
1   

   

 

  

   

       

Piano per l’Inclusione  
 

  

   
   
   
   
   
   
   
   

AGGIORNAMENTO A. S. 2021-2022 

   

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

   

   

   

  



2   

   

PREMESSA ......................................................................................................................................... 4 

RIFERIMENTI NORMATIVI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA .................................................... 5 

IL NUOVO CONTESTO NORMATIVO .......................................................................................................... 6 

IL D. LGS 66/17 ................................................................................................................................................ 6 

IL DECRETO INTERMINISTERIALE N.182/20 ..................................................................................................... 7 

I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI ..................................................................................................... 9 

LE RISPOSTE AI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI ..................................................................................... 10 

STUDENTI CON CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA L.104/92 .......................................................................... 10 

STUDENTI CON DIAGNOSI DI DSA (L. 170/10) .............................................................................................. 11 

STUDENTI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO-CULTURALE ............................................. 11 

SCUOLA IN OSPEDALE ED ISTRUZIONE DOMICILIARE .................................................................................... 11 

STUDENTI CON FABBISOGNO DI SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN ORARIO SCOLASTICO ........................ 11 

ALUNNI STRANIERI NON ALFABETIZZATI IN LINGUA ITALIANA (O CON ALFABETIZZAZIONE INSUFFICIENTE 

RISPETTO ALLE NECESSITÀ DI STUDIO) .......................................................................................................... 12 

UTILIZZO COORDINATO DELLE RISORSE DISPONIBILI: I PROTAGONISTI 

DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA .................................................................................................. 13 

I SINGOLI SOGGETTI ........................................................................................................................................ 13 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO ............................................................................................................................ 13 

II COORDINATORE DI CLASSE ......................................................................................................................... 13 

I DOCENTI DI SOSTEGNO ................................................................................................................................ 13 

GLI ASSISTENTI EDUCATORI ........................................................................................................................... 14 

I COLLABORATORI SCOLASTICI ....................................................................................................................... 14 

I GRUPPI DI LAVORO ....................................................................................................................................... 14 

IL GLI - GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE .......................................................................................... 14 

IL GLO - GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO ................................................................................................... 16 

IL COLLEGIO DOCENTI .................................................................................................................................... 16 

IL CONSIGLIO DI CLASSE ................................................................................................................................. 16 

IL DIPARTIMENTO SOSTEGNO ........................................................................................................................ 17 

OSSERVAZIONE SUL CONTESTO E AZIONI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE E 

INDIVIDUAZIONE DEI FACILITATORI ............................................................................................ 18 

BARRIERE E FACILITATORI CHE AGISCONO SULLE FUNZIONI CORPOREE ................................................... 18 

INDIVIDUAZIONE DEI FACILITATORI PER IL SUPERAMENTO DELLA BARRIERE ............................................... 18 

BARRIERE ATTUALMENTE PRESENTI .............................................................................................................. 19 

BARRIERE E FACILITATORI CHE AGISCONO SU ATTIVITÀ E PARTECIPAZIONE ............................................. 19 

INDIVIDUAZIONE DEI FACILITATORI PER PROMUOVERE ATTIVITÀ E PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI ..... 19 

BARRIERE ATTUALMENTE PRESENTI .............................................................................................................. 19 



3   

   

MISURE PREVISTE PER L’ A.S. 2021-2022 ................................................................................... 21 

RILEVAZIONE GIUGNO 2021 CON RIFERIMENTO ALL'A.S. 2020-2021 .................................................... 21 

INTERVENTI PER AREE DI PROCESSO .................................................................................................... 24 

ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI COINVOLTI NEL CAMBIAMENTO INCLUSIVO .................................... 24 

POSSIBILITÀ DI STRUTTURARE PERCORSI SPECIFICI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI INSEGNANTI

 ......................................................................................................................................................................... 25 

ORGANIZZAZIONE DEI DIVERSI TIPI DI SOSTEGNO PRESENTI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA ........................ 25 

ORGANIZZAZIONE DEI DIVERSI TIPI DI SOSTEGNO PRESENTI ALL’ESTERNO DELLA SCUOLA, IN RAPPORTO AI 

DIVERSI SERVIZI ESISTENTI ............................................................................................................................. 26 

RUOLO DELLE FAMIGLIE E DELLA COMUNITÀ NEL DARE SUPPORTO E NEL PARTECIPARE ALLE DECISIONI CHE

 ......................................................................................................................................................................... 26 

RIGUARDANO L’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE .................................................................... 26 

SVILUPPO DI UN CURRICOLO ATTENTO ALLE DIVERSITÀ E ALLA PROMOZIONE DI PERCORSI FORMATIVI 

INCLUSIVI ......................................................................................................................................................... 26 

ACQUISIZIONE E DISTRIBUZIONE DI RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZABILI PER LA REALIZZAZIONE DEI 

PROGETTI DI INCLUSIONE ............................................................................................................................... 26 

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.

 ......................................................................................................................................................................... 27 

DISPONIBILITÀ  DI SPAZI  ADEGUATI PER ATTIVITÀ LABORATORIALI INTEGRATE .......................................... 27 



4   

   

Premessa  
Il presente documento costituisce l’aggiornamento annuale del Piano per l’Inclusione che 

costituisce la cornice triennale di riferimento alla quale riferire gli interventi finalizzati 

all’inclusione scolastica per gli studenti con bisogni educativi speciali 

Il D.Lgs. n. 66/17, quale norma di rango primario, conferisce riconoscimento legislativo alle 

disposizioni contenute nella C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 avente ad oggetto “Direttiva 

Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” che ha avuto il merito di 

ridefinire e completare il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla 

certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta 

la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES). La direttiva citata 

ha inoltre introdotto nelle scuole il principio dell’inclusività, invitando i collegi dei docenti alla 

stesura del Piano annuale per l’inclusività (PAI) quale strumento per la progettazione 

inclusiva dell'offerta formativa della scuola.  

La nuova disciplina, oltre a riordinare l’impianto dell’inclusione scolastica del nostro Paese, 

recepisce in maniera esplicita il principio dell’accomodamento ragionevole richiamato dalla 

Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità del 2006, ma, 

soprattutto, introduce, per la prima volta in disposizioni di legge vincolanti per l’intero 

sistema scolastico italiano, la prospettiva bio-psico-sociale alla base del modello ICF-CY 

dell’OMS. Si tratta invero di due aspetti in parte implicitamente presenti nella tradizionale 

impostazione inclusiva della scuola italiana, la cui peculiarità risiede, nella realizzazione - 

con risorse spesso limitate - di percorsi di studio personalizzati e individualizzati per tutti gli 

studenti in modo da offrire a ognuno la possibilità di un percorso scolastico soddisfacente, 

calibrato sulle potenzialità e sulle competenze individuali, anche attraverso una visione 

olistica e multidimensionale dei singoli studenti in relazione al contesto in cui si trovano a 

operare.  

Il nostro Istituto provvede particolarmente all’individuazione dei bisogni necessari al 

conseguimento delle finalità educative e inclusive di tutti gli allievi utilizzando e valorizzando 

le risorse interne ed esterne per favorire le migliori condizioni possibili nei rapporti fra scuola, 

docenti, alunni e famiglie, con particolare riguardo alla creazione di un ambiente formativo 

il più possibile adeguato ai bisogni  educativi di ciascuno, per prevenire ogni forma di 

disagio, nel rispetto delle norme in materia e dei principi fondamentali del Diritto allo studio 

e della Pari opportunità  
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Riferimenti normativi per l’inclusione scolastica 

• Costituzione Italiana: artt. 3, 30, 32, 34 e 38 

• DPR n. 1518/67: Regolamento per l’applicazione del titolo III del decreto del 

Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina 

scolastica 

• Legge 118/71: Norme in favore di mutilati e invalidi civili 

• Legge 517/77: Norme sulla valutazione degli alunni  e sull'abolizione degli esami di 

riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico  

• Legge 270/82: istituzione del ruolo dell’ insegnante di sostegno 

• Sentenza Corte Costituzionale n. 215/87 

• Legge 104/92: Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate – da art. 12 a art.16. 

• D.P.R. 24.2.1994, Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità 

sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap 

• Sentenza della Corte Costituzionale n. 226/01, sancisce che “il diritto all’istruzione 

delle persone handicappate deve intendersi in senso estensivo, essendo finalizzato 

al raggiungimento degli obiettivi propri di ciascun ordine e grado di scuola ma 

nell’ambito di quelli perseguiti attraverso l’integrazione scolastica” 

• Legge n. 53/03, Delega al Governo per la definizione delle norme generali 

sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e 

formazione professionale. 

• D.P.C.M. n. 185/06, Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione      

dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 

  della legge 27 dicembre 2002, n. 289  

• Nota Miur prot. n. 4274/09, Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con  

disabilità 

• Legge n. 170/10, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 

ambito scolastico. Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento (DSA), 

riconosciuti nella loro natura di disturbi neurobiologici, da considerare come tali dal 

punto di vista didattico e psicopedagogico.  

• Sentenza della Corte Costituzionale n. 80/10. “Il diritto del disabile all’istruzione si 

configura come un diritto fondamentale”.. 

• Direttiva Ministeriale del 27.12.2012, Integrazione scolastica delle persone con 

Bisogni Educativi Speciali. La direttiva amplia, rispetto ai DSA, la gamma delle 

problematiche prese in considerazione, estendendola all’area dello svantaggio 

socioeconomico, linguistico, culturale e alle “difficoltà derivanti dalla non 

conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture 

diverse”.  

• Legge n. 107/15,  Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. Cosiddetta ‘Buona 
Scuola’. Art. 1 , co. 181, punto c). 

• Sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 19.10.2016. Si legge che: “è la 
garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo 
a condizionarne la doverosa erogazione”. 

 



6   

   

Il nuovo contesto normativo 

Il D. Lgs 66/17 

L’entrata in vigore, il 12 settembre 2019, del D. Lgs 96/2019, Disposizioni integrative e 

correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione 

dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 

181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107», apporta importanti modifiche al D. Lgs 

66/2017, in attesa, per la loro effettiva applicazione, dei decreti attuativi da parte del 

Ministero alla Salute. Si evidenziano, tuttavia, le principali modifiche introdotte:  

• l’utilizzo delle risorse per il Sostegno dei PEI saranno fondate sul principio di 

“accomodamento ragionevole” previsto dalla Convenzione ONU sui Diritti delle 

Persone con Disabilità;   

• l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione 

scolastica sarà effettuata contestualmente alle certificazioni di disabilità e di 

invalidità; 

• la variazione del numero e della composizione delle figure sanitarie preposte 

all’accertamento della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica e alla 

redazione del Profilo di Funzionamento; 

• l’introduzione del Profilo di Funzionamento, redatto secondo i criteri del modello bio-

psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità 

e della Salute (ICF) in sostituzione della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico 

Funzionale. La redazione del Profilo di Funzionamento sarà a carico della 

commissione medica in collaborazione con genitori, la partecipazione dell’alunno -

“nella massima misura possibile”- e della scuola nella persona del dirigente scolastico 

o di un docente specializzato in sostegno didattico; 

• l’istituzione del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) per la redazione del PEI dei singoli 

studenti con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica. Il GLO 

dovrà quantificare le ore da destinare per il sostegno e predisporre tutti gli strumenti, 

le strategie e gli interventi educativi e didattici come parte integrante del “progetto 

individuale” e di vita della persona con disabilità, che, ove possibile, sarà coinvolto 

attivamente in virtù del suo “diritto all’autodeterminazione”. 

• il raccordo fra il PEI e il Progetto individuale, di cui alla L. n. 328/00, redatto dal 

competente Ente locale in sinergia con l’ASL e con la collaborazione di un 

rappresentante dell’istituzione scolastica e dei genitori, sulla base del Profilo di 

Funzionamento.  

• il maggiore rilievo all’interistituzionalità del progetto inclusivo. La maggior parte dei 

documenti per l’inclusione prevede la collaborazione, a diverso titolo, dei 

rappresentanti di almeno due delle diverse realtà territoriali (Sanità, Scuola, Ente 

Locale), comprese le associazione maggiormente rappresentative delle persone con 

disabilità nell’inclusione scolastica che possono collaborare nell’ambito dei gruppi di 

lavoro per l’inclusione; 

• la definizione di indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica 

sulla base di diversi criteri; 

• il rispetto del genere delle studentesse e degli studenti nello svolgimento del servizio 

di assistenza di base previsto dal profilo professionale dei collaboratori scolastici;  
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• l’istituzione, presso ciascuna istituzione scolastica, del Gruppo di lavoro per 

l’inclusione (GLI), composto da docenti, eventualmente personale ATA e specialisti 

ASL, con il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e 

realizzazione del Piano per l’inclusione nonché i docenti nell’attuazione dei PEI; 

• la sinergia fra GLO e GLI, rispettivamente nell’ambito del singolo alunno e in quello 

dell’istituzione scolastica. Entrambi avranno come riferimento per l’inclusione i Centri 

Territoriali di Supporto CTS e le Scuole Polo in ambito territoriale, mentre il Gruppo 

per l’Inclusione Territoriale GIT svolgerà un ruolo più marcato di collegamento fra 

istituzioni e territorio con i Gruppi di Lavoro Interistituzionali regionali GLIR istituiti 

presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale, in un sistema integrato di rete.  

 

 

Il decreto interministeriale N.182/20 

Il Decreto Interministeriale n.182 del 29 dicembre 2020, emanato in seguito all’intesa tra 

Ministero dell’Istruzione e Ministero dell’Economia e delle Finanze rappresenta un passo 

decisivo per la traduzione operativa del processo di riordino dell’inclusione scolastica 

avviato dalla L.107/2015 e concluso con il D.LGS n. 66/17, novellato dal D.LGS n. 96/2019. 

Lo strumento di legge si prefigge di chiarire i criteri di composizione e l’azione dei gruppi di 

lavoro operativi per l’inclusione (GLO) e, in particolare, di uniformare a livello nazionale le 

modalità di redazione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI).  

Di seguito le principali novità introdotte, che potranno subire alcune variazioni in base alle 

indicazioni dettate dalle scuole all’amministrazione centrale dopo la fase di sperimentazione 

del modello avviata nel primo semestre 2021: 

• un marcato richiamo alla corresponsabilità educativa e al coinvolgimento di tutti gli 

insegnanti del consiglio di classe, in qualità di componenti del GLO nella stesura e 

nelle valutazioni - intermedie e finale – del PEI 

• la presenza di un’apposita sezione per l’individuazione di barriere e facilitatori di 

contesto, con riferimento al modello bio-psico-sociale. La progettazione didattica ha 

come obiettivo fondamentale la modifica del contesto in direzione di una rimozione 

delle barriere e di un ricorso a facilitatori per ridurre la disabilità e promuovere la 

partecipazione di tutti gli studenti alle attività della classe e alla vita sociale. In 

quest’ottica il testo normativo parla di ambiente di apprendimento inclusivo come 

contesto facilitatore per attività e partecipazione dello studente alle attività della 

propria classe e alla vita scolastica in generale. Presupposto imprescindibile per 

raggiungere questo obiettivo è il coinvolgimento della componente docente: a tal fine, 

l’art. 10 del decreto  si focalizza sulla necessità di mettere in luce nel PEI i necessari 

adattamenti disciplinari e i criteri di valutazione da adottare nel percorso educativo. 

• La ridefinizione di molte disposizioni presenti nell’OM 90/2001, abrogata dal decreto, 

e la distinzione delle seguenti tre tipologie di progettazione nella scuola secondaria 

di secondo grado del curricolo dello studente:  

o PEI ordinario 

o PEI personalizzato con prove equipollenti 

o PEI differenziato  
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Le prime due tipologie sono valide per il conseguimento del diploma che è sostituito 

dal rilascio di un attestato di credito formativo in caso di PEI differenziato, con prove 

non equipollenti (vd. O.M. 90/01, art. 4 e D. Lgs 62/17, art. 20).  

• La possibilità di esonero dallo studio di alcune discipline in caso di PEI differenziato. 

Il ricorso all’esonero deve essere limitato, adeguatamente motivato e corredato da 

una dettagliata progettazione in merito alle attività alternative, nei tempi, nelle 

modalità, negli obiettivi e nelle risorse impiegate.  

• I criteri di valutazione del comportamento sulla base di quelli della classe o in base 

ad obiettivi personalizzati (art. 10, c. 4). Ciò si rivela imprescindibile in caso di 

funzionamento problematico relativo alla condotta. 
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I Bisogni Educativi Speciali 
Secondo una definizione diffusa il bisogno educativo speciale può raffigurarsi in qualsiasi 

difficoltà evolutiva, in ambito scolastico, che consiste in un funzionamento problematico -

permanente o temporaneo - per il soggetto, in termini di danno, ostacolo o stigma sociale, 

indipendentemente dall’eziologia e che necessità di educazione speciale personalizzata.  

Si tratta dunque di una categoria comprensiva di tutte le condizioni che richiedono una 
particolare attenzione educativa da concretizzarsi attraverso il ricorso alla 
personalizzazione o individualizzazione dei percorsi didattici; a strumenti compensativi o 
misure dispensative; all’impiego funzionale delle risorse professionali, economiche e 
strumentali. 
L’universo degli studenti con bisogni educativi speciali, non si limita ai soggetti in condizione 
di disabilità certificata (L. 104/92) o con disturbi evolutivi specifici (L.170/10) ma si amplia 
ad altre condizioni di disagio ascrivibili a cause di carattere personale o sociale, siano esse 
permanenti o transitorie. Ogni allievo, con continuità o per determinati periodi, può 
manifestare Bisogni Educativi Speciali:  per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per 
motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario offrire adeguata e personalizzata 
risposta. 
Con riferimento alla direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 l’area dello svantaggio 

scolastico, per cui è necessario individuare strategie e metodologie di intervento correlate 

alle esigenze educative speciali, nella prospettiva di una scuola sempre più inclusiva e 

accogliente, comprende le seguenti sotto-categorie:  

• disabilità; 

• disturbi evolutivi specifici  

• svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. 

La tabella seguente descrive in dettaglio le tipologie di BES che possono essere individuati, 

corredata da una serie di informazioni riguardanti le certificazioni, la documentazione e le 

gli strumenti di progettazione didattica da mettere in campo per rispondere alle esigenze 

formative: 

 Handicap Disturbi 

specifici di 

apprendimento 

Disturbi 

evolutivi 

specifici 

Altri BES 

Disposizioni 

normative 

L. 104/92 

D.Lgs 66/17 

D.Lgs 96/19 

L. 170/10 -DM 27/12/12 

-CM 8 del 6 

marzo 2013 

-DM 27/12/12 

-CM 8 del 6 marzo 

2013 

Tipologia -minorazioni della 

vista 

-minorazione dell’udito 

-disabilità psico-fisiche 

-dislessia 

-discalculia 

-disgrafia 

-disortografia 

-ADHD 

-disturbo 

oppositivo-

provocatorio 

-border line 

cognitivo 

-gifted 

-Svantaggio socio-

economico 

-Svantaggio 

linguistico-

culturale 

-Disagio 

comportamentale 

e relazionale 
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Documentazione -certificazione di 

disabilità ai fini 

dell’inclusione 

scolastica* 

-Profilo di 

funzionamento** 

-certificazione 

sanitaria di DSA 

-certificazione 

sanitaria o 

individuazione da 

parte del 

consiglio di 

classe sulla base 

di considerazioni 

didattico-

pedagogiche 

-segnalazione dei 

servizi sociali o 

individuazione da 

parte del consiglio 

di classe sulla 

base di 

considerazioni 

didattico-

pedagogiche 

Risorse  -Consiglio di classe 

-Insegnante di 

sostegno 

-Eventuale assistenza 

di base e/o 

specialistica 

-Consiglio di 

classe 

 

 

-Consiglio di 

classe 

 

 

-Consiglio di 

classe 

 

Progettazione 

didattica 

- PEI 

°Ordinario 

°Personalizzato 

°Individualizzato 

PDP PDP PDP 

 

 

Le risposte ai Bisogni Educativi Speciali 

Studenti con certificazione ai sensi della L.104/92   

Gli studenti in possesso di una certificazione ai sensi della L.104/92 possono usufruire 

dell’insegnante di sostegno ed eventualmente dell’assistenza socio-educativa A.S.L. in 

base alle necessità opportunamente segnalate dalla documentazione sanitaria e 

dell’assistenza di base offerta dalla scuola tramite il profilo professionale dei collaboratori 

scolastici. 

All’inizio dell’anno scolastico, dopo una prima fase di osservazione, viene redatto, di norma 

entro il 30 ottobre, il PEI (Piano Educativo Individualizzato) ovvero lo strumento di 

progettazione educativa e didattica, di durata annuale con riferimento agli obiettivi educativi 

e didattici, a strumenti e strategie da adottare al fine di realizzare un ambiente di 

apprendimento che promuova lo sviluppo delle facoltà degli alunni con disabilità e il 

soddisfacimento dei bisogni educativi individuati. Tale piano viene progettato in 

collaborazione con gli operatori sanitari e con la famiglia, con l’eventuale partecipazione 

degli assistenti all’autonomia specialistica e di base, tenendo conto per ogni ragazzo delle 

risorse, delle potenzialità e del Progetto di Vita.  

Per gli studenti con percorso didattico ordinario non sono previste particolari misure di ordine 

didattico. Per gli allievi con percorso personalizzato con prove equipollenti, valido ai fini del 

conseguimento del titolo di studio, è prevista invece un parziale adattamento dei programmi 

delle singole discipline, l’eventuale adozione delle misure dispensative e la possibilità di 

adottare gli strumenti compensativi previsti dai singoli piani educativi individualizzati. 

Per gli studenti con un PEI differenziato e caratterizzati da ridotta autonomia, sono 

programmate attività laboratoriali a classi aperte volte alla stimolazione di abilità manuali, 

all’apprendimento di semplici mansioni lavorative, all’implementazione di autonomie 

personali e sociali. Tali laboratori afferiscono a Progetti in gran parte ormai consolidati nel 
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nostro Istituto e sempre in via di arricchimento nel numero e nelle proposte, che sfruttano 

quasi interamente risorse umane “interne”, ossia facenti parte del corpo docente dell’Istituto.   

A partire dal terzo anno scolastico, studenti con percorso didattico differenziato in possesso 

di un adeguato grado di autonomia personale, effettuano esperienze di alternanza 

scuola/lavoro in aziende esterne opportunamente selezionate, sotto la supervisione di un 

tutor. In alcuni casi eccezionali, qualora si rilevi la necessità di incentivare il versante delle 

attività pratiche e professionalizzanti e dietro opportuno consiglio degli operatori sanitari, la 

scuola si attiva per organizzare visite aziendali e esperienze di stage in azienda già dal 

secondo anno scolastico. Ove possibile, in accordo con gli operatori socio-sanitari, con la 

famiglia e con l’équipe del sostegno, si cerca di attivare esperienze di visite aziendali o stage 

in situazione protetta anche per gli studenti con disabilità gravi.    

 

Studenti con diagnosi di DSA (L. 170/10)   

Per gli studenti in possesso di una diagnosi di DSA di un operatore sanitario o di un ente 

accreditato il nostro Istituto favorisce l’accoglienza e il riconoscimento delle diverse 

esigenze, attua l’uso di strumenti compensativi e dispensativi, promuove l’adattamento della 

didattica e delle modalità di valutazione formativa. Tutto ciò viene formalizzato attraverso 

l’elaborazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) da parte dei singoli consigli di 

classe, in collaborazione con la famiglia ed il ragazzo stesso.    

I genitori, al momento dell'iscrizione, protocollano la Diagnosi e vengono invitati a parlare 

con il Referente DSA per una prima conoscenza e accoglienza del caso. In ottobre vengono 

organizzati incontri di programmazione ai quali, insieme ai coordinatori di classe che si 

occupano di raccogliere il materiale dell’intero CDC, partecipano i genitori per la 

compilazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP) predisposto in ottemperanza della 

normativa vigente aggiornata. Il PDP, al quale il Consiglio di classe è vincolato, è soggetto 

a verifiche in itinere e finali.    

   

Studenti con svantaggio socio-economico, linguistico-culturale   

Per gli studenti individuati dai singoli Consigli di classe in situazione di svantaggio, 

avvalendosi anche delle risorse presenti sul territorio, è prevista la compilazione di un Piano 

Didattico Personalizzato (PDP) secondo una modulistica elaborata a livello provinciale, 

formalizzando così un percorso di studio personalizzato la cui validità rimane comunque 

circoscritta all’anno scolastico di riferimento.    

Scuola in ospedale ed istruzione domiciliare   

Per gli studenti ospedalizzati o dimessi e seguiti in istruzione domiciliare è prevista la 

collaborazione con la sezione ospedaliera e la predisposizione di un piano di lezioni 

mediante l’utilizzo delle tecnologie informatiche.   

Studenti con fabbisogno di somministrazione di farmaci in orario scolastico   

Per gli studenti per i quali è richiesta la somministrazione dei farmaci a scuola, dietro 

opportuna richiesta medica da ente accreditato, è prevista l’individuazione degli spazi di 

conservazione di tali farmaci e l’individuazione del personale addetto.   
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Alunni stranieri non alfabetizzati in lingua italiana (o con alfabetizzazione insufficiente 

rispetto alle necessità di studio)   

Per gli stranieri, mediante un Protocollo d’Accoglienza, la scuola assicura:    

▪ l’inserimento attraverso l’accoglienza (vengono raccolti dati e informazioni sulla storia 

scolastica degli alunni stranieri attraverso l’osservazione/valutazione delle 

competenze in ingresso);    

▪ l’alfabetizzazione con strumenti didattici flessibili che assicurino il raggiungimento 

degli standard minimi stabiliti dal consiglio di classe (sostegno linguistico mediante 

risorse interne e/o percorsi di alfabetizzazione, direzionamento verso corsi di 

alfabetizzazione esterni promossi sul territorio; intervento dei mediatori culturali);    

▪ la collaborazione con le famiglie in un’ottica di scambio interculturale oltre che per 

individuare i bisogni specifici di apprendimento dei ragazzi.    
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Utilizzo coordinato delle risorse disponibili: i protagonisti dell’inclusione 

scolastica 

 

I singoli soggetti 

Il Dirigente Scolastico 

Il Dirigente scolastico è il garante dell’offerta formativa anche nella sua dimensione 

inclusiva.  

In particolare al Dirigente è richiesto di: 

- esplicitare le azioni previste dal Piano per l’Inclusione nel PTOF e nel PAI al fine di 

valorizzare progetti che attivino strategie orientate a potenziare il processo di inclusione. 

- nominare e coordinare il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI); 

- nominare e presiedere il Gruppo Lavoro Operativo (GLO) per ogni singolo studente con 

disabilità; 

- assicurare l’utilizzo razionale delle risorse umane e professionali preposte all’inclusione 

scolastica degli studenti con BES;  

- provvedere all’assegnazione degli insegnanti di sostegno e alla formazione della classi; 

- indirizzare l’operato dei singoli Consigli di classe affinché promuovano e sviluppino le 

occasioni di apprendimento, favoriscano la partecipazione alle attività scolastiche, 

collaborino alla stesura del PEI e del PDP; 

- intraprendere le iniziative necessarie per individuare e rimuovere eventuali barriere 

architettoniche e/o senso-percettive; 

- reperire sussidi didattici, attrezzature e strumenti necessari per lo svolgimento delle 

attività didattiche e il pieno sviluppo delle potenzialità degli studenti;  

- richiedere al GIT, nei tempi stabiliti dalla legge,  le risorse professionali necessarie per 

l’inclusione degli alunni con disabilità (ore di sostegno, degli assistenti, ausili, ecc.) e le 

risorse per il rispetto del tetto massimo di alunni  nelle classi frequentate da alunni con 

disabilità (20, massimo 22);  

- richiedere agli enti preposti le risorse per il numero di ore di assistenza per l’autonomia 

e la comunicazione, per il trasporto, per l’abbattimento delle barriere architettoniche e 

senso-percettive e gli arredi speciali;   

- richiedere alla ASL o alle scuole polo  attrezzature speciali e ausili didattici;  

- provvedere alla formazione e incaricare i collaboratori scolastici per l’assistenza di base 

e igienica agli studenti e alle studentesse con disabilità nel rispetto del loro genere. 

 

II coordinatore di classe 

Informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con PEI. Collabora con la 

Funzione Strumentale Inclusione e con il referente DSA, provvedendo a informarli su 

eventuali evoluzioni rispetto a quanto stabilito nel PEI e nei PDP. 

  

I Docenti di sostegno 

Sono assegnati alle classi per le attività di sostegno allo scopo di garantire l’integrazione 

degli studenti con disabilità certificata.  
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Sulla base del loro profilo professionale i docenti specializzati per le attività di sostegno: 

- assumono la contitolarità sulla classe, con diritto di voto nella valutazione di tutti gli 

studenti;  

- partecipano alla programmazione educativo/didattica, all’elaborazione e alla verifica 

delle attività di competenza dei Consigli di classe e dei Collegi dei Docenti; 

- supportano i colleghi curricolari nell’individuazione e nell’applicazione di strategie e 

tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive; 

- effettuano interventi sul piccolo gruppo con metodologie didattiche idonee alle necessità 

formative e alle potenzialità degli studenti;  

- rilevano insieme al Consiglio di Classe casi con BES;  

- coordinano i lavori del GLO suggerendo l’adozione di metodologie per la redazione dei 

PEI in funzione dei bisogni educativi e delle potenzialità degli studenti con disabilità 

certificata; 

- monitorano l’applicazione del PEI nell’azione didattica del Consiglio di Classe, 
condividendo con ciascun docente curricolare i contenuti del progetto per la relativa 
disciplina e con gli educatori le strategie metodologiche educative; 

- curano i contatti con  le famiglie e gli operatori dell’ASL. 

 

Gli assistenti educatori 

Non si tratta di personale interno alla scuola ma di figure professionali a carico degli enti 

locali che si impegnano a garantire le attività per favorire l’autonomia, la comunicazione e 

la socializzazione degli alunni con disabilità sulla base di una prescrizione presente nella 

documentazione sanitaria. Nell’ambito della loro funzione, gli assistenti, su indicazioni degli 

insegnanti, possono anche supportare gli studenti nello studio e nello svolgimento dei 

compiti. Partecipano al GLO contribuendo alla realizzazione del progetto educativo e 

collaborano alla continuità nei percorsi didattici 

I collaboratori scolastici 

Si occupano dell’assistenza di base e dell’assistenza materiale nell'uso dei servizi igienici e 

nella cura dell’igiene personale degli studenti con disabilità. Assumono un ruolo importante 

nel processo di integrazione scolastica e pertanto partecipano alle riunioni del GLO per la 

stesura del PEI dei discenti con disabilità con bisogno di assistenza igienica, collaborando 

con gli insegnanti e la famiglia. 

 

I gruppi di lavoro  

Il GLI - Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 

Il GLI è il gruppo che organizza e stabilisce le linee d’indirizzo di tutta la scuola per favorire 

l’inclusione di tutti gli studenti con BES.   

Il GLI è presieduto dal Dirigente Scolastico e composto da docenti curricolari, docenti di 

sostegno, da collaboratori scolastici, da esperti della ASL e strutture sanitarie 

convenzionate.  

Il gruppo è nominato  e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di: 

- supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per 

l'inclusione e i  consigli  di  classe nell'attuazione dei PEI; 
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- collaborare con le istituzione pubbliche e private presenti nel territorio per la redazione 

del Piano di inclusione e i PEI; 

- formulare una proposta al Collegio Docenti del Piano Annuale per l’Inclusività riferito a 

tutti gli alunni con BES (da redigere al termine di ogni anno scolastico) con analisi dei 

punti di criticità/forza ed utilizzo funzionale delle risorse per l’anno successivo, da inviare 

al GIT per la richiesta dell’organico di Sostegno e alle altre istituzioni per la richiesta di 

risorse di competenza; 

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

esigenze; 

- promuovere la cultura dell’inclusione  

- rilevare i casi BES presenti nella scuola;  

- favorire e promuovere attività di formazione sui temi della disabilità e dell’inclusione in 

generale; 

- effettuare il monitoraggio e la valutazione del livello di inclusione nella scuola; 

- analizzare la situazione complessiva dell’Istituto, individuando i criteri per l’assegnazione 

degli alunni con disabilità alle classi; 

- proporre l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati agli studenti con 

disabilità; 

- definire le modalità di accoglienza e analizzare casi critici, promuovendo interventi 

risolutivi; 

 
Il GLI si riunisce con cadenza periodica stabilita, all’inizio e al termine dell’anno scolastico e 
ha inoltre il mandato di esprimere parere sulla richiesta dei posti di sostegno costituendo un 
interlocutore fondamentale fra le istanze di soddisfacimento dei bisogni educativi speciali 
degli studenti con disabilità e le amministrazioni o gli enti che attribuiscono alla scuola le 
risorse fondamentali per concretizzare nella pratica operativa l’inclusione scolastica. 
 
Per l’anno scolastico 2021/2022 il GLI sarà così costituito: 

 

(Dirigente Scolastico) 

(Docente Vicario) 

(Funzione strumentale per l’integrazione e la disabilità) 

(Referente DSA) 

(Funzione strumentale per la promozione dell’Istituto) 

(Referente educazione alla salute) 

(Rappresentante ATA) 

Dott. Giuliano Giuntoli (Psicologo Fondazione MAIC) 

(Rappresentante dell’Unità di Valutazione interdisciplinare dell’ASL)  

(Rappresentante dei Servizi sociali – Società della Salute della Valdinievole) 

(Genitori studenti con disturbi evolutivi specifici e con disabilità) 
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Il GLO - Gruppo di Lavoro Operativo 

Alla redazione del PEI provvede il GLO, uno per ogni allievo con disabilità, nominato a inizio 
anno scolastico dal dirigente, sulla base della documentazione presente. 
Il GLO: 
- è composto da tutti i docenti del consiglio di classe; 
- è presieduto dal dirigente o da un suo delegato; 
- prevede la partecipazione dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, del 

personale sanitario e, se previste, delle figure che assicurano l’assistenza specialistica 
fornita dagli enti locali e dei collaboratori scolastici per l’assistenza di base.  

- prevede la partecipazione degli studenti con disabilità nel rispetto del principio di 
autodeterminazione sancito dalla convenzione ONU sui diritti delle persone con 
disabilità; 

- si riunisce, di norma, entro il 30 ottobre per la stesura della progettazione didattico -
educativa ed entro il 30 giugno per la verifica finale del PEI e per la formalizzazione 
delle proposte di sostegno didattico o di altre risorse; 

- viene convocato almeno un incontro intermedio per accertare il raggiungimento degli 
obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni; 

- si riunisce per la stesura del PEI provvisorio per gli studenti che dovessero ricevere 
certificazione della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica in corso 
dell’anno scolastico allo scopo di definire le proposte di sostegno didattico o di altre 
risorse utili al progetto di inclusione per l’anno scolastico successivo. 

 

Il Collegio Docenti 

Su proposta del GLI delibera il  PI con validità triennale e lo declina annualmente attraverso 

il  PAI (mese di Maggio-Giugno); esplicita un concreto impegno programmatico per 

l’inclusione nel PTOF; esplicita i criteri e le procedure di utilizzo funzionale delle risorse 

professionali presenti; si impegna a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione 

concordate anche a livello territoriale.   

 

Il Consiglio di classe 

È composto da tutti gli insegnanti di una classe, sia gli insegnanti curricolari che quelli per il 
sostegno, che congiuntamente si adoperano affinché venga garantito il diritto alla 
partecipazione scolastica delle studentesse e degli studenti con BES. 
Per quanto concerne l’area della disabilità, tutti i docenti del consiglio di classe, sono 

componenti effettivi del GLO per la del PEI. 

Nella più ampia accezione di studenti con BES il consiglio di classe: 

- si occupa di individuare casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una 

personalizzazione della didattica ed eventualmente l’utilizzo di strumenti compensativi e 

misure dispensative;  

- provvede a individuare gli alunni con BES non certificati da documentazione sanitaria, 

ossia di natura socioeconomica e/o linguistico-culturale;  

- opera per definire gli obiettivi didattico-educativi e individuare strategie e metodologie 

utili per la realizzazione dell’inclusione scolastica attraverso la partecipazione degli 

studenti con BES al contesto di apprendimento;  

- definisce i bisogni dello studente;  

- collabora con la famiglia ed le figure esterne alla scuola presenti nel territorio di 

riferimento; 
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Viene, inoltre, individuato all’interno di ciascun Consiglio di Classe un docente referente 

(coordinatore di classe o altro componente) per ogni studente BES con funzioni di raccordo, 

comunicazione interna ed esterna e promozione della collegialità.   

 

Il Dipartimento Sostegno 

È composto dai docenti di Sostegno, specializzati e non, coordinati dalla funzione 

strumentale di area.  

Il dipartimento operativamente: 

- Collabora col Dirigente Scolastico per la pianificazione degli incontri del GLO; 

- Fornisce consulenza ai colleghi curricolare per la strutturazione delle progettazione 

didattico – educativa per gli allievi con disabilità: 

- Progetta le attività annuali a classi aperte;   

- Pianifica le attività laboratoriali al fine di ottimizzare al massimo l’uso delle risorse umane 

e materiali a disposizione dell’Istituto; 

- Organizza momenti di confronto al fine di condividere i comportamenti migliori da 

mettere in atto in situazioni problematiche;  

- Organizza momenti di formazione e tutoraggio;   

- Organizza momenti di continuità con i neo-iscritti provenienti dalla scuola media.   

- Organizza, coi Consigli di Classe, momenti di continuità nel passaggio degli studenti dal 

biennio al triennio secondo la formazione delle nuove classi.  



18   

   

Osservazione sul contesto e azioni per il superamento delle barriere e 

individuazione dei facilitatori  
Secondo la prospettiva bio-psico-sociale dell’ICF il funzionamento umano dipende 

dall’interazione fra gli elementi individuali che caratterizzano la persona e gli elementi del 

proprio contesto di vita, che possono facilitare oppure ostacolare l’esecuzione di attività 

personali o la partecipazione a situazioni sociali. Entrambi i fattori intervengono 

positivamente (barriere) o negativamente (facilitatori) nelle funzioni corporee, nelle attività 

personali e nella partecipazione sociale. La realizzazione di un ambiente di apprendimento 

idoneo ad accogliere pratiche inclusive passa necessariamente dall’individuazione degli 

elementi che fungono da barriere o da facilitatori per il funzionamento degli studenti in 

generali e degli studenti con disabilità in particolare. In ambito educativo, oltre al contesto 

fisico e alla presenza o assenza di strumentazioni e ausili, assumono particolare rilevanza 

anche gli atteggiamenti presenti nella comunità educante, in particolare nei casi di 

comportamenti problematici di difficile inclusione che potrebbero portare ad atteggiamenti 

di rifiuto o emarginazione. Sotto questo profilo la nostra scuola vanta una consolidata 

tradizione di accoglienza e integrazione grazie alla quale, nel corso di quasi un ventennio, 

è stato possibile implementare capacità progettuali e sviluppare pratiche didattiche e 

organizzative per la realizzazione di percorsi formativi inclusivi, personalizzati e flessibili, 

calibrati sui bisogni educativi individuali, con riflessi positivi per la crescita di tutti gli studenti 

e di tutta la comunità scolastica in generale. Ispirandosi al principio di accomodamento 

ragionevole nell’organizzazione scolastica e nella realizzazione di percorsi educativi 

didattici è stato possibile garantire il diritto allo studio e la partecipazione alla vita scolastica 

anche in situazioni di partenza molto complesse. 

Di seguito invece viene fornito un elenco di una serie di elementi a livello di contesto 

generale la cui presenza o assenza può influire positivamente o negativamente sul 

funzionamento degli studenti, soprattutto se con BES, condizionandone le funzioni 

corporee, le attività personali e la partecipazione alla vita scolastica. 

 

Barriere e facilitatori che agiscono sulle funzioni corporee 

Individuazione dei facilitatori per il superamento della barriere 

• Plessi con aule al primo piano 2 su 4 

• Plessi con ascensore o montascale 1 su 4 

• La possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria, di 

raggiungere la serra fredda, la serra aziendale riscaldata, la cantina, il pallone 

pressostatico per l’attività motoria e le superfici dell’azienda agricola prossime 

all’edificio principale, di accedervi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in 

condizioni di adeguata sicurezza e autonomia; 

• Plessi con bagno attrezzato per persone con disabilità 2 su 4 

• Aule polifunzionali, serra per i laboratori inclusivi e orto didattico 

• Risorse umane: collaboratori, scolastici e assistenti all’autonomia e alla 

comunicazione 
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Barriere attualmente presenti 

• Impossibilità per persone con ridotta mobilità di raggiungere in autonomia i locali 

situati al primo piano della sede centrale che comprendono, fra gli altri, i laboratori di 

informatica, la biblioteca, i bagni femminili, la segreteria. 

• Difficile accesso alle aule situate sopra la mensa 

• Difficile accesso in alcune zone della superficie aziendale 

 

Barriere e facilitatori che agiscono su attività e partecipazione 
Si è inteso inserire attività individuali e partecipazione perché si ritiene che nell’ambiente 

scolastico i due fattori siano fortemente correlati. Rispetto ai fattori contestuali precedenti 

un elemento presente o assente nel contesto di appartenenza può assumere la funzione di 

facilitatore o barriera per le attività e la partecipazione degli studenti, a seconda della 

percezione e delle credenze della persona con disabilità. A titolo di esempio, la 

predisposizione di sussidi didattici adattati a un particolare stile cognitivo, può 

rappresentare un facilitatore per uno studente poiché gli permette un miglior accesso a una 

attività didattica e contestualmente una partecipazione più significativa. Di contro l’utilizzo 

di materiale didattico personalizzato può arrecare disagio, costituire uno stigma sociale o 

essere percepito come un elemento di diversità per un altro studente che si trovi a 

necessitarne.  

Individuazione dei facilitatori per promuovere attività e partecipazione degli studenti 

• Creazione di un contesto di apprendimento sereno e accogliente per tutti gli studenti; 

• Attenzione ai bisogni di tutti gli studenti da parte della comunità educante 

• Compresenze didattiche 

• Disponibilità di aule polifunzionali, di laboratori, di strutture dedicate alle attività 

pratico-operative e di attrezzature e materiali tipiche del settore agricolo 

• Dotazione di aule con LIM o con schermi touch 

• Collaboratori scolastici per gli spostamenti in ambito scolastico e l’assistenza di base 

• Personalizzazione/individualizzazione dei percorsi di apprendimento 

• Uso di strategie didattiche inclusive 

• Flessibilità oraria degli studenti e dei docenti di sostegno 

• Adattamento dei materiali didattici 

• Sportelli pomeridiani di recupero 

• Consulenza psicologica settimanale da parte di uno specialista esterno 

• Collaborazione con gli specialisti sanitari di riferimento afferenti a strutture pubbliche 

o in convenzione 

• Disponibilità al dialogo e alla collaborazione con le famiglie 

 

Barriere attualmente presenti 

• Assenza di tecnologie e software per gli studenti con ridotte capacità di 

comunicazione; 

• Parziale formazione sui temi dell’inclusione, soprattutto in riferimento 

all’aggiornamento della normativa; 
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• Difficoltà di organizzazione del PCTO in strutture esterne alla scuola di difficile 

attuazione per i casi di particolare gravità; 

• Mancanza di valutazione in merito alla qualità di inclusione; 

• Rispetto del genere per l’assistenza di base 
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Misure previste per l’ A.S. 2021-2022 
   

A conclusione delle attività previste nel PTOF e nel P.I., è indispensabile fare una rilevazione 

più oggettiva possibile delle criticità ma anche degli aspetti positivi che sono stati riscontrati 

da docenti, genitori e studenti per pianificare la nuova offerta formativa per il prossimo anno 

ed intervenire là dove si riscontrano situazioni da migliorare e per rendere più efficace ed 

efficiente l’azione formativa-didattica della scuola.    

   

Rilevazione giugno 2021 con riferimento all'a.s. 2020-2021 

A. Rilevazione dei BES presenti:   n.   

1. Disabilità certificata (Legge 104/92 art.3, commi 1 e 3)   40 

minorati della vista     - 

minorati dell’udito     - 

Psicofisici     40 

c.1     23 

c.3     17 

2. Disturbi evolutivi specifici     
67 

DSA     
67 

ADHD/DOP     
- 

Borderline cognitivo     
- 

Altro     
- 

3. Altre tipologie di BES (con PDP)     
30 

             Linguistico-culturale     
3 

             Socio-economico     
3 

              Altro                             
24 

  Totali   137 

  % su popolazione scolastica   26% 

 

N° di PEI redatti dai GLO   40 

N° di PDP redatti dai Consigli di Classe in presenza di certificazione sanitaria   67 
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N° di PDP redatti dai Consigli di Classe in assenza di certificazione sanitaria   30 

    

   

A. Risorse professionali specifiche:   Prevalentemente utilizzate in….   Si/No   

Insegnanti di sostegno   Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo   
Si   

   Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc)   
   Si   

AEC   Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo   
Si   

   Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc)   
Si   

Assistenti alla comunicazione   Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo   
Si   

   Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc)   
Si   

Funzioni strumentali/coordinamento      Si   

Referenti Istituto (Disabilità, DSA, BES)      Si   

Psicopedagogisti e affini esterni/interni      Si   

Docenti tutor /mentor      Si   

   

 B. Coinvolgimento docenti curricolari   Attraverso….   Si/No   

Coordinatori di classe   

Partecipazione a GLI   No   

Rapporti con le famiglie   Si   

Tutoraggio alunni   Si   

Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva   
Si   

Altro:   //   

Docenti con specifica formazione   

Partecipazione a GLI   Si   

Rapporti con le famiglie   Si   

Tutoraggio alunni   Si   

Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva   
Si   

Altro:   //   

      

Altri docenti   

Partecipazione a GLI   No   

Rapporti con le famiglie   Si   

Tutoraggio alunni   Si   

Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva   
Si   

Altro:   //   

C. Coinvolgimento personale ATA   

Assistenza alunni con disabilità   Si   

Progetti di inclusione/laboratori integrati    No   

Altro:   //   
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D. Coinvolgimento famiglie   

Informazione/formazione su 

genitorialità e psicopedagogia dell’età 

evolutiva   

No   

Coinvolgimento in progetti di inclusione   Si   

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità educante   
Si   

Altro: Partecipazione al GLI   No 

 Accordi di programma / protocolli 

d’intesa formalizzati sulla disabilità   
Si   

E. Rapporti con servizi socio-sanitari 

territoriali e istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con CTS/CTI   

Accordi di programma / protocolli d’intesa 

formalizzati sul disagio e simili   
Si   

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità   
Si   

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili   
Si   

Progetti territoriali integrati   Si   

Progetti integrati a livello di singola 

scuola   
Si   

Rapporti con CTS /CTI   Si   

Altro   //   

F. Rapporti con privato sociale e 

volontariato   

Progetti territoriali integrati   Si   

Progetti integrati a livello di singola 

scuola   
si   

Progetti a livello di reti di scuole   No   

G. Formazione docenti   

Strategie e metodologie  
Educativo didattiche / gestione della 

classe   

NO  

Didattica speciale e progetti  
educativodidattici a prevalente tematica 

inclusiva   

NO   

Didattica interculturale /italiano L2   No   

  Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc)   
NO 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Disabilità  
Intellettive, sensoriali, ecc)   

NO  

 

   

 

 

 

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  
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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  

Disponibilità   di   spazi  adeguati   per attività 

laboratoriali integrate   

 

    
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   
 

 

Interventi per aree di processo 
Di seguito vengono indicate le aree di processo per i quali è previsto un piano di 

miglioramento e i relativi interventi previsti: 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   

In generale si confermano le prassi esistenti, integrate degli adempimenti organizzativi e 

gestionali in merito all’applicazione del D.Lgs 66/17 e del D. Interm. 182/20. 

A tal fine: 

• il Dirigente Scolastico: 

-emana i decreti di costituzione del GLO; 

-presiede il GLO o delega persona di sua fiducia; 

• i docenti di sostegno: 

-sono componenti del GLO dei singoli studenti con disabilità presenti nella classe. 

e assumono il ruolo di coordinamento del gruppo di lavoro per la stesura del PEI; 

-contattano le famiglie degli studenti con disabilità per informazioni in merito al 

Progetto Individuale (L. 389/2000); 

-predispongono con le famiglie e gli studenti gli adempimenti per la compilazione delle 

sezioni informative del PEI che li riguarda; 

• i docenti curricolari: 
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-sono componenti del GLO per i singoli studenti con disabilità presenti nella classe e 

collaborano alla stesura del piano educativo individualizzato; 

• i collaboratori scolastici: 

-partecipano alle riunioni del GLO per gli studenti con necessità di assistenza di base 

collaborando alla stesura della piano educativo individualizzato. 

 

Altri interventi previsti nell’area riguarderanno: 

• lo studio preliminare per l’abbattimento delle barriere architettoniche per garantire 

l’accesso e la fruizione degli spazi al primo piano della sede centrale che ospita i 

laboratori di informatica, i bagni femminili, la sala insegnanti, gli uffici della dirigenza 

e la segreteria didattica; 

• la riflessione interna per l’individuazione di uno strumento oggettivo in grado di 

valutare il livello di inclusività del sistema scolastico e indicare gli aspetti sui quali 

intervenire. 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Nel corso dell’anno scolastico la complicazione dell’iter di organizzazione degli incontri di 

redazione e verifica della progettazione nonché le difficoltà connesse alla gestione 

amministrativa dei documenti ha drenato numerose risorse alla funzione strumentale per la 

disabilità, per tale motivo non è stato possibile organizzare percorsi specifici di formazione 

come da prassi consolidata nel nostro Istituto. Per le stesse motivazioni non sono state 

organizzate iniziative formative sui DSA e sui BES in generale, indirizzate ai docenti 

curricolari alla prima esperienza di insegnamento. Sono state comunque garantite azioni di 

tutoraggio per i docenti di sostegno e curricolari a tempo determinato, senza esperienza 

pregressa nel ruolo, per la realizzazione della progettazione e la gestione delle 

problematiche inerenti all’inclusione degli studenti. 

Gli interventi previsti per il prossimo anno riguarderanno: 

• l’organizzazione di momenti di formazione/tutoraggio per i docenti al primo incarico 

su sostegno e per docenti al primo anno di insegnamento rispettivamente per le 

tematiche che riguardano l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e per 

l’area BES in senso lato; 

• le azioni informative/formative e di consulenza ad opera della funzione strumentale 

inclusione e dei docenti di sostegno specializzati, o con almeno tre anni di esperienza 

sul ruolo, all’interno dei singoli GLO per la progettazione dei PEI sulla base dei nuovi 

modelli nazionali; 

• attività formative, che potranno essere effettuate anche mediante auto formazione su  

piattaforma, in merito all’inclusione e scolastica. Le esigenze formative terranno 

anche in considerazione dei bisogni educativi degli studenti rilevate dai consigli di 

classe e verranno individuate dal collegio docenti di ottobre su proposta dei referenti 

per l’inclusione e DSA.  

 

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

Per quanto concerne la didattica si confermano le prassi presenti ma si possono prevedere: 

• possibili compresenze fra assistenti all’autonomia e docenti di sostegno per attività 

didattiche sul territorio, dettagliatamente progettate nei PEI, ritenute utili per lo 
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sviluppo dell’autonomia personale, il potenziamento delle regole di comportamento 

in ambito urbano o la generalizzazione nel contesto reale delle abilità apprese. 

 

In considerazione dell’aumentato numero di studenti con necessità di assistenza per l’uso 

dei servizi igienici si rendono necessarie: 

• azioni di riequilibrio per quanto riguarda il genere delle figure preposte all’assistenza 

igienica. 

 

 

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

diversi servizi esistenti   

Si prevedono: 

• potenziamento dei rapporti di collaborazione con gli enti locali e le strutture sanitarie 

anche in virtù della definizione dei rispettivi ruoli per la redazione del progetto 

individuale e del profilo di funzionamento per la stesura del quale si è in attesa delle 

linee guida da parte del ministero della sanità.  

 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

La scuola si adopererà per mantenere elevato il rapporto di collaborazione con i genitori o 

con chi esercita la genitorialità. A tale scopo: 

• verrà posta particolare attenzione alla condivisione degli obiettivi e della 

progettazione didattico-educativa dei PEI e dei PDP, che dovranno essere illustrati 

in modo completo, esaustivo e disambiguo soprattutto per quanto concerne la 

didattica e la validità o meno del titolo di studio; 

• si cercherà di integrare i componenti  del GLI in modo che le famiglie di studenti con 

BES abbiano adeguata rappresentanza.  

 

Per quanto attiene il ruolo della comunità nel bacino d’utenza, la scuola: 

• si impegna a stabilire forme di collaborazione con altre scuole del territorio per la 

condivisione di aree progettuali inclusive. 

 

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

• Si cercherà di garantire la pluralità delle proposte didattiche adattandola agli stili 

cognitivi, alle potenzialità e ai bisogni educativi di ogni studente, diversificando le 

strategie didattiche, le metodologie operative e le risorse professionali e strumentali 

in modo da favorire l’inclusione nella comunità scolastica e la partecipazione alle 

attività. 

 

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

di inclusione 

La scuola si impegna a: 

• incrementare ulteriormente la dotazione di dispositivi tecnologici funzionali 
all’innovazione didattica e ai bisogni educativi degli studenti; 

• implementare, anche col supporto del CTS di riferimento, la dotazione di strumenti 
compensativi digitali; 
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• arricchire il proprio patrimonio bibliografico inerente ai temi dell’inclusione scolastica, 
della progettazione didattico-educativa e della didattica speciale. In particolare sarà 
privilegiato il reperimento di libri e manuali o l’abbinamento a riviste online 
concernenti: 
- metodologie e strategie didattiche per la progettazione di percorsi formativi 

inclusivi degli studenti con BES; 
- la progettazione dei PEI in prospettiva bio-psico-sociale alla base del nuovo 

modello nazionale; 
- lo sviluppo dell’autonomia personale nei soggetti con disabilità; 
- strategie di gestione e tecniche di intervento psico-educativo e didattico nei 

disturbi comportamentali. 
 

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.   

• Si provvederà a una revisione/integrazione dei protocolli di accoglienza degli 

studenti in ingresso dalla scuola secondaria di primo grado; 

 

Disponibilità  di spazi  adeguati per attività laboratoriali integrate   

• Dal prossimo anno, agli spazi attualmente disponibili, si aggiungerà una serra tunnel 

che servirà per la coltivazione di specie ortive durante il periodo invernale, donata da 

un Club Service del territorio per l’implementazione delle attività laboratoriali 

inclusive. 

 

 

Per l’anno scolastico 2021-2022 sono attualmente iscritti all’istituto n. 46 studenti con 

disabilità, n. 73 studenti DSA e n. 3 neo iscrizioni di studenti stranieri.    

Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola il GLI 

provvederà ad un adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente Scolastico 

procederà all’assegnazione definitiva.  

 

Allegati 

ALLEGATO A – Prospetto richiesta ore di sostegno e di assistenza 
ALLEGATO B - Numero e distribuzione studenti con DSA  

  

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 15.06.2021   

 


