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Essere scuola inclusiva significa offrire possibilità e opportunità ad un'ampia gamma di metodi di lavoro 
per assicurare che ciascun alunno non sia escluso dalla socializzazione e dalla partecipazione alla comunità 
educante. 

 
Il nostro Circolo Didattico ha orientato il PTOF verso un curriculum inclusivo per favorire al meglio lo 
sviluppo cognitivo, emozionale, sociale e creativo di tutti gli allievi.  
Nel curriculum sono stati tenuti in debita considerazione alcuni punti che sono alla base dei processi rivolti 
all'inclusività :  

 individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni);
 personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati);
 strumenti compensativi;
 misure dispensative;
 impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e materiali.

 
 
 
Il PAI, come atto formale per l’inclusione, in linea con le finalità previste nel PTOF prevede azioni atte ad 
assicurare a tutti gli alunni BES la piena soddisfazione del diritto all'educazione e all'istruzione.  
Per favorire la partecipazione attiva di tutti gli alunni, la nostra scuola ha attivato interventi metodologici e 
pratiche didattiche mirati a favorire, nel miglior modo possibile, l'inclusione di questi alunni offrendo loro 
l’opportunità di partecipare a progetti curriculari ed extracurriculari quali:  

 Apri, danza, suona (progetto curriculare)
 Non solo …cavallo (Pon FSE)
 Identità in movimento (POR FSE Programma Scuola viva)
 In fondo al mar (POR FSE Programma Scuola viva)
 In Verde (POR FSE Programma Scuola viva)
 Tutti in campo  (POR FSE Programma Scuola viva) 
 Oltre il sipario  (POR FSE Programma Scuola viva) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel nostro circolo sono presenti alunni con disabilità certificate (Legge 104/art. 3, commi 1e 3) DSA, 
Svantaggio (socio-economico, linguistico/ culturale, comportamentale/ relazionale). 
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Per questi alunni è necessario la collaborazione tra l' insegnante di sostegno, la famiglia, i docenti curriculari 
e gli enti coinvolti. Il lavoro svolto dai team è improntato ad evitare che gli alunni identifichino l'insegnante 
di sostegno nel ruolo esclusivo di “insegnante degli alunni disabili o in difficoltà di apprendimento” ma a 
favorire lo sviluppo di obiettivi formativi quali: 
 

 Favorire l'esplorazione e la scoperta;

 Sviluppare/potenziare l'apprendimento collaborativo;
 Promuovere la consapevolezza sul proprio modo di apprendere;
 Sviluppare le funzioni espressive e comunicative dei vari linguaggi: orale, grafico-manuale, gestuale;
 Potenziare le capacità di concentrazione, attenzione e memorizzazione;
 Sviluppare/potenziare l'autostima, l'autonomia personale e sociale;
 Sviluppare/potenziare le abilità socio-relazionali, sia con i coetanei sia con gli adulti;
 Acquisire autonomia nei diversi contesti di vita sociale;


 Valorizzazione del soggetto in situazione di handicap come risorsa del gruppo classe, sia 

relativamente all'accettazione dell'altro, nel pieno rispetto della diversità, sia perché consente al 

gruppo classe un approccio alternativo alle discipline, secondo i principi della "didattica speciale"

 

Per gli alunni con certificazione di disabilità all'inizio dell'anno scolastico si predispone una progettazione 
educativa personalizzata, che seguendo le esigenze dei singoli può essere: 
 

 eventualmente adattata nei tempi e nelle modalità di verifica alla tipologia di handicap, ma identica 
a quella della classe per obiettivi e contenuti


 Diversa per obiettivi e contenuti rispetto al programma della classe, tendente se possibile al 

recupero di lacune e ritardi di apprendimento ma nello specifico atta al mantenimento e al 

potenziamento delle abilità residue.

 

Gli interventi previsti nel PAI hanno sono stati realizzati con successo. I risultati positivi ottenuti sono stati 
possibili grazie alla collaborazione e alla professionalità di tutti i docenti, ma anche grazie al numero di 
risorse presenti nel Circolo che hanno reso possibile tutto ciò. 



 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A.  Rilevazione dei BES presenti  N. 
   

1. Disabilità certificate (legge 104/92art.3, commi 1e3) 

17* sc. prim./ 4 sc. inf. 
(*al 15-10-2018) 
19 sc. Primaria/ 4 sc. 
infanzia  

   

Minorati vista  0 
   

Minorati udito  0 
   

Psicofisici  19 prim. e 4 inf. 
   

2. Disturbi evolutivi specifici  17 
   

DSA  7 
   

ADHD/DOP   
   

Borderline cognitivo   
   

Altro (per alcuni alunni documenti giunti durante a.s.) 10 
   

3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
   

Socio-economico   
   

Linguistico-culturale   
   

Disagio comportamentale/relazionale   
   

Altro   
   

Totali  23 al/d.a con doc. 
  17 al/dist. evol. spec. 
   

% su popolazione scolastica  
   

N^PEI redatti dai GLHO  23 
   

N^PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione    7 
   

N^PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione   8 
   

   

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente usate in……… SI/NO 
   

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di  

 piccolo gruppo SI 
   

 Attività laboratoriali integrate SI 
 (classi aperte, lab.protetti,….)  
   

Ass. Specialistico Attività individualizzate e di SI 
 piccolo gruppo  
   

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di  

 piccolo gruppo  
   

 Attività laboratoriali integrate  

 (cl.aperte,lab.protetti,….)  
   

Funzioni strumentali/coordinamento F.S Area Inclusione e Sostegno SI 
 Coordinamento S.Inf. SI 
   

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 
   

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Operatori centri/UOMI/ASL SI 
   

Docenti tutor/mentor   NO 
   

Risorse di rete d’ambito Attività individualizzate e di  SI 
 piccolo gruppo  
   



 

C. Coinvolgimento docenti curricolari  Attraverso………………..   SI/NO 
        

    Partecipazione a GLI   SI 
        

    Rapporti con famiglie   SI 
       

Coordinatori di classe e simili   Tutoraggio alunni    
        

    Progetti didat../educ..a   SI 
    prevalente tematica inclusiva    
        

    Altro    
        

    Partecipazione a GLI   SI 
        

    Rapporti con famiglie   SI 
       

Docenti con specifica formazione   Tutoraggio alunni   NO 
        

    Progetti didattico-educ.. a  Laboratori curriculari 
    prevalente tematica inclusiva  ed extra-curriculari 
        

    Altro Lab./Espressivo   SI 
        

    Partecipazione a GLI   SI 
       

Altri docenti   Rapporti con famiglie   SI 

F.S. Area 3: Maria Florido 
      

  Progetti did/educ… a   SI 
Referente per I BES: Rossella Monte   prevalente tematica inclusiva    

       

(Incontri Scuola/Famiglia/Operatori Centri)  Altro    
      

    

D. Coinvolgimento personale ATA Assistenza alunni disabili  SI 
  Progetti di inclusione  SI 
       

  Altro     
     

  Informazione/Formazione su genitorialità e  SI 
E. Coinvolgimento famiglie psicopedagogia dell’età evolutiva   

     

  Coinvolgimento in progetti di inclusione  SI 
    

  Coinvolgimento in attività di promozione della SI 
  comunità educante   
       

  Altro     
     

F. Rapporti con servizi Accordi di programma/protocolli di intesa  SI 
 Sociosanitari formalizzati sulla disabilità   
 

territoriali e 
      

 Accordi di programma/protocolli di intesa  SI 
 

istituzionali deputate 
 

 formalizzati su disagio e simili   
 

alla sicurezza. Rapporti 
  

       

 

Procedure condivise di intervento sulla 
 

SI  con CTS/CTI  
 

disabilità 
    

      
     

  Procedure di intervento su disagio e simili  SI 
     

  Progetti territoriali integrati-Lab.Tastiere  SI 
    

  Progetti territoriali integrati a livello di singola SI 
  scuola     
     

  Rapporti con CTS/CTO  NO 
       
       

  Altro     
     

G.  Rapporti con 

Progetti territoriali integrati  

In passato SI     
 

     

 privato Progetti integrati a livello di singola scuola  In passato SI 

 

Sociale e 

 
  

 

Progetti a livello di reti di scuole-Progetti 
ed  SI  

volontariato iniziative di Ambito 
 

   

  Strategie e metodologie educ../did../gestione SI   della classe  

    

H. Formazione docenti 
Didattica speciale e progetti educativo-  NO 
didattica a prevalente tematica inclusiva   

  Didattica interculturale/italiano/L2  

NO 
  

    
 



 

    

  Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva NO 
  (compresi DSA, ADHD, ecc. …)   

  Progetti di formazione su specifiche disabilità SI 

  (autismo, ADHD, Dis.Intellettive, sensoriali)   

Altro  
 
 
 
 
 

SINTESI DEI PUNTI DI FORZA e di criticità* 0 1 2 3 4 
      

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento      

inclusivo    X  
      

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

      

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi    X  

inclusive      
      

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno   X   

della scuola      
      

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno      

della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti      
      

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel      

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle    X  

attività educative      
      

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

      

Valorizzazione delle risorse esistenti   X   
      

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

      

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono      

l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi    X  

ordini di scuola (e il successivo inserimento lavorativo)      
      

Altro      
      

Altro      
      

*= 0: per niente/ 1:poco/ 2: abbastanza/ 3:molto/4:moltissimo      
      

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado      

di inclusività dei sistemi scolastici      
      



 

 

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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  
(chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 
 

Oltre alla “commissione handicap”, formata da tutti i docenti di sostegno della scuola, è stato creato il 
Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI, che rispecchi le varie componenti dell’Istituto) con i seguenti 
compiti: 
 - effettua la rilevazione dei BES; 
 - raccoglie la documentazione;  
- offre consulenza;  
- verifica periodicamente le pratiche inclusive della didattica programmate e aggiorna eventuali 
modifiche ai PDP ed ai Pei, alle situazioni in evoluzione;  
- verifica il grado d’inclusività della scuola.  
In particolare i docenti di sostegno intervengono in situazioni ricorrenti ed emergenti facendo 
particolare attenzione a discipline “sensibili”, alla luce di una flessibilità didattica che deve essere alla 
base della programmazione.  
I docenti curriculari intervengono attivando una programmazione di attività che prevede sia misure 
compensative che dispensative. Inoltre attivano modalità diverse di lavoro: apprendimento cooperativo 
(per piccoli gruppi) e/o didattica laboratoriale, qualora sia necessario. 
 

Chi fa cosa: 
 

- Nella struttura GLI a.s. 2017/18 sono presenti 2 componenti dedicate per BES e Inclusione che 
curano tutti gli aspetti organizzativi .  

- È presente una docente che cura i rapporti con gli enti esterni. 

 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 

- Prosecuzione, qualora le attività vengano autorizzate, del Progetto I CARE 
- Migliorare /utilizzo didattico delle LIM e delle nuove tecnologie con approccio didattico per alunni 

DSA/BES  
- Attivare e/o promuovere corsi di formazione sia per i docenti di sostegno sia per i docenti di posto 

comune 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 

- Criteri di valutazione BES/DSA 
 
Nella stesura ed utilizzo dei PEI e dei PDP la valutazione sarà adeguata al percorso personale dei singoli 
ragazzi. 
 Si prevedono:  
- interrogazioni programmate, con diversa modulazione temporale;  
- prove strutturate; 
- prove scritte programmate. 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

 L’organizzazione è definita dal Dirigente Scolastico sulla base delle risorse effettivamente disponibili  
 a seguito della determinazione degli organici di diritto e di fatto. 

Il coordinamento tra il lavoro dei docenti curriculari e quello dei docenti di sostegno è alla base della 
buona riuscita dell’integrazione scolastica.  
       L’insegnante è di sostegno alla classe, prima ancora che all’allievo. 
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 

Piano integrato con assistentato specialistico: 
- si richiede inizio assistentato specialistico con una tempistica più adeguata/inizio anno scolastico 



 

- si richiede incremento orario per assistentato specialistico per le situazioni che lo richiedano 
- richiedere possibilità di presenza dell’operatore in seno alle programmazioni quindicinali 

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

 

 La scuola prevede di fornire informazioni e richiedere la collaborazione alle famiglie e alla 
comunità.  

 Per quanto riguarda l’area dei disabili, il rapporto docente di sostegno-famiglia è molto stretto. La 
corretta e completa compilazione dei PDP e dei PEI e la loro condivisione con le famiglie sono 
passaggi indispensabili alla gestione dei percorsi personalizzati e al rapporto con le famiglie stesse.  

 Queste devono essere coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli anche 
come assunzione diretta di corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione dei 
comportamenti e nella responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni assunti. 

     Per l’ a.s. 2018/19 è prevista la prosecuzione del laboratorio “Genitori Efficaci 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

 

− Pausa Didattica  
− Compiti di realtà   
− Processi cognitivi 
- Progetto Passerella  

- Utilizzo delle risorse di potenziamento 

 
Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

 La scuola prevede di valorizzare le risorse esistenti, tramite progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva e intende migliorare l’uso sistemico delle tecnologie multimediali. 

 Il presente “Piano Annuale per l’Inclusione”, prevede momenti di verifica quali incontri periodici del 
GLI (per confronto/focus sui casi, azioni di formazione e monitoraggio) e verifica/valutazione del 
livello di inclusività dell’Istituto ( a cura del GLI).  

 E’ previsto per l’anno scolastico 2018/19 la prosecuzione e/o promozione delle Iniziative di 
formazione per docenti di posto comune e di sostegno 

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

 

- Pianificazione dei fondi I CARE, qualora disponibili  
- Stanziamento nel programma annuale di risorse per l’acquisto di materiali e strumenti per la 

didattica inclusiva 
 

 
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 
 

 
La scuola prevede una serie di incontri tra i docenti delle classi interessate e i precedenti insegnanti, per 
assicurare l’inserimento e la continuità didattica nel sistema scolastico degli alunni con bisogni educativi 
speciali. 
Sono in atto: 

- Progetto accoglienza tra S. Infanzia/S.Primaria 
- Progetto continuità tra S.Primaria/S.Sec. I GradoRafforzare continuità scuola infanzia-primaria / 

Progetto Passerella Prosecuzione incontri con S. Sec. I grado 
 

 



 

 

B.  Rilevazione dei BES presenti per l’a.s. 2018-2019 N. 
   

1. Disabilità certificate (legge 104/92art.3, commi 1e3) 

17* sc. prim./ 4 sc. inf. 
(*al 15-10-2018) 
19 sc. Primaria/ 4 sc. 
infanzia. 

   

 Minorati vista 0 
   

 Minorati udito 0 
   

 Psicofisici 19 prim. e 4 inf. 
   

2. Disturbi evolutivi specifici 17 
   

 DSA 7 
   

 ADHD/DOP  
   

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 13/06/2018. 

 

Deliberato dal Collegio Docenti in data 26/06/2018. 
 
Aggiornato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data15/10/2018. 

 

Borderline cognitivo  
  

Altro (per alcuni alunni documenti giunti durante a.s.) 10 
  

3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
  

Socio-economico  
  

Linguistico-culturale  
  

Disagio comportamentale/relazionale  
  

Altro  
  

Totali 23 al/d.a con doc. 
 17 al/d.s.a./b.e.s. 
  


