
 

 

 
 

PRESENTAZIONE 
 
Questo piano intende presentare gli strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi  

speciali e organizzare progetti didattici e metodologici per alunni che non siano in possesso 
di nessuna certificazione sanitaria, nessuna patologia ma necessitano di adeguati interventi  

e progetti di didattica mirata e temporanea. 

Superata la logica della certificazione, lo svantaggio culturale e socio-economico dovrà 

essere individuato sulla base di elementi oggettivi (ad es. una segnalazione degli operatori 

dei servizi sociali) ovvero di ben fondate considerazione pedagogiche e didattiche effettuate 

dal Consiglio di classe, per mettere in atto solo «per il tempo strettamente necessario» le 

strategie metodologiche più adatte per garantire il successo formativo degli alunni . A tale 

scopo, il Gruppo di lavoro per l’inclusione effettuerà un’analisi delle criticità e dei punti di 

forza degli interventi di inclusione scolastica e sull’efficacia degli strumenti messi in atto 

nell’anno appena trascorso, ed elabora un Piano Annuale per l’inclusività. In tale Piano 

dovrà essere formulata un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, 

istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno 

successivo. Poiché la normativa in oggetto prevede che il Gli venga integrato da risorse 

specifiche e di coordinamento presenti nella scuola  ed in particolare da: funzioni strumentali , 

insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla comunicazione, docenti “disciplinari” con 

esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed 

esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola, si richiede che 

tutti gli interessati rientranti nelle succitate categorie diano il loro contributo, al fine 

di realizzare la più stretta interazione tra tutte le componenti della comunità educante 

e della “presa in carico” dell’alunno con BES da parte di ciascun docente curricolare 

e di tutto il team di docenti coinvolto, non solo dell’insegnante di sostegno. 

In tale ottica è compito doveroso dei Consigli di Classe indicare in quali casi sia opportuna 

e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica e la realizzazione di 

percorsi didattici e metodologici mirati a dare una risposta adeguata alle diverse richieste. 

Il Piano sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti  

Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR”. 
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PARTE I - ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITA’ 
 

A. Rilevazione dei BES presenti Scuola dell’Infanzia a.s. 2016-2017 

 

1) 
 
 

 
2) 

 
 

3) 

 
 

4) 

alunni con disabilità certificata (legge 104)  

         n.  1  alunni psicofisici (art. 3 comma 3) 
         n.  1  alunni minorati dell’udito (art.3 comma 3) 

 
alunni con Disturbi evolutivi specifici 

          No 
 

alunni  con svantaggio 

           n. 1 alunni con disagio comportamentale/relazionale 
 

          n. 2  PEI redatti dal consiglio di intersezione 
          n. 1  PDP redatti dal consiglio di intersezione 
 

B)  RISORSE PROFESSIONALI SPECIFICHE  

 

Prevalentemente utilizzate in ….. SI/NO 

n. 2  docenti di sostegno 
 

Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 
si 

Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 
si 

n. 1  AEC Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 
si 

Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

si 

n. 1   assistenti alla comunicazione   Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 
si           

Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

 

Funzioni strumentali per la disabilità  si 

Referenti di Istituto (DSA, BES)  si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  si 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

PARTE I - ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITA’ 
 

A. Rilevazione dei BES presenti Scuola primaria a.s. 2016-2017 

 

1) 
 

 
2) 

 
 

3) 

 
 

4) 

alunni con disabilità certificata (legge 104)  

      n.   10  alunni psicofisici art. 3 comma 3  

      n.   5  alunni psicofisici art. 3 comma 1  
alunni con Disturbi evolutivi specifici 

      n.  4    alunni con DSA 
n. 5    alunni con ADHD/DOP 

alunni  con svantaggio 

      No 
 
      n. 15   PEI redatti dal consiglio di classe 
      n. 9     PDP redatti dal consiglio di classe 
 

B)  RISORSE PROFESSIONALI SPECIFICHE 

 

Prevalentemente utilizzate in …..  SI/NO 

n. 10   docenti di sostegno + 12 ore 
 

Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 
si 

Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 
si 

n. 1    docenti curricolari con  esperienza  
          e/o formazione specifica 

DSA si 

n.  4   AEC Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 
si 

Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

si 

n. 1   assistenti alla comunicazione   Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 
 si        

Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

si 

Funzioni strumentali per la disabilità  si 

Referenti di Istituto (DSA, BES)  si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  si 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 

PARTE I - ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITA’ 
 

A. Rilevazione dei BES presenti Scuola secondaria di I grado a.s. 2016-

2017 

 

1) 

 
 
 

2) 
 

 
3) 
 

 
4) 

alunni con disabilità certificata (legge 104)  

        n. 4       alunni psicofisici art. 3 comma 3  
        n. 4       alunni psicofisici art. 3 comma 1  
          
alunni con Disturbi evolutivi specific 

n.17     alunni con DSA 

n. 2      alunni con ADHD/DOP  
alunni  con svantaggio  

         n.    5     alunni (linguistico/culturale) 

 
        n. 8       PEI redatti dal consiglio di classe 

        n. 19     PDP redatti dal consiglio di classe 
        n. 1       Progetto (svantaggio linguistico-culturale) 

B)  RISORSE PROFESSIONALI SPECIFICHE 
 

Prevalentemente utilizzate in ….. SI/NO 

n. 5   docenti di sostegno a  

 

Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 
si 

Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 
si 

n.  1   docenti curricolari con  esperienza  

          e/o formazione specifica 

DSA si 

n.   1  AEC Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 
no 

Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

no 

n.  0  assistenti alla comunicazione   Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 
 no         

Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

no 

Funzioni strumentali per la disabilità  si 

Referenti di Istituto (DSA, BES)  si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  si 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

PARTE I -  ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITA’  

 

A. Rilevazione dei BES presenti nell’ Istituto “G.Verga” di Viagrande 
       
1) 
 
 

 
2) 

 
 
 

3) 
 
 

4) 

alunni con disabilità certificata (legge 104)  

           n. 16   alunni psicofisici art. 3 comma 3  
           n. 9   alunni psicofisici art. 3 comma 1  

 
alunni con Disturbi evolutivi specifici 

           n. 21   alunni con DSA 
           n.  7    alunni con ADHD/DOP 

        
alunni  con svantaggio  

            n. 6    alunni  
            
           n. 25  PEI redatti dal GLI 
           n. 29  PDP redatti dal GLI 

           n. 1    Progetto redatti dal GLI 

B)  RISORSE PROFESSIONALI SPECIFICHE 
Necessari ai processi di inclusione  per 

l’ a.s. 2016-2017 

Prevalentemente utilizzate in ….. SI/NO 

n. 17  docenti di sostegno +12 ore 
 

Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 
si 

Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 
si 

n.  2   docenti curricolari con  esperienza  

          e/o formazione specifica 

DSA si 

n.  6   AEC Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 
si 

Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

si 

n.  2    assistenti alla comunicazione   Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 
si        

Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

si 

Funzioni strumentali per la disabilità  si 

Referenti di Istituto (DSA, BES)  si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  si 

Altro   
C)  COINVOLGIMENTO DOCENTI CURRICOLARI 

 Attraverso 
si         Partecipazione dei coordinatori di classe al GLI 

si         Partecipazione a progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva  



si         Rapporti con le famiglie 

 

D) COINVOLGIMENTO PERSONALE ATA 

 l collaboratori scolastici sono parte significativa del processo di integrazione 
scolastica 

degli alunni con disabilità, partecipano al progetto educativo individuale dell’alunno e 
collaborano con gli insegnanti e la famiglia per favorirne l’integrazione scolastica. 

I compiti del personale ATA sono costituiti: 
1) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza; 
2) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili  

professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento 
di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la 

realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa, come descritto dal piano delle attività.  
E) COINVOLGIMENTO FAMIGLIE 

 Attraverso 

si       Partecipazione al GLHO 

        
si       Partecipazione a incontri di informazione/formazione su genitorialità e      
          psicopedagogia dell’età evolutiva            

si       Coinvolgimento in attività progettuale di inclusione   

 

E)   RAPPORTI CON SERVIZI SOCIO-SANITARI TERRITORIALI 

            

si          Accordi di programmi/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità     
             
si          Procedure condivise di intervento sulla disabilità 

si          Progetti integrati a livello di singola scuola 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

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.).  
 

La SCUOLA 

 Implementa una politica di promozione dell’inclusione (“Piano annuale per 

l’Inclusione”) che sia condivisa tra il personale e sia parte integrante del POF. 

 Individua al proprio interno il “Gruppo di Lavoro per l’Inclusione”, quale struttura 
organizzativa e  di coordinamento degli interventi rivolti alla disabilità e al disagio 

scolastico,  definendone i ruoli.  

 Predispone procedure di rilevazione generale del disagio, collaborando anche in 

forma interistituzionale per la condivisione di strumenti. 

 Attua una procedura interna di segnalazione del disagio, basata su una prima 

osservazione da parte dei docenti di classe, e fornisce, attraverso strumenti di 
rilevazione (relazioni, schede, ecc.), gli elementi necessari all’avvio degli interventi   
integrativi, attraverso il proprio personale e  con i servizi presenti nel territorio.  

 Coordina e realizza tutte le procedure di gestione e di flessibilità del personale e 
delle competenze presenti all’interno dell’istituzione. 

  Attiva la sensibilizzazione della famiglia per l’elaborazione di un progetto educativo 
condiviso. 

La ASL: 

 Svolge funzioni di valutazione e di presa in carico degli alunni con disabilità, con 
problemi di sviluppo, globali e specifici, su richiesta dei genitori. 

 Su segnalazione della scuola, attraverso la Scheda di segnalazione compilata in 
ogni sua parte dai docenti, assume  le informazioni preliminari utili ad orientare la 

valutazione e ad individuare gli interventi più idonei. 

 Redige, sulla base della valutazione, certificazioni cliniche ed elabora i profili 

funzionali entro i tempi consentiti,  

 Fornisce consulenza e supporto ai docenti degli alunni segnalati, sulla base dei 
risultati della valutazione, al fine di individuare il percorso da intraprendere.  

Il SERVIZIO SOCIALE 

 Riceve eventuali segnalazioni da parte della scuola e si rende disponibile a 

incontrare la famiglia e gli operatori scolastici. 

 Coordina con la scuola l’attivazione e la fattibilità di un percorso a sostegno della 

genitorialità. 

 Mette a disposizione della scuola personale qualificato, AEC, mediatori linguistici, 
assistente alla comunicazione, etc…  

LA FAMIGLIA 



Viene sensibilizzata a farsi carico della situazione, attraverso la sottoscrizione di un 
contratto formativo personalizzato e iniziando un percorso condiviso che può anche 
prevedere l’accesso ai servizi (ASL e/o servizi sociali). 
ALTRI SOGGETTI 

Possono essere attivate, in relazione a difficoltà specifiche, risorse territoriali (es. strutture 

sportive, doposcuola, educatori, ecc.) appartenenti all’associazionismo locale, al 
volontariato, al privato sociale. 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti. 

 

Al fine di rispondere alle esigenze formative che emergono dai nuovi contesti della scuola, 
va potenziata la cultura dell’inclusione attraverso un approfondimento delle competenze 
dei docenti curricolari, finalizzata ad una più stretta interazione tra tutte le componenti  

della comunità educante. 
A tale scopo si richiede che siano realizzati percorsi di formazione relativi alle seguenti  

tematiche: 
1) Formazione per l’inclusione  (anche in rete) come “Index per l’inclusione” e “Quadis” 
2) Disturbi evolutivi specifici 

3) Autismo 
 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive. 

 
Al momento della valutazione è necessario tenere conto, da un lato dei risultati raggiunti  
dal singolo alunno anche in relazione al suo punto di partenza, dall’altro è fondamentale 

verificare quanto gli obiettivi sono riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti 
previsti nel piano personalizzato. 

A  tal fine è importante che il Consiglio di classe:  

 concordi le attività che l’alunno deve svolgere in modo differenziato e le modalità 

di raccordo interdisciplinare; 

 individui modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove 
assimilabili a quelle del percorso comune; 

 stabilisca livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità 
con il percorso comune.  

 

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

 

Allo scopo di realizzare processi inclusivi, è opportuno prevedere un’organizzazione in cui 
le risorse professionali specifiche vengano utilizzate all’interno di un organico 
effettivamente “ funzionale” e articolato, superando le tradizionali e non sempre adeguate 

separazioni per classi, discipline, orari, in favore di articolazioni più flessibili (gruppi di 
docenti su gruppi di alunni), con marcata presenza di attività laboratoriali, di alternanza 

tra piccolo/grande gruppo, di processi cooperativi e peer-education.  
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti. 

 
Ferme restando la formazione e le competenze di carattere generale in merito 

all’inclusione tanto dei docenti per le attività di sostegno quanto per i docenti curricolari, 
potrà rendersi necessario l’intervento di esperti  e/o specialisti che offrano soluzioni rapide 
e concrete per determinate problematiche funzionali. Sarà senz’altro utile fare riferimento 

alle risorse all’interno della scuola, cioè a docenti che nell’ambito della propria esperienza 



professionale e dei propri studi abbiano maturato competenze su tematiche specifiche 
della disabilità o dei disturbi evolutivi specifici. Sarà opportuno fare riferimento ai CTS, per  
richiedere il supporto e la consulenza specifica sulla didattica dell’inclusione di équipe di 

docenti specializzati, sia docenti curricolari sia di sostegno. 
La presenza e il coordinamento in rete  dell’equipe, così come nei GLH di istituto, 

costituisce un elemento importante nell’ottica di una vera inclusione scolastica. 
 

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

decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative. 

 

La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione 
scolastica dell’alunno con disabilità, sia in quanto fonte di informazione sia in quanto luogo 
in cui avviene la continuità tra educazione formale ed educazione informale. Collabora 

alla stesura del PDP assumendo la corresponsabilità del progetto individualizzato. 
 

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

inclusivi. 
 

Un approccio educativo, non meramente clinico, dovrebbe dar modo di individuare 

strategie e metodologie di intervento correlate alle esigenze educative speciali, nella 
prospettiva di una scuola sempre più inclusiva e accogliente; in particolare è necessario 

elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni 
educativi speciali, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, 
individuale o anche riferito a tutti i bambini della classe con BES, ma articolato, che serva 

come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare 
alle famiglie le strategie di intervento programmate. 

Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall’esame della 
documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di 
carattere psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni 

educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle 
disposizioni normative vigenti. 

Per questo è sempre più urgente adottare una didattica che sia ‘denominatore comune’ 
per tutti gli alunni e che non lasci indietro nessuno: una didattica inclusiva più che una 
didattica speciale. 
 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

A livello di singole scuole, è auspicabile una riflessione interna che, tenendo conto delle 
risorse presenti, individui possibili modelli di relazione con la rete dei CTS, al fine di 
assicurare la massima ricaduta possibile delle azioni di consulenza, formazione, 

monitoraggio e raccolta di buone pratiche, perseguendo l’obiettivo di un sempre maggior 
coinvolgimento degli insegnanti curricolari, attraverso – ad esempio – la costituzione di 

gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica. Occorre in buona sostanza pervenire ad un 
reale coinvolgimento dei Collegi dei Docenti e dei Consigli di Istituto che porti all’adozione 
di una politica (nel senso di “policy”) interna delle scuole per l’inclusione, che assuma una 

reale trasversalità e centralità rispetto al complesso dell’offerta formativa. 
 



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

L’inclusione scolastica richiede sempre più la presenza e l’appoggio di professionisti di 
servizi diversi, di metodi operativi che possano agire come un aiuto reale, di 

organizzazioni e centri di risorsa presenti nel territorio. 
Tali risorse potrebbero dare una risposta flessibile a necessità organizzative, mediante la 
collaborazione intersettoriale tra servizi, l’attuazione di azioni concrete di accoglienza, la 

cooperazione multi professionale.  
 

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. 
 

L’obiettivo principale dell’inclusione in ambito scolastico è quello di realizzare ed ampliare 
l’accesso all’istruzione e promuovere la piena partecipazione dell’alunno a lle attività di 

apprendimento, attuando atteggiamenti positivi per  promuovere un metodo  strutturato 
indirizzato ad imparare ad imparare. 
E’ opportuno coordinare e sostenere i diversi passaggi degli alunni nelle varie fasi del loro 

percorso scolastico, dall’ infanzia all’istruzione obbligatoria, dall’istruzione secondaria   
all’inserimento nel campo del lavoro. 
 

 

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 
 
 

 

 


