bisogni educativi speciali. 

 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 strutturate, ecc…), che consenta di raccogliere il maggior numero di 

elementi utili alla definizione e al conseguimento del percorso didattico inclusivo.  

 Gli insegnanti di sostegno svolgeranno il loro lavoro all’interno dell’aula, tenendo in 

debita considerazione i bisogni degli allievi diversamente abili e le esigenze educativo – 

didattiche della classe. 

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

rapporto ai diversi servizi esistenti 

L’istituto si coordina con i diversi servizi esistenti sul territorio, tenendo conto di 

 PEI e PDP; 

 disponibilità di supporto per i servizi alla persona (trasporto, assistenza, servizi 

educativi); 

 disponibilità di risorse dell’Ente locale. 

La scuola, a supporto dell’offerta formativa rivolta agli alunni con BES e per migliorare il suo 



livello di inclusività, si propone di 

 coinvolgere, in relazione a difficoltà specifiche, risorse territoriali (strutture sportive, 

educatori, ecc.) appartenenti al volontariato e/o al privato sociale e strutture presenti 

nella comunità e di cui gli alunni usufruiscono; 

 organizzare consultazioni informativo – gestionali con il CTS; 

 mantenere rapporti con l’Unità Multidisciplinare dell’ASP; 

 intensificare le collaborazioni con le associazioni con cui ha finora cooperato; 

 partecipare ad iniziative nazionali, regionali e comunali a tematica inclusiva; 

 aderire, se e quando possibile, a progetti in rete con altre scuole/strutture/associazioni 

ecc…; 

 affiliarsi, se e quando possibile, ad associazioni territoriali e/o nazionali. 

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

decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Gli insegnanti ed i genitori, nonostante la diversità dei ruoli e la separazione dei contesti 

d’azione, condividono sia i destinatari del loro agire, i figli/alunni, sia le finalità dell’agire 

stesso, ossia l’educazione e l’istruzione in cui scuola e famiglia operano insieme per un 

progetto educativo comune. La collaborazione scuola – famiglia è il prerequisito 

fondamentale per il successo scolastico dell’alunno. 

Le famiglie partecipano agli incontri periodici e collaborano alla costruzione del progetto di 

vita di ciascun alunno, nelle forme istituzionali e non. La famiglia rappresenta infatti un 

punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’allievo, sia in quanto 

fonte di informazioni preziose sia in quanto luogo in cui avviene la continuità fra educazione 

formale ed educazione informale. 

Si calendarizzeranno all’inizio dell’anno scolastico incontri scuola – famiglia – territorio e 

riunioni con l’equipe multidisciplinare dell’ASP competente.  

Con le famiglie, i contatti telefonici, per iscritto e “de visu” saranno periodici e programmati 

al fine di attuare una guida extra scolastica costante e un quotidiano controllo 

sull’andamento didattico – disciplinare. Ciò consentirà un rinforzo di quanto trattato in sede 

scolastica e agevolerà il processo di crescita degli alunni. Pertanto i familiari, in sinergia con 

la scuola, concorreranno all’attuazione di strategie necessarie per l’inclusione dei loro figli.  

Le modalità di comunicazione con le famiglie saranno improntate sui principi di trasparenza, 

correttezza e partecipazione. 

Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi 

inclusivi anche attraverso: 

- la condivisione delle scelte effettuate; 

- un eventuale focus group per individuare bisogni e aspettative; 

- eventuali incontri di informazione/formazione su tematiche relative ai bisogni educativi di 

apprendimento; 

- l’organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di 

miglioramento; 



- il coinvolgimento nella redazione di PEI e PDP; 

- il coinvolgimento nella verifica di PEI e PDP. 

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

formativi inclusivi 

Il percorso verso l’inclusività previsto dalla scuola avrà le seguenti finalità: 

 rispondere ai bisogni individuali; 

 aiutare tutti gli alunni a sviluppare al massimo livello possibile la propria personalità, i 

propri talenti, le proprie abilità fisiche e mentali; 

 monitorare la crescita e il percorso degli studenti; 

 favorire il successo scolastico di tutti e di ciascuno nel rispetto dell’individualità – 

identità; 

 rendere pienamente fruibile da parte di tutti gli allievi, indipendentemente dalle loro 

condizioni di salute e dalle loro difficoltà, tutto l’ambiente fisico, le strutture, i materiali 

didattici; 

 progettare spazi culturali di confronto di tutte le componenti sociali; 

 diffondere valori inclusivi condivisi, che rendano i ragazzi capaci di comprendere i 

contesti; 

 curvare le attività comuni dell’istituto per garantire la partecipazione di tutti secondo le 

potenzialità di ognuno. 

L’istituto accoglie e include tutti gli alunni con BES nei modi di seguito sintetizzati. 

1) Tutti gli alunni con BES hanno diritto ad uno specifico piano:  

a) Piano Educativo Individualizzato ex art. 12, comma 5 della L. 104/1992, a favore degli 

studenti con disabilità;  

b) Piano Didattico Personalizzato ex art. 5 del DM n. 5669 del 12/7/2011 e punto 3.1 delle 

"linee guida" allegate, per gli alunni con DSA o con disturbi riconducibili ex punto 1 della 

direttiva ministeriale del 27/12/2012;  

c) Piano Didattico Personalizzato per tutti gli allievi con BES diversi da quelli richiamati alle 

lettere “a” e “b”.  

In particolare 

 Alunni diversamente abili (L. 104/92): il docente specializzato e i docenti del Consiglio di 

classe, partendo dall’analisi collegiale della diagnosi funzionale e del Profilo Dinamico 

Funzionale, con il contributo degli esperti sanitari dell’ASP e della famiglia, strutturano 

l’offerta formativa, in base alla normativa vigente, predisponendo un P.E.I., piano 

educativo individualizzato nei contenuti e/o nelle modalità e sussidi, rispondenti agli 

effettivi bisogni dell’alunno. Vengono, inoltre, organizzate attività didattiche ed educative 

con il supporto degli insegnanti specializzati, degli assistenti per l’autonomia e la 

comunicazione, di tutto il personale docente e Ata. 

 Alunni con DSA (Legge 170 dell’8 ottobre 2010 e D.M. 12 luglio 2011): viene applicato un 

protocollo, già formalizzato (approvato dal GLI in data 25 giugno 2015 e deliberato dal 

Collegio dei docenti in data 30 giugno 2015), che prevede, tra l’altro, la redazione di un 



PDP sia per gli studenti già certificati che per quelli con sospetto DSA. In quest’ultimo 

caso, dopo un colloquio con la famiglia, gli allievi vengono indirizzati all’ASP per l’eventuale 

formulazione della diagnosi. Nel PDP sono definiti, secondo un’elaborazione collegiale, le 

strategie e le attività educativo - didattiche più indicate, gli strumenti compensativi e le 

misure dispensative adeguate, le modalità di verifica nonché i criteri di valutazione degli 

apprendimenti più opportuni, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e 

realtà socio/assistenziali o educative territoriali. L’attivazione del percorso individualizzato 

e personalizzato è deliberato da Consiglio di Classe, firmato dal Dirigente scolastico, dai 

docenti e dalla famiglia. 

 Alunni con altri disturbi evolutivi specifici quali 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.: in 

presenza di documentazione clinica il Consiglio di classe redige un PDP; in assenza di 

certificazione clinica, il Consiglio di classe assume proprie decisioni pedagogiche e 

didattiche opportunamente motivate e deliberate (DM 27/12/2012 e C.M. n.8/13). 

 Alunni che, “con continuità o per determinati periodi, possono manifestare Bisogni 

Educativi Speciali o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, 

sociali”: il Consiglio li individua, motivando opportunamente e verbalizzando le decisioni 

assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, per l’eventuale compilazione 

del PDP. 

 Alunni con svantaggio socio, economico e/o culturale: vengono individuati sulla base di 

elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali 

oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Vengono predisposti 

interventi di carattere transitorio (DM 27/12/2012 C.M. n.8/13). 

 Alunni stranieri: viene applicato un protocollo già formalizzato (approvato dal GLI in data 

23 giugno 2016 e deliberato dal Collegio dei docenti in data 28 giugno 2016). 

2) Nei predetti piani, redatti all’interno dei C.d.C., vengono esplicitati gli obiettivi 

didattici da perseguire e gli “obiettivi di sistema” di carattere trasversale di 

seguito definiti: 

a) Accoglienza 

Tutti gli alunni, inclusi quelli con BES, hanno diritto a due forme di accoglienza:  

 accoglienza di natura socio – affettiva nella comunità scolastica;  

 accoglienza in ragione del proprio stile cognitivo, ossia diritto ad una comunicazione 

didattica (vedere successivo punto c), che tenga conto delle specifiche preferenze e 

risorse di apprendimento degli alunni; a tale riguardo si richiamano: canale iconico 

(preferenza per disegni, immagini, schemi, etc…), canale verbale (preferenze per il 

testo scritto/orale), canale operativo - motorio (preferenza per manipolazioni, 

costruzioni, etc…). 

L’accoglienza si espleterà 

 all’inizio del percorso scolastico; 



 in corso d’anno; 

 passaggio di informazioni da un ordine di scuola all’altro. 

b) Dotazione strumentale adeguata per ogni studente. 

c) Comunicazione didattica: oltre che per effetto di contenuti disciplinari e metodologici 

opportunamente selezionati, la comunicazione didattica dovrà risultare “inclusiva” 

anche rispetto alle variabili di “stile comunicativo”, comprendenti la valutazione 

incoraggiante, l’ascolto, il “registro” e il tono della voce, la modulazione dei carichi di 

lavoro, la presenza di materiale semplificato, etc. 

3) CURRICOLO 

Lo sviluppo di un curricolo deve tenere conto delle varie modalità di apprendimento e la 

didattica inclusiva prevede: 

 gruppi cooperativi 

 apprendimento per scoperta 

 tutoring 

 didattica laboratoriale 

 didattica meta cognitiva 

 didattica orientativa 

 didattica per problemi reali 

a) Obiettivi/Competenze  

Si definiscono obiettivi e competenze di tipo educativo – relazionale e tecnico – didattico. 

b) Attività  

Le attività prenderanno il via dagli interessi di ciascun allievo in modo da sostenerne la 

motivazione all’apprendimento.  

Gli alunni saranno impegnati in attività di diverso tipo come di seguito elencato. 

 Attività adattata rispetto al compito comune (in classe); 

 attività differenziata con materiale predisposto (in classe); 

 affiancamento/guida nell’attività comune (in classe); 

 attività di approfondimento/recupero a gruppi dentro la classe o per classi parallele; 

 attività di approfondimento/recupero individuale; 

 tutoraggio tra pari (in classe o fuori); 

 lavori di gruppo tra pari in classe; 

 attività di piccolo gruppo fuori dalla classe; 

 affiancamento/guida nell’attività individuale fuori dalla classe e nello studio; 

 attività individuale autonoma; 

 attività alternativa e/o laboratori specifici. 

c) Contenuti 

I contenuti potranno essere 

• Comuni; 

• alternativi; 

• ridotti; 

• semplificati. 



d) Spazi  

• Aula; 

• ambienti diversi dall’aula nei quali svolgere attività di vario tipo; 

• spazi attrezzati; 

• luoghi extrascuola. 

e) Tempi 

• Tempi aggiuntivi per l'esecuzione delle attività. 

f) Materiali/Strumenti 

• Materiale predisposto, concreto, visivo, vocale, sonoro, musicale; 

• testi adattati, testi specifici, calcolatrice, formulari …; 

• mappe, video, lavagna interattiva, computer, ausili vari. 

g) Risultati attesi 

Comportamenti osservabili che testimoniano il grado di raggiungimento dell’obiettivo. 

La dicitura risultati attesi è stata scelta per suggerire la rilevazione di comportamenti che 

rivelano l’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze riconoscibili come risultato degli 

interventi e dei percorsi personalizzati e rispondenti ai bisogni formativi precedentemente 

rilevati.  

I comportamenti osservabili possono riguardare: 

• performance/prestazioni in ambito disciplinare; 

• investimento personale/soddisfazione/benessere; 

• lavoro in autonomia; 

• compiti e studio a casa; 

• partecipazione/relazioni a scuola; 

• relazioni nella famiglia e/o in altri contesti educativi coinvolti. 

h) Verifiche  

 Comuni; 

 comuni graduate; 

 adattate; 

 differenziate sulla base del PEI e del PDP. 

i) Valutazione  

La valutazione degli alunni sarà effettuata dal/dai docente/i responsabile/i e da eventuali 

altre figure (educatori, ecc…) coinvolte nell’attività proposta. La valutazione concorrerà al 

successo formativo degli alunni e terrà conto del processo di apprendimento, dei reali 

traguardi possibili, dei progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, della realtà 

socio – culturale di provenienza, delle risorse educative a disposizione, del ritmo 

d’apprendimento. Essa sarà 

 Adeguata1; 

 Efficace1; 

 orientativa e formativa; 

 da prorogare2; 

 da sospendere2; 



 insufficiente3. 

Note 

1. Nella voce VALUTAZIONE appare anche l’indicazione a valutare la proposta/azione della scuola in termini di 

adeguatezza ed efficacia allo scopo di rilevare percorsi e prassi efficaci, che possono diventare patrimonio 

dell’istituto e parte integrante dell’offerta formativa. 

2. Tali voci sono relative a particolari situazioni o agli alunni stranieri neo arrivati in Italia, che non conoscendo la 

lingua partono da un’evidente situazione di svantaggio. In quest’ultimo caso i Consigli di classe potranno 

decidere, limitatamente al primo quadrimestre, di valutare gli alunni stranieri anche solo nelle materie pratiche 

e meno legate alla lingua, come matematica, scienze motorie e sportive, musica, arte e, in alcuni casi, anche 

lingue comunitarie. 

3. La valutazione degli alunni con BES potrà essere insufficiente se il Consiglio di Classe ne dovesse validare la 

valenza educativo – didattica. La valutazione potrà essere insufficiente se non si dovessero ottenere i risultati 

attesi per scarsa/inesistente partecipazione degli allievi nonostante e dopo una eventuale ricalibrazione degli 

obiettivi programmati, la messa in atto di metodologie/strategie/mezzi adeguati e condivisi nonché di buone 

pratiche per l’inclusione. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Ci si propone di 

 Valorizzare la risorsa “alunni” attraverso l’apprendimento cooperativo per piccoli gruppi e 

per mezzo del tutoraggio tra pari. 

 Utilizzare i docenti di potenziamento, eventualmente assegnati alla scuola, per sostenere 

gli alunni in difficoltà. 

 Valorizzare le competenze specifiche di ogni docente, predisponendo anche dei momenti 

di incontro tra docenti mirati alla condivisione e scambio di buone prassi. 

 Classificare le competenze dei docenti interni e valorizzarle nella progettazione di 

momenti formativi. 

 Incrementare l’utilizzo della LIM, che è uno strumento in grado di integrare vecchi e 

nuovi linguaggi: quelli della scuola e quelli della società multimediale.  

 Valorizzare l’uso dei software in relazione agli obiettivi didattici che si vogliono 

raggiungere per favorire l’interazione e la partecipazione di tutti gli alunni.  

 Usare i laboratori presenti nella scuola perché utili a creare un contesto di apprendimento 

personalizzato, che sa trasformare, valorizzandole, anche le situazioni di potenziale 

difficoltà. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione 

dei progetti di inclusione 

L’acquisizione di risorse aggiuntive è sempre un elemento di criticità, pertanto la scuola può 

solo esprimere il proprio impegno ad utilizzare i fondi al fine di migliorare l’inclusione.  

In particolare si vogliono mettere in atto le iniziative strumentali di seguito definite. 

 Procedere, come durante lo scorso anno scolastico, all’acquisto di materiale didattico (libri 

di testo, ecc.) da dare in comodato d’uso nei casi di necessità e da incrementare negli anni 

al fine di rimuovere le barriere funzionali al diritto all’inclusione relativo agli studenti con 



svantaggio socio – economico.  

 Dotarsi di strumentazione informatica per studenti DVA e DES con programmi specifici, 

anche gratuiti presenti nel web, di supporto all’apprendimento delle varie discipline.  

 Incrementare le risorse tecnologiche in dotazione alle singole classi, specialmente dove 

sono indispensabili strumenti compensativi. 

 Acquisire materiale specifico per l’inclusione. 

 Ricercare finanziamenti locali, nazionali ed europei per l’ottimizzazione dei progetti di 

inclusione. 

 Formalizzare i rapporti con le associazioni di volontariato.  

 Costituire reti di scuole per l’adozione e la condivisione delle buone pratiche di inclusività. 

 Definire nuove intese con i servizi socio – sanitari. 

 Costituire rapporti con CTS per consulenze e relazioni d’intesa. 

All’istituto necessitano: 

 Risorse umane da utilizzare per progetti di inclusione e personalizzazione degli 

apprendimenti. 

 Finanziamenti di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli 

interventi di ricaduta su tutti gli alunni. 

 Un organico di sostegno adeguato alle reali necessità degli alunni con disabilità.  

 Assistenza (operatori socio – assistenziali) per gli alunni diversamente abili fin dall’inizio 

dell’anno scolastico e per tutte le ore di permanenza degli allievi a scuola. 

 Assistenti alla comunicazione dall’inizio alla fine dell’anno scolastico e per un congruo 

numero di ore settimanali. 

 Risorse umane per l’organizzazione e la gestione del laboratorio informatico e di quello di 

robotica. 

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 

Il presente P. I. trova il suo sfondo nel concetto di continuità, che è uno degli obiettivi della 

mission della scuola e che operativamente si realizza anche attraverso l’attuazione di 

molteplici progetti, inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa per il triennio 2019/202002. 

Pertanto si prevedono per il prossimo anno scolastico: 

 Incremento degli incontri tra insegnati di tutti gli ambiti disciplinari per promuovere una 

vera continuità tra i diversi ordini di scuola. 

 Incremento delle attività di continuità verticale attraverso l’elaborazione di progetti 

curriculari ed extracurriculari. 

 Realizzazione di parte dei progetti triennali di continuità verticale previsti nel PTOF della 

scuola, che prevedono attività adatte ai diversi bisogni educativi presenti in Istituto: 

- Amico libro. 

- Impariamo a rispettare e a rispettarci. 

- Ti racconto la mia terra/Io amo Gela. 



- Io, tu, noi. 

 Sviluppo di un percorso di continuità, tramite incontri con i docenti dell’istituto di 

provenienza, onde assicurare un raccordo pedagogico e didattico tra i vari ordini di scuola 

e l’acquisizione di informazioni (problematiche cognitive, comportamentali, ecc…) sugli 

alunni neoiscritti finalizzati ad una proficua accoglienza e ad un corretto inserimento nella 

classe più adatta. 

 Definizione dei protocolli di accoglienza non ancora elaborati. 

 Individuazione di una didattica orientativa che focalizzi i saperi essenziali e le 

competenze di base, fondamentali allo sviluppo dell’autonomia della persona e del 

cittadino per un progetto di vita positivo.  

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 29 giugno 2020. 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 30 giugno 2020. 

 

Allegati: 

 Proposta di assegnazione organico di sostegno (All. A e B). 

 Proposta di assegnazione di risorse specifiche (AEC, Assistenti Comunicazione, 

ecc.) (All. A). 

 

Gela, li 30 giugno 2020 

 F.to digitalmente da 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Fernando Cannizzo 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO A 
 

Fabbisogno docenti di sostegno 

1) Scuola dell’Infanzia 

n. 2,5 docenti per 2 alunni certificati in base all’art. 3 comma 3 legge 104/92 e 1 alunno 
certificato in base all’art. 3 comma 1 legge 104/92. 

2) Scuola Primaria 

n. 6,5 docenti per 4 alunni certificati in base all’art. 3 comma 3 legge 104/92 e per 5 alunni 
certificati in base all’art. 3 comma 1 legge 104/92. 

3) Scuola Secondaria di 1° grado 

n. 12 docenti per 8 alunni certificati in base all’art. 3 comma 3 legge 104/92 e per 8 alunni 
certificati in base all’art. 3 comma 1 legge 104/92. 

Fabbisogno altre figure professionali 

Le figure professionali di seguito richieste sono considerate indispensabili per una corretta 
inclusione degli alunni diversamente abili iscritti all’I. C. S. “S. Quasimodo”, così come definito 
nei “Verbali di individuazione” dei predetti allievi rilasciati dall’ASP competente. 

 N. 4 operatori socio – assistenziali (O.S.A.) ed in particolare 

- uno (1), di genere femminile, per due alunni (una di genere femminile e uno di genere 
maschile) della scuola dell’infanzia del plesso “Salonicco”, a cui dovrà provvedere l’Ente 
Locale; 

- uno (1), di genere femminile, per tre alunni (una di genere femminile e due di genere 
maschile) della scuola primaria del plesso “Salonicco”, a cui dovrà provvedere l’Ente 
Locale; 

- uno (1), di genere maschile, per tre alunni (tuttdella scuola secondaria di 1° grado del 
plesso “Centrale” a cui dovrà provvedere l’Ente Locale; 

- uno (1), di genere maschile, per la scuola secondaria di 1° grado del plesso “Salonicco” a 
cui dovrà provvedere l’Ente Locale. 

La presenza degli OSA è richiesta fin dall’inizio dell’anno scolastico 2020 – 2021 (da 

settembre 2020 a giugno 2021) e per tutto il tempo di permanenza degli alunni 

all’interno della scuola. 

 N. 8 assistenti alla comunicazione con rapporto 1:1 ed in particolare 

- due (2) per la scuola dell’infanzia del plesso “Salonicco”, uno per ognuno dei due alunni 
che ne hanno necessità e nel rapporto 1:1, a cui dovrà provvedere l’Ente Locale; 

- due (2) per la scuola primaria del plesso “Salonicco”, uno per ognuno dei due alunni che 
ne hanno necessità e nel rapporto 1:1, a cui dovrà provvedere l’Ente Locale; 

- quattro (4) per la scuola secondaria di 1° grado, uno per ognuno dei quattro alunni che 
ne hanno necessità e nel rapporto 1:1, a cui dovrà provvedere l’Ente Locale.  

La presenza degli assistenti alla comunicazione è richiesta fin dall’inizio dell’anno 

scolastico 2020 – 2021 (da settembre 2020 a giugno 2021). 

 
 



ALLEGATO B 

PROPOSTA ASSEGNAZIONE ORGANICO DI SOSTEGNO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

N. Cognome e nome Tipologia Art. Ore sostegno 

1 Omissis1; 2  EH Art.3 comma 3 25 

2 Omissis1; 2 EH Art.3 comma 3 25 

3 Omissis EH Art.3 comma 1 12,5 

1 Necessaria assistenza igienico – sanitaria (O.S.A.), come da verbale dell’ASP, fin dall’inizio 
dell’anno scolastico 2020 – 2021 e per tutto il tempo di permanenza dell’alunno/a all’interno 
dell’istituzione scolastica. Tale assistenza presso il plesso “Salonicco” sarà assicurata da una 
collaboratrice scolastica all’uopo formata. 

2 Necessaria assistenza alla comunicazione (ASACOM), fin dall’inizio dell’anno scolastico 2020 – 
2021, a cui dovrà provvedere l’Ente Locale. 

SCUOLA PRIMARIA 

N. Cognome e nome Tipologia Art. Ore sostegno 

1 Omissis 1 EH Art.3 comma 3 22 

2 Omissis 1; 2 EH Art.3 comma 3 22 

3 Omissis 1 EH Art.3 comma 3 22 

4 Omissis 2 EH Art.3 comma 3 22 

5 Omissis EH Art.3 comma 1 11 

6 Omissis EH Art.3 comma 1 11 

7 Omissis EH Art.3 comma 1 11 

8 Omissis EH Art.3 comma 1 11 

9 Omissis EH Art.3 comma 1 11 

1 Necessaria assistenza igienico – sanitaria (OSA), come da verbale dell’ASP, fin dall’inizio 
dell’anno scolastico 2020 – 2021 e per tutto il tempo di permanenza dell’alunno all’interno 
dell’istituzione scolastica. Tale assistenza presso il plesso “Salonicco” sarà garantita da un 
collaboratore scolastico all’uopo formato. 

2 Necessaria assistenza alla comunicazione (ASACOM), fin dall’inizio dell’anno scolastico 2020 – 
2021, a cui dovrà provvedere l’Ente Locale. 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

N. Cognome e nome Tipologia Art. Ore sostegno 

1 Omissis EH Art.3 comma 3 18 



2 Omissis DH Art.3 comma 3 18 

3 Omissis EH Art.3 comma 3 18 

4 Omissis 1 EH Art.3 comma 3 18 

5 Omissis 2 EH Art.3 comma 3 18 

6 Omissis 3 EH Art.3 comma 3 18 

7 Omissis 4 EH Art.3 comma 3 18 

8 Omissis 5 EH Art.3 comma 3 18 

9 Omissis EH Art.3 comma 1 9 

10 Omissis EH Art.3 comma 1 9 

11 Omissis EH Art.3 comma 1 9 

12 Omissis EH Art.3 comma 1 9 

13 Omissis 6 EH Art.3 comma 1 9 

14 Omissis EH Art.3 comma 1 9 

15 Omissis EH Art.3 comma 1 9 

16 Omissis EH Art.3 comma 3 9 

1 Necessaria assistenza igienico - sanitaria fin dall’inizio dell’anno scolastico 2020 – 2021 e per 
tutto il tempo di permanenza dell’alunno all’interno dell’istituzione scolastica. Tale assistenza 
presso il plesso “Centrale” dovrà essere garantita da un (1) OSA a cui dovrà provvedere l’Ente 
Locale. 
Necessario un (1) assistente alla comunicazione, fin dall’inizio dell’anno scolastico 2020 – 2021, 
a cui dovrà provvedere l’Ente Locale. 

2 Necessario un (1) assistente alla comunicazione, fin dall’inizio dell’anno scolastico 2020 – 
2021, a cui dovrà provvedere l’Ente Locale. 

3 Necessario un (1) assistente alla comunicazione, fin dall’inizio dell’anno scolastico 2020 – 
2021, a cui dovrà provvedere l’Ente Locale. 
Necessaria assistenza igienico - sanitaria fin dall’inizio dell’anno scolastico 2020 – 2021 e per 
tutto il tempo di permanenza dell’alunno all’interno dell’istituzione scolastica. Tale assistenza 
presso il plesso “Centrale” dovrà essere garantita da un (1) OSA a cui dovrà provvedere l’Ente 
Locale. 

4 Necessaria assistenza igienico - sanitaria, come da verbale dell’ASP, fin dall’inizio dell’anno 
scolastico 2020 – 2021 e per tutto il tempo di permanenza dell’alunno all’interno dell’istituzione 
scolastica. Tale assistenza presso il plesso “Centrale” dovrà essere garantita da un (1) OSA a cui 
dovrà provvedere l’Ente Locale. 

5 Necessaria assistenza igienico - sanitaria, come da verbale dell’ASP, fin dall’inizio dell’anno 
scolastico 2020 – 2021 e per tutto il tempo di permanenza dell’alunno all’interno dell’istituzione 
scolastica. Tale assistenza presso il plesso “Salonicco” dovrà essere garantita da un (1) OSA a 
cui dovrà provvedere l’Ente Locale. 
Necessario un (1) assistente alla comunicazione, fin dall’inizio dell’anno scolastico 2020 – 2021, 
a cui dovrà provvedere l’Ente Locale. 

6 Ricorso TAR n. Omissis del 30/09/2016. o 
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