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Il Piano annuale di inclusione (PI) 
va interpretato come uno strumento di 

progettazione e programmazione degli 

interventi di miglioramento dell’offerta 

formativa delle scuole “in senso inclusivo”,  

è il fondamento sul quale sviluppare una didattica 

attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli 

obiettivi comuni. 
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A. LA DIMENSIONE INCLUSIVA DELLA SCUOLA ITALIANA E 

DELL’ISTITUTO 
 
 
 

1. Dalla legge 104/92 al decreto legislativo 66/2017:  
la personalizzazione dell’insegnamento e i bisogni educativi 
speciali 

 
 

"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.	

	
	
	
 
 
 
 
 

 
 

• Legge	517/1977	
• Legge	104/1992	
• D.	Lgs	66/2017	
• D.M.	182/2020	

DISABILITA'	

• Legge	170/2010	
• Linee	guida	2011	
• Dir.	Min.	27/12/2012	
• C.M.	n.	8	del	6/3/2013	
• Nota	22/1/2013	

DISTURBI	
EVOLUTIVI	
SPECIFICI	

• Dir.	Min.	27/12/2012	
• C.M.	n.	8	del	6/3/2013	
• Nota	22/1/2013	

SVANTAGGIO	E	
DISAGIO	

Il cammino normativo  
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  In una scuola inclusiva la personalizzazione è di fatto il modo normale di fare scuola ed è 

sempre informale e destrutturata. La personalizzazione a volte è imposta dalla Legge 

(disabilità, DSA) ed è formalizzata in uno specifico progetto o documento (PEI/PDP). In 

altri casi la personalizzazione è decisa dalla scuola (svantaggio ecc). 
   Il percorso normativo della scuola italiana, a partire da quanto disposto per la disabilità, 

appare tutto teso a realizzare e concretizzare quanto suggerisce la didattica 

personalizzata. Non si tratta più di inserire, ma di individuare le potenzialità di ognuno e 

disegnare un progetto di vita. Il nostro Istituto forte della sua esperienza, si pone in linea 

con quanto disposto e si attiva per realizzare in maniera condivisa il successo formativo di 

ogni suo alunno. 

   Per attuare un’azione formativa personalizzata è necessario porsi obiettivi comuni per 

tutti i componenti del gruppo-classe, ma adattando le metodologie in funzione delle 

Individualizzazione del percorso di apprendimento: 
ogniqualvolta 

 si ravvisa un’esigenza specifica è  
necessario e obbligatorio 

 predisporre un 
 progetto educativo personalizzato 

DISABILITA’ DISTURBI 
EVOLUTIVI 
SPECIFICI 

 

SVANTAGGIO 
 



6 
 

caratteristiche individuali degli alunni, con l’obiettivo di assicurare a tutti il conseguimento 

delle competenze fondamentali del curricolo. 

   L’obiettivo è di dare a ciascun alunno l’opportunità di sviluppare al meglio le proprie 

potenzialità e, quindi, porsi obiettivi diversi per ciascun discente, essendo strettamente 

legata a quella specifica ed unica persona dello studente a cui ci rivolgiamo. 

   Si tratta di predisporre il lavoro dei consigli di classe in modo da prevedere attività di 

recupero individuale che può svolgere l’alunno per potenziare determinate abilità o per 

acquisire specifiche competenze. Tali attività personalizzate possono essere realizzate 

nelle fasi di lavoro individuale in classe o in momenti ad esse dedicati, secondo tutte le 

forme di flessibilità del lavoro scolastico consentite dalla normativa vigente. 

   La didattica personalizzata, anche sulla base di quanto indicato dagli ultimi citati 

riferimenti normativi, calibra l’offerta didattica, e le modalità relazionali, sulla specificità ed 

unicità a livello personale dei bisogni educativi che caratterizzano gli alunni della classe, 

considerando le differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo; si può favorire, 

così, per lo studente, l’inclusione, la partecipazione e la comunicazione, l’accrescimento 

dei punti di forza di ciascun alunno, lo sviluppo consapevole delle sue ‘preferenze’ e del 

suo talento. Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, la didattica 

personalizzata si concretizza attraverso l’impiego di una varietà di metodologie e strategie 

didattiche tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni alunno: l’uso 

dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, ecc.), l’attenzione agli stili di 

apprendimento, la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell’ottica di 

promuovere un apprendimento significativo. 
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! La Legge quadro 104 del 1992: 
 
Detta i principi dell’ordinamento in materia di: 

"      diritti 
"      integrazione sociale  
"      assistenza della persona handicappata. 

- Ha segnato una svolta politica e culturale a favore delle persone disabili. 
- Ha focalizzato la situazione di handicap, proiettandola ad una situazione di svantaggio 
sociale.  
 

! La direttiva ministeriale del 27/12/12: 
Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica 

 
1. Fornisce le indicazioni alle scuole per la presa in carico di alunni con Bisogni 

Educativi Speciali (BES). 
 

2. La Direttiva estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione 
dell'apprendimento. 
 

3. “Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con BES degli strumenti 
compensativi e delle misure dispensative previste dalla Legge 170/2010”. 

 
4. Sancisce definitivamente il passaggio da un’ottica di integrazione a quella di 

inclusione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Integrazione 
 
Muove dalla premessa che è 

necessario fare spazio 

all’alunno disabile all’interno 

del contesto scolastico. 

Secondo tale prospettiva la 

Disabilità viene vista come 

"problema di una minoranza” 

a cui dare opportunità uguali 

(o quantomeno il più possibile 

analoghe) a quelle degli altri 

alunni. 

 

Inclusione 
 

Si basa non sulla misurazione 

della distanza da un preteso 

standard di adeguatezza, ma 

sul riconoscimento della piena 

partecipazione alla vita 

scolastica di tutti i soggetti. 
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! Decreto legislativo n. 66 del 2017 
 

 
Il 31 maggio 2017, è entrato in vigore, il D.Lgs. 66/2017, ossia la nuova “Delega 

sull’Inclusione degli Studenti con Disabilità”, che ha apportato importanti cambiamenti ai 

processi d’inclusione, soprattutto per ciò che concerne la stesura e l’adozione del PEI 

(Piano Educativo Individualizzato). 

Il decreto inoltre “promuove la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di 

riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale”. 

Successivamente all’accertamento della condizione di disabilità, la famiglia e la scuola 

partecipano alla formulazione dei seguenti documenti: 

• Profilo di funzionamento dell’alunno, che dal 1 gennaio 2019, ha sostituito la 

diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale e che viene redatto dall’unità di 

valutazione multidisciplinare, secondo il principio di funzionamento che discende 

dal modello di Classificazione internazionale del funzionamento, della Disabilità e 

della Salute (ICF). Il profilo di funzionamento è propedeutico alla predisposizione 

del PEI e del Progetto individuale (redatto dal competente Ente Locale assieme ai 

genitori e alla scuola), definisce le competenze professionali e le misure di 

sostegno per l’inclusione scolastica, è aggiornato al passaggio di ogni grado di 

istruzione.  

• Piano educativo individualizzato (PEI).  

 
Ciascuna istituzione scolastica predispone all’interno del PTOF Il Piano per 
l’inclusione (PI)  che definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, anche ai 

fini del miglioramento degli interventi, nei limiti delle risorse umane, strumentali, finanziarie 

disponibili.  

 

A norma dell’art. 4 del D.lg, la valutazione della qualità dell’inclusione scolastica, che 

avverrà tramite indicatori definiti dall’Invalsi, diventerà parte integrante del procedimento di 

valutazione delle istituzioni scolastiche (RAV). 
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! Decreto interministeriale 182 del 2020 
	

Il DI 182/2020 presenta il nuovo modello di PEI, che sarà adottato da tutte le Istituzioni 

scolastiche: un modello nazionale, articolato in quattro versioni, dalla scuola dell’Infanzia 

alla secondaria di II grado. Nel decreto è richiamato il principio della corresponsabilità 

educativa che comporta, ai fini dell’inclusione, una duplice prospettiva: da un lato, 

l’alunno con disabilità è preso in carico dall’intero consiglio di classe; dall’altro, il 
docente di sostegno è una risorsa per l’intero ambiente di apprendimento.  
Il PEI si costruisce secondo l’approccio bio-psico-sociale, per andare oltre l’idea di 

disabilità come malattia e individuare le abilità residue in una logica di funzionamento, 

come sintesi del rapporto tra l’individuo e l’ambiente, per utilizzare i facilitatori e superare 

le barriere.  

Il PEI è elaborato e approvato dal GLO (Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione) che è 

composto dal consiglio di classe e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo 

delegato. I docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe. 

Partecipano al GLO i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità 

genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, 

che interagiscono con la classe e con l’alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario 

supporto, l’unità di valutazione multidisciplinare.  

All'interno del GLO è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con disabilità ai fini 

dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione. 

Nel nuovo modello di PEI sono indicate le diverse dimensioni che riguardano le attività 

della persona, in relazione allo sviluppo degli apprendimenti : 

• Dimensione della relazione e della socializzazione.  
• Dimensione della comunicazione e del linguaggio. 
• Dimensione dell’autonomia e dell'orientamento.  
• Dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento. 
•  

Per ciascuna delle dimensioni sono da individuare:  

a. obiettivi ed esiti attesi;  

b. interventi didattici e metodologici, articolati in : attività; strategie e strumenti. 

Nel PEI è indicato il tipo di percorso didattico seguito dallo studente, specificando se 

trattasi di:  

• percorso ordinario  

• percorso personalizzato (con prove equipollenti)  

• percorso differenziato  
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2. Gli obiettivi del percorso di inclusione 
 
 

Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi 

Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, 

rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta. 

Tale impostazione rafforza il paradigma inclusivo della nostra scuola e richiede di 

contestualizzare il modello dell’integrazione scolastica all’interno di uno scenario cambiato, 

potenziando soprattutto la cultura dell’inclusione. 

 

La nuova Direttiva ministeriale definisce le linee del cambiamento per rafforzare il 

paradigma inclusivo: 

 

• Potenziamento della cultura dell’inclusione; 

• Valorizzazione della funzione del docente per il sostegno, quale risorsa aggiuntiva 

assegnata a tutta la classe; 

• Nuovo modello organizzativo nella gestione del processo di inclusione scolastica e 

di presa in carico dei BES da parte dei docenti. 

 

Inoltre è da tener presente che l’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di 

quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che 

presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni. 

 
L’emergere della macrocategoria BES (Bisogni Educativi Speciali), intesa come l’insieme 

di alunni esposti al rischio di insuccesso scolastico, che non vengono certificati ai sensi 

della legge 104/92, ha promosso un’ottica rivolta a problematiche ben più ampie e 

complesse. 
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BES: tre grandi sotto-categorie 
 

 
 

Si tratta quindi di stabilire, a monte, dei percorsi di inclusione, condivisi da tutte le figure 

professionali, non dettati dall’emergenza e che abbiano i seguenti obiettivi: 

• Prevenzione: identificazione precoce di possibili difficoltà che se ignorate possono 
trasformarsi in vere e proprie disabilità. 
 

•  Insegnamento/Apprendimento che procede tenendo conto della pluralità dei 
soggetti e non dell’unicità del docente. 
 

•  Valorizzazione della vita sociale: attenzione al progetto di vita. 
 

•  Ruolo dell’imitazione nei processi di apprendimento (apprendimento cooperativo, 
lavori a coppie o a piccoli gruppi). 
 

•  Sostegno ampio e diffuso: capacità da parte della scuola di rispondere alle 
diversità degli alunni, di cui il sostegno individuale è solo una parte. 

	

DISABILITA':		

-	Psicofisici	

-	MinoraR	vista	

-	MinoraR	udito		

-	Altro	

DISTURBI	EVOLUTIVI	SPECIFICI:	

-	DSA	

-	Disturbi	del	linguaggio	

-	ADHD	

-	Borderline	cogniRvo	

-	Altro	

SVANTAGGIO:	

-	Socio-economico	

-	LinguisRco	culturale	

-	Disagio	comportamentale	relazionale	

-	GiYed	

-	Altro	
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3. Il gruppo di lavoro per l’inclusione e le strategie prescelte 
 
 

La Direttiva del MIUR sui BES del 27 Dicembre 2012, Bisogni Educativi Speciali, e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica, vede interessati: 

• Alunni diversamente abili (L. 104/92) 

• Alunni con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento, L. 170/2010) 

• Alunni con altri Disturbi Evolutivi (D.M. 27/12/2012 e C.M.n.8 del 2013) 

• Alunni con svantaggio socio culturale, familiare, affettivo ecc., ossia, non certificabili 

o diagnosticabili 

 

e trasforma il GLH di Istituto, in Gruppo di lavoro per l’inclusione, estendendo le 

competenze di questo organo a tutte le tipologie di BES (Bisogni Educativi Speciali) e non 

solo a quelli che rientrano nell’ambito della L.104/1992.  

L’istituzione scolastica, accogliendo questa nuova direttiva, predispone un piano 

d’intervento per favorire l’inclusione di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.  

Nel presente piano sono contenute le indicazioni e le richieste delle risorse umane e 

strumentali necessarie per realizzare le misure ed i servizi di integrazione e inclusione 

degli studenti con BES e per sostenerne i processi di apprendimento in relazione allo 

sviluppo delle potenzialità di ciascuno e alla riduzione degli ostacoli derivanti da condizioni 

di disabilità e di svantaggio.   

Pertanto il Gruppo di Lavoro per l'inclusione è composto dalle seguenti figure: 

− Dirigente scolastico 

− Insegnanti sostegno 

− Funzioni strumentali 

− AEC 

− Assistenti alla comunicazione 

− Docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o coordinatori 

− Genitori 

− Associazione di categoria maggiormente rappresentative 

− Rappresentanti UMEE 

− Personale ATA 

− Alunni 

 

 e ha il compito di: 



13 
 

− rilevare i BES presenti nella scuola; 

− raccogliere e documentare gli interventi didattico-educativi posti in essere anche in 

funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole; 

− focalizzare/confrontarsi sui casi, consultare e supportare i colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi; 

− rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusione della scuola; 

− raccogliere e coordinare le proposte formulate dai singoli GLO sulla base delle 

effettive esigenze, tradotte in sede di definizione del PEI;  

− elaborare una proposta di Piano per l’Inclusione riferito a tutti gli alunni con BES, da 

redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno). Il  piano  avrà 

la finalità  di  raccordare  e valorizzare  le  risorse umane, strumentali  e 

organizzative che sono  a disposizione dell’istituzione scolastica a supporto  dei 

percorsi “speciali” di apprendimento.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B: Progettare l’inclusione 
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Piano Annuale per l’Inclusione  
 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità (2021/2022) 
 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: a.s. 2021/2022 
 

n° 

1. Disabilità (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
 19 

" minorati vista 
 / 

" minorati udito 
 / 

" Psicofisici 
 19 

2. Disturbi Evolutivi Specifici 
  

" DSA (Legge 170/2010) 
 85 

" Altri Disturbi Evolutivi (D.M. 27/12/2012 e C.M. n. 8 del 2013) 
 

	

3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
(D.M. 27/12/2012 e C.M. n. 8 del 2013) 
 

 

" Socio-economico 
 	

" Linguistico-culturale 
  

" Disagio comportamentale/relazionale 
  

" Altro  
  

Totali 
 104 

% su totale popolazione scolastica 
 17,6 % 

PEI E PDP                REDATTI            A.S. 2020/2021 	
N° PEI redatti  (2020/2021) 
 16 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 
(2020/2021) 91 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 
(2020/2021) 
 

2 
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B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 
 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di  
piccolo gruppo 
 
 

Sì 

AEC (assistente educativo culturale)  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 
 
 

Si 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 
 
 

/ 

Funzioni strumentali / coordinamento  
 
 
 

Sì 

Referenti di Istituto (Disabilità, DSA, BES)  
 
 
 

Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  
 
 
 

Sì  

Altro: Attività di informazione e 
prevenzione sull’educazione 
alla salute  
 
 

Sì 
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C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… 
Sì / No 

 
Partecipazione a GLI 
 

Si 

Rapporti con famiglie 
 

Sì 

Tutoraggio alunni 
 

Si 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 
 

Sì 

Coordinatori di classe e simili 

Altro:  
 

 

Partecipazione a GLI 
 

Sì 

Rapporti con famiglie 
 

Sì 

Tutoraggio alunni 
 

Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 
 

Sì 

Docenti con specifica formazione 

Altro:  
 

 

Partecipazione a GLI 
 

Sì 

Rapporti con famiglie 
 

Sì 

Tutoraggio alunni 
 

Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 
 

Sì 

Altri docenti 

Altro:  
 

 

 
Assistenza alunni disabili 
 

Sì 

Progetti di inclusione  
 

No 
D. Coinvolgimento 

personale ATA 
Altro:  
 

 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 
 

No 

Coinvolgimento in progetti di inclusione 
 

Sì 

E. Coinvolgimento famiglie 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

Sì 
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Altro: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 
 

Sì 

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

Si 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 
 

Sì 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 
 

Sì 

Progetti territoriali integrati 
 

No 

Progetti integrati a livello di singola scuola 
 

No 

Rapporti con CTS / CTI 
 

Sì 

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

Altro: 
 

 

Progetti territoriali integrati 
 

No 

Progetti integrati a livello di singola scuola 
 

Sì 
G. Rapporti con privato 

sociale e volontariato 
Progetti a livello di reti di scuole 
 

 
NO 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 
 

Si 

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 

Progetto di formazione sui: 
Bisogni Educativi Speciali 
 

Sì 

H. Formazione docenti 

Altro:  
 

 
 



18 
 

  

 
 
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
 

4 
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo; 
 
 

   X 
 
 

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

   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
 
 

   x 
 
 

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

    
x 
 

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

   x  

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

   x  

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

    X 

Valorizzazione delle risorse esistenti; 
 
 

   x 
 
 

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

   x  

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

    X 

Altro: 
 
 

    
 
 

Altro: 
 
 

    
 
 

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
 
 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno (2021/2022) 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo:  
 
Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) si fonda su una visione globale della 

persona che fa riferimento al modello della “Classificazione internazionale del 

funzionamento, disabilità e salute” (International Classification of Functioning, disability 

and health - ICF) come definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.  

In seguito all’emergenza Covid 2020-2021 il Ministero ha emanato diversi provvedimenti 

a tutela della popolazione scolastica e in particolare, con riguardo agli alunni con Bisogni 

educativi speciali, occorre fare riferimento al Decreto ministeriale 39 del 26 giugno 2020 – 

e al Piano scuola 2021/2022. Il decreto e le successive linee guida indicano come 

“priorità irrinunciabile” nell’ottica di una dimensione inclusiva vera e partecipata, la 

presenza quotidiana a scuola degli alunni con Bisogni educativi speciali, in particolar 

modo di quelli con disabilità, sentite le famiglie e le associazioni per le persone con 

disabilità. Pertanto le amministrazioni coinvolte (l’Amministrazione centrale, le Regioni, gli 

Enti locali e le scuole) al fine di garantire tale frequenza sono chiamati a coinvolgere le 

figure di supporto (Operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione e gli Assistenti 

alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriali).  

Per gli alunni con disabilità il punto di riferimento rimane il Piano Educativo 

Individualizzato. Se anche in questo anno scolastico si dovesse ripresentare la necessità 

di attuare una Didattica a distanza i docenti, in accordo con famiglia e strutture locali, 

progetteranno percorsi di apprendimento condivisi, anche per integrarsi reciprocamente 

nelle attività educative domiciliari e tenderanno a privilegiare la didattica in presenza da 

attuarsi rigorosamente sempre con la presenza del docente specializzato il quale deve:  

1. curare interazione e integrazione dell’alunno con gli altri compagni sia con quelli in 

didattica in presenza sia con quelli impegnati nella DDI; 

2. coprogettare con i docenti curricolari materiale personalizzato o individualizzato  

per l’alunno. 

Quel che è importante riguarda l’individuazione di quanti e quali alunni si avvarrano della 

DDI, quanti e quali verranno indirizzati alla DIP e l’avvio di periodici monitoraggi sugli 

studenti in situazione di fragilità per operare gli idonei correttivi per garantire il diritto allo 
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studio e il processo di  inclusività (il tutto sempre nel rispetto della disciplina in materia di 

protezione dei dati personali di cui verranno utilizzati solo quelli strettamente necessari). 

Nel corso dell’anno scolastico l’osservazione pedagogica avrà una funzione di 

monitoraggio degli esiti dell’azione educativa, funzionale alla verifica dell’efficacia e 

dell’adeguatezza del percorso individualizzato e alla eventuale revisione dello stesso.  

Ciascuna figura professionale opererà per condividere le proprie competenze 

professionali con gli altri educatori al fine di raggiungere in forma collegiale gli obiettivi 

definiti a favore degli studenti con BES. 

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione si riunirà in seduta plenaria (con la partecipazione 

di tutti i membri) 2 volte l'anno approssimativamente nei mesi di settembre (assegnazione 

delle risorse), e maggio/giugno (analisi degli obiettivi raggiunti, pianificazione delle attività 

d’inclusione dell’anno scolastico successivo e richiesta delle risorse). 

Le sedute del GLI saranno documentate da apposito verbale. 

Le sole componenti docenti ed educative si riuniranno invece più volte l’anno per la 

concreta organizzazione delle attività scolastiche che coinvolgono gli alunni in situazione 

di disabilità e bisogni d’inclusione. 

Verranno definite le linee educative e didattiche condivise, l’organizzazione dell'orario, la 

pianificazione dei laboratori, la verifica in itinere e conclusiva del lavoro svolto, la 

redazione di bozza di documentazione per USP ed Enti locali. 
 

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

1. Formazione e aggiornamento per docenti specializzati sul sostegno e curricolari.  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive: 
 
Per tutti gli alunni la valutazione è un diritto e va rapportata agli obiettivi di PDP e PEI 

che costituiscono il punto di riferimento per le attività educative e didattiche a favore 

dell’alunno con BES.  

La valutazione degli apprendimenti è una componente indispensabile di qualsiasi attività 

di insegnamento intenzionale, anche per gli alunni con disabilità. Quindi è importante 

sottolineare che ogni alunno, anche con disabilità grave, e la sua famiglia, hanno diritto a 

veder seriamente valutati i risultati dell’azione educativa e didattica svolta a scuola in 

funzione formativa educativa e gratificante.  

La valutazione degli apprendimenti per i soggetti con disabilità va riferita sempre alle 
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potenzialità della persona e alla situazione di partenza definiti nella personalizzazione dei 

percorsi formativi e di apprendimento. Essa deve misurare sia le abilità sia i progressi 

commisurati ai limiti del funzionamento dell’alunno, ma anche del contesto educativo in 

cui agisce e da cui dipendono tutte le barriere che intralciano il possibile dispiegamento 

delle sue potenzialità 

In linea quindi con la normativa vigente, la nostra scuola è attenta ai diversi bisogni 

formativi e alla definizione di modalità di verifica e di criteri valutativi adeguati alle 

potenzialità degli alunni. Pertanto orienta l'azione educativa-didattica verso l'acquisizione, 

la valutazione e la certificazione delle Competenze, nella valorizzazione delle specificità 

di ciascuno. A tal fine si è reso necessario partire da una valutazione iniziale delle 

competenze tramite le prove d'ingresso per le classi prime, sulla base delle quali sono 

state rilevate le prime indicazioni sul grado di acquisizione delle abilità scolastiche da 

parte dei singoli alunni.   

 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

Per gli alunni diversamente abili vengono strutturate prove di verifica con obiettivi riferibili 

al PEI, adeguate ai bisogni degli alunni, concordate tra insegnanti curricolari e 
insegnanti di sostegno che congiuntamente valutano le prove.  Nell’eventualità che 

esse non risultino in linea con gli obiettivi minimi della classe si può procedere a stilare un 

percorso differenziato. 

 

ALUNNI CON DSA  

In sintonia con la Legge n.170 del 08/10/2010, la nostra scuola si impegna a garantire il 

diritto all’istruzione e al successo scolastico degli alunni con DSA. 

In seguito all’emergenza Covid 2020-2021 con riguardo agli alunni con Bisogni educativi 

speciali, occorre fare riferimento al Decreto ministeriale 39 del 26 giugno 2020 e al Piano 

scuola 2021/2022. In particolare per gli alunni DSA e BES il decreto e le successive linee 

guida prevedono che il consiglio di classe concordi il carico di lavoro giornaliero da 

assegnare nonché a garantire la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, essendo 

note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari. 

Se anche in questo anno scolastico si dovesse ripresentare la necessità di attuare una 

Didattica a distanza l’eventuale coinvolgimento di tali alunni in attività di DDI 

complementare dovrà essere attentamente valutato, assieme alle famiglie, verificando 

che l’utilizzo  degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e concreto beneficio 
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in termini di efficacia della didattica. Le decisioni assunte dovranno essere riportate nel 

PDP redatto ad inizio anno scolastico. Il Dirigente scolastico attiva ogni necessaria 

interlocuzione con i diversi attori competenti per individuare gli interventi necessari ad 

attivare proficuamente la didattica digitale integrata. 

Entro la fine di ottobre di ciascun anno scolastico, dopo un adeguato approfondimento 

della conoscenza dei ragazzi da parte dei docenti, sono convocati i Consigli di Classe 

dedicati alla discussione dei singoli casi di alunni con DSA, finalizzati alla elaborazione 

del documento di Programmazione Didattica Personalizzata (PDP) o al suo 

aggiornamento nel caso degli alunni già segnalati negli anni precedenti. 

Il documento di Programmazione Didattica Personalizzata compilato con i dati anagrafici, 

la precisazione della tipologia del disturbo, le informazioni relative alle abilità strumentali 

e alle caratteristiche specifiche di apprendimento, viene redatto dopo un adeguato 

approfondimento della conoscenza dell’alunno da parte dei docenti nel corso dell’attività 

didattica e tiene conto dei dati segnalati dall’esame della diagnosi specialistica che 

accompagna il documento, oltre che delle notizie fornite agli insegnanti dai familiari. 

Il PDP, così predisposto, contiene le indicazioni delle misure didattiche (strumenti 

compensativi e misure dispensative) ritenute più idonee a colmare i deficit di 

apprendimento scolastico, in base alle caratteristiche specifiche e individuali del caso, 

nonché i criteri di verifica e di valutazione personalizzate. 

L’indicazione di tali misure viene effettuata da ogni singolo docente per la propria 

disciplina e confluisce nel documento che viene poi sottoscritto da tutti i componenti del 

Consiglio di Classe e dai familiari. Esso rappresenta il punto di convergenza didattica dei 

molteplici ambiti di competenza, per l’elaborazione di una strategia individuale di 

intervento, finalizzato al successo scolastico. 

Per la predisposizione del materiale compensativo prodotto dagli alunni e/o dai docenti, 

da utilizzare durante le verifiche orali e scritte (schemi, mappe concettuali, formulari ecc.), 

saranno adottate modalità uniformi indicate dal Collegio docenti.  

Inoltre, al fine di favorire l’accoglienza delle istanze familiari nell’elaborazione e 

nell’attuazione delle scelte didattiche, si incentivano scambi di opinioni ed esperienze, 

che possano affinare la sensibilità dell’ambiente scolastico verso le esigenze proprie di 

problematiche di apprendimento che richiedono, in ambito didattico, sempre maggiore 

attenzione. 
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BES 

Anche per gli alunni BES non certificati dovranno essere adottate le modalità indicate nel  

Decreto Ministeriale 39/2020 e il Piano scuola 2021-2022 e delle successive Linee guida. 

L'inclusione degli alunni BES si realizza rilevando le difficoltà e la tipologia di svantaggio. 

Il Consiglio di Classe: 

- rileva la presenza di alunni con problematiche nell’area dello svantaggio (le 

segnalazioni potranno avvenire, in corso d’anno, qualora se ne presenti la necessità). 

Procede alla compilazione di una Scheda Sintetica per riassumere le notizie e le 

informazioni e all’attivazione di risorse e di interventi specifici. 

- pianifica gli interventi e le strategie più opportune, anche avvalendosi di operatori 

esterni. Stabilisce le modalità di comunicazione con la famiglia e riporta sul registro dei 

verbali del Consiglio o sulla Programmazione le linee di intervento essenziali, prevedendo 

anche forme specifiche di valutazione. 

- Prevede la stesura del Piano Didattico Personalizzato e le modalità di raccordo con la 

famiglia e gli operatori esperti esterni. 

- Procede periodicamente alla verifica e valutazione dell’intervento. Qualora necessario 

apporta modifiche e/o variazione degli interventi. 

Per tali alunni in sede di esame, non è prevista alcuna misura dispensativa, mentre è 

possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e 

studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso 

d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame.  

 

 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola: 
 
I docenti devono far fronte a una molteplice tipologia di disagio, che va dal Disturbo 

Specifico di Apprendimento (D.S.A.) al disagio ambientale o sociale, alla disabilità più o 

meno grave. Di fronte a questo tipo di difficoltà gli insegnanti dei Consigli di Classe, dopo 

un primo periodo di osservazione, previo consenso della famiglia, predispongono un 

Piano Educativo Personalizzato, nel quale ogni docente illustra come intende 

raggiungere gli obiettivi, anche utilizzando metodologie, spazi, tempi diversi da quelli del 

resto della classe. 
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In merito agli alunni con disturbi specifici di apprendimento, la scuola si attiverà per 

promuovere in loro l’autonomia di lavoro con strumenti personalizzati, perché 

personalizzare significa adeguare l'insegnamento alle caratteristiche di ogni studente, in 

modo tale che ogni studente si possa sentire protagonista del suo percorso 

d'apprendimento, all'interno di una scuola di tutti e per tutti. 

Una progettazione educativa che scaturisca dal principio del diritto allo studio e allo 

sviluppo, nella logica anche della costruzione di un progetto di vita che consente a tutti gli 

alunni di “avere un futuro”, non può che definirsi all'interno dei Gruppi di lavoro.  

Per non disattendere mai gli obiettivi d’apprendimento, di condivisione e d’inclusione, è 

indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti 

curricolari, i quali, insieme all’insegnante per le attività di sostegno definiscono gli 
obiettivi di apprendimento, le misure dispensative e gli strumenti compensativi da 
utilizzare durante le verifiche scritte e orali (schemi, mappe concettuali, formulari 
ecc.).  

La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e 

metodologie favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, 

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

specifici.   

A questo riguardo risulta utile una diffusa conoscenza delle nuove tecnologie per 

l'integrazione scolastica, quali LIM e Piattaforma Moodle. 

 

Protocollo d’Inclusione (fasi): 

• Presentazione degli alunni (studio dei casi nei singoli Consigli di Classe, da 

effettuare nel primo consiglio all’inizio del mese di settembre). 

• Predisposizione del Piano Educativo Individualizzato: elaborato e approvato dal 

GLO che sarà consegnato in Presidenza e raccolto nel fascicolo personale 

riservato dell’alunno, entro il mese di ottobre. 

• Elaborazione del PDP a carico del Consiglio di classe e sottoscritto dalle famiglie 

che sarà allegato al verbale del Consiglio di Classe, entro il mese di ottobre. 

• Valutazione in itinere dell’andamento didattico. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti: 
 
L’Istituto promuoverà   attività di collaborazione con gli esperti esterni ed avrà obiettivi di 

lavoro comuni in tutte le fasi della vita del ragazzo.  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative: 
 
La famiglia viene chiamata a condividere il percorso scolastico, sottoscrivendo un 

contratto formativo personalizzato (PDP, PEI). 

La comunicazione con la famiglia deve essere puntuale, in modo particolare riguardo alla 

lettura condivisa delle difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di 

classe per favorire il successo formativo dello studente. In accordo con la famiglia 

verranno individuate le modalità e le strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità 

dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli 

obiettivi formativi previsti dai Piani di studio ministeriali.  

 

Assistente socio- educativo: 
L’intervento socio–educativo è attivato in presenza di alunni con minorazioni fisiche e 

sensoriali o tali che ne riducano o impediscano l'autonomia e la comunicazione (C.M. n. 

262 del 22-09-1988) ed è finanziato dagli Enti Locali che forniscono l'assistenza per 

l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici e sensoriali, ai 

sensi degli articoli 42-45 del D.P.R. n. 617/77. L’assistente socio-educativo opera per la 

promozione della persona con Bisogni Educativi Speciali, soprattutto nell’area 

dell’autonomia personale, dell’autosufficienza di base, della generalizzazione delle abilità 

apprese nei vari contesti di vita e delle relazioni sociali. L’assistente socio-educativo 

collabora alla realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano di Inclusione Scolastica. 

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

" ai sensi dell’art. 14 comma 7 del Regolamento DPR 122/2009 il Collegio Docenti, 
riunitosi in data 17 maggio 2019, ha deliberato all’unanimità di concedere 
deroghe	 motivate	 e	 straordinarie	 al	 limite	 obbligatorio	 di	 frequenza	 del	
monte	 ore	 annuale	 agli	 alunni	 con	 esigenze	 educative	 particolari,	 con	
programmazione	 personalizzata	 non	 equipollente.	 La	 mancata	 frequenza	
dovuta	 alla	 disabilità	 o	 anche	 allo	 svantaggio	 socio-ambientale,	 può	 non	
costituire	 motivo	 di	 non	 ammissione	 alla	 classe	 successiva,	 se	 l’alunno	 ha	
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potuto	effettuare	un	percorso	 formativo	 sostitutivo	con	essenziali	 elementi	
di	valutazione,	 tali	da	consentire	 l’espressione	di	un	giudizio	 finale	da	parte	
del	Consiglio	di	Classe.	
Sarà	 cura	 del	 GLO	 stilare	 un	 PEI	 che	 preveda	 un	 percorso	 fortemente	
individualizzato	per	motivi	gravi,	certi	e	comprovati.	

 
" Il Consiglio di Classe, ravvisandone l’opportunità, predispone progetti tenendo 

conto delle risorse umane strumentali e ambientali di cui la scuola dispone per 

favorire al meglio i processi inclusivi.  

 

AZIONI MESSE IN ATTO (Progetti attuati nell’A.S. 2020-2021) 
 

1) Progetto di pre-accoglienza per alunni diversamente abili   
 
Destinatari: Alunni diversamente abili iscritti nelle classi terze della scuola secondaria di 

primo grado della provincia di Pesaro-Urbino. 

 

Azioni:  

Su richiesta di alcune famiglie di alunni che si sono iscritti nel nostro Istituto, la referente 

del dipartimento del sostegno nei mesi di marzo/aprile ha incontrato famiglie e  alunni  

per  un primo colloquio conoscitivo. 

 

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

AZIONI DA METTERE IN ATTO (Progetti da attuare nell’A.S. 2021/2022) 
 

• Progetto di pre-accoglienza per alunni diversamente abili 

Docenti coinvolti nella realizzazione dei progetti: insegnanti sostegno e docenti dei 

laboratori. Tale progetto quest’anno sarà attuato con modalità atte a garantire la 

sicurezza degli alunni, delle famiglie e del personale scolastico.  

 



27 
 

Valorizzazione delle risorse esistenti: 
 
Affinché la diversità sia effettivamente ricchezza per tutta la comunità scolastica, la 

scuola è tenuta ad operare scelte organizzative che coinvolgano l’intero contesto 

scolastico, le famiglie e le risorse presenti sul territorio.  

La scuola diventa così protagonista ed esperta nell’utilizzo delle risorse attraverso 

opportuni adattamenti organizzativi, con flessibilità dell’orario di lavoro didattico per alunni 

che seguono un percorso differenziato; per coloro che invece svolgono un percorso 

equipollente deve essere garantito il rispetto del monte ore annuale di frequenza e il 

raggiungimento degli obiettivi. 

E’ necessario da parte delle famiglie una particolare attenzione al rispetto degli orari di 

entrata e di uscita.  

Occorre pensare all’allievo come persona che può crescere, che può nella sua disabilità, 

diventare adulto, va quindi delineato con chiarezza un “progetto di vita” a medio e lungo 

termine, occorre considerare l’allievo non solo in quanto tale, ma appartenente a contesti 

di vita diversi dalla scuola (e non ristretti alla sola famiglia). La predisposizione di questo 

piano si concretizzerà attraverso la collaborazione con le famiglie, con il territorio e, 

successivamente, con il mondo del lavoro, valorizzando esperienze di alternanza scuola-

lavoro.  

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: 

Orientamento in entrata 

Progetto di accoglienza personalizzato per promuovere una reciproca conoscenza tra 

l’alunno e la nuova Scuola. 

Orientamento in uscita 
Per assicurare continuità nella realizzazione del progetto di vita dei ragazzi, la scuola 

accompagna gli alunni certificati e le loro famiglie nel passaggio alla vita adulta 

collaborando con le istituzioni deputate all’individuazione del progetto lavorativo o 

dell’ambiente più idoneo nel quale inserire i ragazzi una volta conclusosi il percorso 

scolastico. 
 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data                   6 settembre 2021 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data                                        14 settembre 2021 
 

Il Dirigente Scolastico 
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