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Piano per l'Inclusione

La dimensione inclusiva della scuola Italiana e dell’Istituto.
Ogni bambino è
speciale I bambini sono
come Farfalle nel
vento….alcuni
Possono volare più di
altri, ma ognuno vola
nel modo migliore che
gli è
possibile….
Perché, quindi, fare dei paragoni?
Ognuno è diverso,
ognuno è speciale,
ognuno è bello ed
unico
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Nella nostra scuola sono presenti alunni in accertata condizione di Disabilità ai fini dell’inclusione
scolastica (L.104/92), con Disturbi Specifici dell’ Apprendimento (DSA) e con Bisogni Educativi Speciali
(BES) spesso derivanti da svantaggio socio-economico e culturale; sono presenti, inoltre, studenti di
origine straniera. A tal fine l’Istituto pone l’inclusione come uno degli obiettivi prioritari da raggiungere.
Il PI, introdotto dalla direttiva sui BES del 27/12/12 e dalla circolare ministeriale del 6/03/13 "Strumenti
d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione
scolastica – Indicazioni operative", è un documento che “fotografa” lo stato dei bisogni educativi
/formativi della scuola e le azioni che si intendono attivare per fornire delle risposte adeguate.
Ha lo scopo di:
⮚ favorire un clima di accoglienza e inclusione nei confronti dei nuovi studenti, delle loro
famiglie e del nuovo personale scolastico;
⮚ garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico della comunità scolastica;
⮚ garantire la continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di variazione dei
docenti e del Dirigente Scolastico;
⮚ consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento
adottati nella scuola.
Con la sigla BES si fa riferimento ai Bisogni Educativi Speciali di tutti quegli alunni che presentano
difficoltà richiedenti un intervento mirato e personalizzato. Il panorama dei bisogni è molto ampio, non si
riferisce solo a cause specifiche e la loro natura non è stabile nel tempo poiché possono venire meno o
essere superati. Si può trattare di svantaggio sociale e culturale, di Disturbi Specifici di Apprendimento
e/o di Disturbi Evolutivi Specifici, di difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua
italiana in bambini appartenenti a culture diverse.
Le linee di intervento vengono declinate in ordine alle diverse tipologie e le attività che la scuola è
chiamata a realizzare sono le seguenti: osservare - descrivere - comunicare -programmare azioni
attraverso:
l’individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni);
la personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati);
l’utilizzo di strumenti compensativi;
l’utilizzo di misure dispensative;
l’impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e materiali.
QUALI SONO LE FINALITÀ' DEL PIANO PER L’INCLUSIONE?
●
●
●
●
●
●

Garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni
Favorire il successo scolastico e prevenire le barriere nell’apprendimento, agevolando la piena
integrazione sociale e culturale
Ridurre i disagi formativi ed emozionali
Assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità
Adottare forme di verifica e di valutazione adeguate
Sensibilizzare e preparare docenti e genitori nei confronti delle problematiche specifiche
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Parte I - analisi dei punti di forza e di criticità (2019/2020)

A. Rilevazione dei BES presenti:

n°

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
⮚ minorati vista
⮚ minorati udito
⮚ Psicofisici
2. disturbi evolutivi specifici
⮚ DSA
⮚ ADHD/DOP
⮚ Borderline cognitive
⮚ Altro (Disturbo aspecifico dell’apprendimento)

27
/
/
27
/
6
/
/
5
1

➢ Gifted
3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)
⮚ Socio-economico
⮚ Linguistico-culturale
⮚ Disagio comportamentale/relazionale
⮚ Altro

Totali
% su popolazione scolastica
N° PEI redatti dai GLO
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria

B. Risorse professionali specifiche
Insegnanti di sostegno

Prevalentemente utilizzate in…
Attività individualizzate e di piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi aperte,
laboratori protetti, ecc.)

AEC

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte,
laboratori protetti, ecc.)
Attività individualizzate e di piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi aperte,
laboratori protetti, ecc.)

Funzioni strumentali / coordinamento
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)
Psicopedagogisti e affini esterni/interni
Docenti tutor/mentor
Altro:
Altro:

C. Coinvolgimento docenti curricolari
Coordinatori di classe e simili

/
15
/
19

27
11
40
Sì / No
Si
Si

Non presenti

si
si
Si
Si
Si
No
/
/

Attraverso…
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni

Sì / No
Si
Si
Si
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Docenti con specifica formazione

Altri docenti

D. Coinvolgimento personale ATA

E. Coinvolgimento famiglie

Progetti didattico-educativi a prevalente
tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a prevalente
tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni

Si
/
Si
Si
Si
Si

Altro:
Assistenza alunni disabili

/
Si

Progetti di inclusione / laboratori integrati

Si

Altro:

/

Informazione /formazione su genitorialità e
psicopedagogia dell'età evolutiva

No

Coinvolgimento in progetti di inclusione

No

Coinvolgimento in attività di promozione
della comunità educante

No

Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati su disagio e simili
Procedure condivise di intervento sulla

F. Rapporti con servizi sociosanitari disabilità

territoriali e istituzioni deputate alla Procedure condivise di intervento su
sicurezza. Rapporti con CTS / CTI
disagio e simili

Si
Si
Si
Si
Si

Progetti territoriali integrati

Si

Progetti integrati a livello di singola scuola

Si

Rapporti con CTS / CTI

Si

Altro:

/

Progetti territoriali integrati

G. Rapporti con privato sociale e Progetti integrati a livello di singola scuola

H. Formazione docenti

/
Si
Si
Si

Progetti didattico-educativi a prevalente
tematica inclusiva

Altro: incontri scuola famiglia (PEI/PDP)
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati sulla disabilità

volontariato

Si

No
No

Progetti a livello di reti di scuole

No

Presenza servizio civile (doposcuola)

Si

Strategie e metodologie educativodidattiche
/ gestione della classe
Didattica speciale e progetti educativodidattici a prevalente tematica inclusiva
Didattica interculturale / italiano L2

Si

Si
No
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Psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva
(compresi DSA, ADHD, ecc.)

Si

Progetti di formazione su specifiche disabilità
(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…)

Si

Altro:
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:

0

1

2

3

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;
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x

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

X

Valorizzazione delle risorse esistenti

X

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

x

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

x

Altro:
Altro:
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici

PARTE II - OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL'INCLUSIVITÀ PROPOSTI PER IL PROSSIMO ANNO (2020/2021)
Le proposte di seguito illustrate si prefiggono lo scopo di porre adeguata attenzione agli alunni con B.E.S.
agendo oltre che all’individuazione dei casi a rischio, alla riduzione della possibilità che la scuola possa essa
stessa divenire fattore di rischio.
ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI COINVOLTI NEL CAMBIAMENTO INCLUSIVO
(chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)
A seguito dell’emanazione delle normative in materia di alunni con Bisogni Educativi Speciali (Direttiva M.
27/12/2012 e CM n°8 del 06/03/2013), con l’avvio dell’anno scolastico 2015-2016, si è costituito nel nostro
Istituto Comprensivo il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI).
DL 96/2019 - disposizioni integrative e correttive al DL 13 Aprile 2017 n°66 dove si asserisce che “Il GLI e'
composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e eventualmente da personale ATA, nonché' da specialisti
dell’Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo e' 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 nonché' i docenti contitolari e i Consigli di Classe nell'attuazione dei PEI”.
Tale gruppo si riunisce almeno due volte l’anno e si occupa dell’elaborazione della proposta del Piano per
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l'inclusività riferito a tutti gli alunni con Bes, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di
giugno) con supporto/apporto delle Figure Strumentali.
Secondo il predetto DL 96/2019 - disposizioni integrative e correttive al DL 13 Aprile 2017 n°66 la nostra scuola
cerca di “rispondere ai differenti bisogni educativi attivando strategie educative e didattiche finalizzate allo
sviluppo delle potenzialità' di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e dell'accomodamento
ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità' di vita”.
IL DIRIGENTE
Convoca e presiede il GLI
Viene informato dal Coordinatore di Classe rispetto agli sviluppi delle varie situazioni di
disagio Convoca e presiede il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione
Convoca e presiede i GLHO

-

LA FUNZIONE STRUMENTALE, I REFERENTI BES E LA REFERENTE H
Collaborano con il Dirigente Scolastico e con il personale della scuola per svolgere:
azioni di accoglienza e orientamento degli alunni con certificazione secondo la recente
normativa Pianificazione degli incontri famiglia - docenti.
eventuale convocazione degli specialisti e dei genitori al CdC, su esplicita richiesta della
famiglia
consegna della documentazione al CdC
attività di coordinamento per la compilazione del Piano Didattico Personalizzato
operazioni di monitoraggio
INSEGNANTE DI SOSTEGNO
La progettualità didattica dell’insegnante di sostegno va orientata all’inclusione che comporta l’adozione di
strategie quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento
per scoperta, la suddivisione in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di
software e sussidi specifici. Il metodo inclusivo considera l’alunno protagonista dell’apprendimento a
prescindere dalle sue capacità, dalle sue potenzialità e dai suoi limiti. Va favorita, pertanto, la costruzione
attiva della conoscenza, attivando le personali strategie di approccio al “sapere”, rispettando i ritmi e gli
stili di apprendimento e “assecondando” i meccanismi di autoregolazione. Tutto ciò deve essere fatto
dall’insegnante di sostegno con il Consiglio di Classe.

●
●
●
●

●

I CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE
informano il Dirigente e la famiglia della situazione/problema;
effettuano un primo incontro con i genitori;
collaborano all’osservazione sistematica e alla raccolta dati;
analizzano i dati rilevati, prendono atto della relazione clinica, definiscono, condividono e attuano il Piano
Educativo Individualizzato (PEI) per alunni DVA, il Piano Didattico Personalizzato (PDP) per alunni DSA e per
altri alunni con BES, per alunni stranieri o per alunni plusdotati;
collaborano con il gruppo di lavoro GOSP dell’OSSERVATORIO DI AREA RETE DI AMBITO 024– MODICA.
Inoltre, per ogni studente con disabilità certificata, viene costituita un’equipe di lavoro denominata “Gruppo
di lavoro operativo” (GLO); Il gruppo di lavoro, a cui ora il Decreto 66/17 attribuisce la
denominazione di GLO, è composto:

-

dal Dirigente scolastico che in caso di assenza o impedimento, è sostituito coordinatore del gruppo (di
norma l’insegnante specializzato sul sostegno),
- da almeno un rappresentante degli insegnanti di classe,
- dall’insegnante specializzato sul sostegno,
- dall’assistente educatore eventualmente presente,
- dagli operatori della ASL o ente privato convenzionato che si occupano del caso,
- dai genitori o dai facenti funzione e da qualunque altra figura significativa che operi nei confronti dello
studente.
ll GLO, in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elabora proposte relative
all’individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno, che
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devono essere esclusivamente finalizzate all’educazione e all’istruzione, restando a carico degli altri soggetti
istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l’integrazione e l’assistenza
dell’allievo con disabilità richieste dal Piano Educativo Individualizzato.
Il Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagocico è un organo interno all'Istituzione scolastica con compiti
di supporto nell'ambito del contrasto della dispersione scolastica. Il G.O.S.P. rappresenta il Gruppo
Operativo di Supporto Psicopedagogico di scuola, i cui membri si interfacciano con le attività
dell’Osservatorio di area, e in particolare con l’OPT., Operatore psicopedagogico di territorio.
Effettua, inoltre, un ampio lavoro di rete, concentrandosi sulle situazioni problematiche del territorio e
prendendo in considerazione casi eccezionali che non possono essere affrontati nella scuola.
I G.O.S.P partecipano agli incontri di coordinamento con l’ osservatorio di Area del Distretto per tutte le
iniziative scolastiche di implementazione delle attività, di progetti di inclusione e di attività di formazione .
LA FAMIGLIA: Informa il coordinatore di classe (o viene informata) della situazione/problema. Si attiva
per portare il figlio da uno specialista ove necessario. Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi
del territorio, condivide il Progetto e collabora alla sua realizzazione, attivando il proprio ruolo e la
propria funzione.
ASL – CENTRI CONVENZIONATI ASL
Effettua l’accertamento, fa la diagnosi e redige una relazione. Incontra la famiglia per la restituzione relativa
all’accertamento effettuato. Incontra la scuola e fornisce supporto per quanto riguarda le proprie
competenze specifiche .
IL SERVIZIO SOCIALE “ASACOM”
Attiva il Servizio di assistenza Specialistica Educativa. Partecipa agli incontri della scuola organizzati
per i diversi alunni. E’ attivato e coinvolto rispetto all’inclusione degli alunni. Integra e condivide il
PEI o PEP.
IL COLLEGIO DOCENTI su proposta del GLI delibera il Piano per l’Inclusione (mese di Giugno); esplicita nel
PTOF il concreto impegno programmatico per l’inclusione; si impegna a partecipare ad azioni di formazione
per migliorare l’azione inclusiva.
IL PERSONALE ATA collabora con tutte le figure coinvolte nell’inclusività per il raggiungimento della piena
autonomia dell’alunno.
POSSIBILITÀ DI STRUTTURARE PERCORSI SPECIFICI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI
INSEGNANTI.
Durante l’anno scolastico verranno segnalati e/o organizzati corsi di formazione interna e/o esterna sui temi
dell’inclusione, dell’integrazione e sulle disabilità presenti nella scuola ( corsi DSA, BES, didattica inclusiva,
gestione della classe ecc.).
Lo scopo è quello di promuovere modalità di formazione affidate alla partecipazione degli insegnanti,
coinvolti non come semplici destinatari, ma come professionisti che attivano le modalità didattiche apprese
al fine di favorire un contesto positivo nello svolgimento quotidiano del fare scuola.
Poiché il Collegio Docenti si assume la diretta responsabilità relativamente alla presa in carico dei soggetti
con B.E.S., così come previsto dalle indicazioni della C.M. 8/2013 e dalla conseguente esplicitazione nel
PTOF dell’”impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione”, ciascun docente coglie ogni
occasione di arricchimento professionale in tal senso.
Si rende necessario:
❖rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in riferimento alla
qualità del servizio scolastico
❖Rafforzare le competenze psicopedagogiche
❖Saper affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze che la società propone e che comportano
l'acquisizione di nuove strategie, soprattutto in campo socio-didattico
❖Attivare iniziative finalizzate al confronto con altri soggetti operanti nella società, da cui poter
trarre spunti e riflessioni che comportino una ricaduta didattica positiva nel lavoro
quotidiano svolto dal docente in classe
Si prevedono, pertanto, varie modalità di formazione:
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-

autoaggiornamento funzionale all'implementazione delle nuove Indicazioni Nazionali,
interventi formativi in presenza di tutor esterni o interni (in aula, in classe virtuale, in video, ecc.)
reti di scuole
formazione on-line esercitazione su casi concreti
formazione tra pari, mediante la quale le "migliori pratiche" vengono socializzate per favorire
l'approfondimento disciplinare
- processi di apprendimento collaborativo nell'ambito di una learning community, basati sull'interazione
sincrona, in presenza o a distanza (chat, videoconferenze), o su strumenti di comunicazione asincrona
(forum, mailing list, newsletter ecc.)
- corso braille
Il DL 66/17 propone quale formazione per i docenti, la promozione di corsi specifici sulla
didattica inclusiva relativi alle seguenti tematiche:
● didattica per alunni con BES e per le eccellenze;
● principi e strategie per la valutazione;
● metodologie e strategie didattiche in riferimento anche all’utilizzo delle TIC;
conoscenza ed applicazione dell’ ICF (strumento internazionale riconosciuto dall’OMS per misurare e
classificare salute e disabilità), per specifiche disabilità come: ADHD, disturbi pervasivi dello sviluppo,
deficit sensoriali, comportamentali e di linguaggio strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione
degli alunni con DSA.

LE RISORSE DISPONIBILI E I FATTORI PREDISPONENTI SONO I SEGUENTI:
·

personale docente interno alla scuola che abbia acquisito competenze specifiche alle esigenze
rilevate
·
utilizzazione della biblioteca e delle sale multimediali presenti nell'Istituto come luogo di formazione
e di autoaggiornamento continui
·
fruizione della rete di formazione tra scuole mediante coordinamento del CTS e del CTI, che operino
con modalità di ricerca-azione e pongano in relazione le esperienze formative vissute con le azioni
didattiche svolte in classe e la successiva riflessione attivata
·
interesse dei docenti
Si prevede, inoltre l'avvio del monitoraggio del livello di inclusività della scuola attraverso l'utilizzo di:
1) Questionari docenti Infanzia, Primaria, Secondaria I grado
2) Questionari ATA
3) Questionari Genitori Infanzia, Primaria, Secondaria I grado
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive.
La valutazione costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno. La valutazione
dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi di apprendimento e non solo come
valutazione della performance. Gli insegnanti curricolari e l’insegnante di sostegno, qualora fosse presente ,
partecipano a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali degli alunni della classe.
Ogni alunno usufruisce di un’attenta osservazione iniziale, di monitoraggio in itinere e di una puntuale verifica
finale che viene effettuata secondo quanto stabilito nel PEI o nel PDP (Legge 104/92, Legge 170/2010, D.M n°
5669/2011, D.M. n° 27/12/2012, C.M. 6 marzo 2013) volta alla valorizzazione:
o degli aspetti positivi e dei punti di forza dell’alunno;
o dei progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza;
o della valutazione per le nuove progettualità.
Sono predisposte verifiche semplificate con tempi e modalità rispettosi dei bisogni di ciascuno.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'interno della scuola.
All’interno della nostra scuola si attivano le seguenti azioni:
1. Coordinamento tra docenti curriculari e di sostegno presenti nelle classi per la rilevazione iniziale,
attraverso osservazioni sistematiche, delle potenzialità degli alunni e di eventuali segnali di rischio, al
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2.

3.
4.
5.
6.
7.

fine di poter definire possibili percorsi didattici personalizzati.
o L’osservazione come…
▪ Fonte di conoscenze circa interessi, abilità, potenzialità e carenze;
▪ Regolazione della programmazione educativa;
▪ Monitoraggio del processo di sviluppo;
Immediata presa in carico, all’atto dell’iscrizione, dei soggetti e delle rispettive famiglie dal momento
in cui presentano in segreteria la certificazione e/o la diagnosi sanitaria.
La scheda d’iscrizione avrà una sezione dedicata alla segnalazione di eventuali problematiche
dell’alunno affinché si attivi subito l’adeguata procedura.
Incontro per la presentazione dell’alunno (con certificazione L. 104/92 e per i soggetti con BES) al team
docenti da parte dei genitori;
Attuazione di un apprendimento di tipo cooperativo per sviluppare forme di cooperazione e di rispetto
reciproco fra gli allievi e per veicolare conoscenze, abilità e competenze.
Utilizzo del peer tutoring, metodo basato su un approccio cooperativo dell'apprendimento Lavoro in
coppie o piccoli gruppi di pari dove uno è più esperto e assume il ruolo di insegnante TUTOR, l’altro,
meno esperto, è colui che deve apprendere TUTEE.
Attuazione di laboratori per sperimentare in situazione (lavoro di gruppo a classi aperte, peer
education,…);
Istruzione parentale per gli alunni che, per un tempo breve, sono impossibilitati a frequentare la
scuola.

L'intera comunità scolastica deve essere coinvolta nel processo per l'integrazione , dall’insegnante di sostegno
fino al personale ATA. Il limite maggiore di tale impostazione risiede nel fatto che nelle classi o nelle ore in cui
non è presente il docente per le attività di sostegno esiste il concreto rischio che per l'alunno in difficoltà non
vi sia la necessaria tutela in ordine al diritto allo studio. La logica deve essere invece sistemica, ovvero quella
secondo cui il docente in questione è “assegnato alla classe per le attività di sostegno”, nel senso che, oltre a
intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe, collabora con l'insegnante curricolare e
con il Consiglio di Classe affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche in sua assenza. Questa
logica deve informare il lavoro dei gruppi previsti dalle norme e la programmazione integrata.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi
esistenti.
Un altro elemento imprescindibile riguarda i rapporti con enti territoriali, diversi ambienti di vita e di
formazione dell’alunno, nell’ottica della creazione di un sistema formativo integrato. Pertanto l’integrazione
dell’offerta scolastica con le proposte formative fornite dagli interventi di enti, associazioni, enti locali
rappresenta il terreno oggettivo per una attenta visione dei processi di crescita degli alunni. Se possibile, è
opportuna l’assegnazione di un educatore che lavori a stretto contatto con il consiglio di classe/interclasse/
intersezione secondo i tempi indicati nelle attività previste dal piano annuale.
Inoltre, l’Istituto instaura rapporti con:
● ASL per confronti periodici, in occasione degli incontri PEI;
● Strutture sanitarie del territorio, enti ospedalieri, ecc.;
● CSR di Pozzallo;
● associazioni di volontariato ONLUS per eventuali collaborazioni;
● Sportello Autismo;
● CTS e CTRH – I.C. Paolo Vetri per:
- usufruire di sussidi, in comodato d’uso, relativi sperimentazioni metodologico- didattiche per
l’inclusione;
- consultare testi e visionare software finalizzati all’apprendimento di alunni con BES;
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano
l'organizzazione delle attività educative.
La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto, perciò viene coinvolta attivamente
nelle pratiche inerenti l’inclusività.
Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e
della progettazione educativo-didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti per favorire il successo
formativo dello studente. In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche,
adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel
rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio.
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi
attraverso:
● La condivisione delle scelte effettuate.
● L’organizzazione di incontri calendarizzati (almeno due nel corso dell’anno scolastico) per monitorare i
processi e individuare azioni di miglioramento.
Il coinvolgimento nella realizzazione del PDP/PEI.
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi.
All’inizio dell’anno scolastico si auspica che i docenti dedichino il primo periodo scolastico all’accoglienza e alla
conoscenza del gruppo classe, un periodo preferibilmente ridotto nei contenuti e negli obiettivi strettamente
didattici ma ricco di esperienze significative, finalizzate:
- all’ambientamento al nuovo contesto spazio-temporale;
- all’organizzazione spaziale dell’aula;
alla condivisione delle regole con gli alunni nell’ottica della responsabilizzazione;
-

alla reciproca conoscenza tra pari;
all’osservazione delle iniziali dinamiche del gruppo-classe, attraverso attività ludiche, espressive e
socializzanti;
- alla realizzazione di un sereno clima di classe volto al pieno benessere dell'alunno;
In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con Bisogni Educativi Speciali, viene
elaborato un PDP ( PEI per gli alunni con disabilità).
Il PEI sarà stilato, come prevede il decreto legislativo 66, sulla base dell’ICF e i docenti organizzeranno incontri
in autoformazione per delineare i vari campi:
▪

Funzioni corporee
▪
Strutture corporee
▪
Attività (Attività e partecipazione in relazione a capacità e performance)
▪
Fattori ambientali
Sarà stilato in modalità provvisoria entro il mese di giugno e in modalità definitiva entro Ottobre 2021.
Nel PDP verranno individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività educativodidattiche, le iniziative formative, le realtà socio/assistenziali o educative territoriali, le modalità di verifica e
valutazione.
Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:
- Rispondere ai bisogni individuali.
- Monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni.
- Monitorare l’intero percorso.
- Favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità.

La scuola ha adottato i seguenti protocolli:
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-

per gli alunni stranieri https://www.icsamore.edu.it/wp-content/uploads/2016/12/Protocollo-acc.stranieri-A.-Amore.pdf

-

per gli alunni adottati
https://www.icsamore.edu.it/wp-content/uploads/2016/12/protocolloadozioni-19-20-rivisto-1.pdf

ATTIVITÀ’
• attività adattata rispetto al compito comune
• attività differenziata con materiale predisposto
• affiancamento/guida nell’attività comune
• attività di approfondimento/recupero a gruppi dentro la classe o per classi parallele
• attività di approfondimento / recupero individuale
• tutoraggio tra pari (in classe o fuori)
• lavori di gruppo tra pari in classe
• attività di piccolo gruppo fuori dalla classe
• affiancamento/guida nell’attività individuale fuori dalla classe e nello studio
• attività individuale autonoma
• attività alternativa, laboratori specifici
• Attività di classi aperte
Inoltre, secondo un’ottica di inclusività, si propone la realizzazione di una didattica attiva in cui lo
studente possa essere egli stesso soggetto attivo del proprio processo di apprendimento, attraverso
un insieme articolato di metodologie di insegnamento:
-

-

CIRCLE TIME: gruppo di discussione su argomenti di diversa natura, con lo scopo di migliorare
la comunicazione e far acquisire ai partecipanti le principali abilità comunicative;
BRAINSTORMING: consiste in una discussione di gruppo incrociata e guidata da un animatore
il cui scopo è far emergere il più alto numero di idee possibili su un argomento
precedentemente definito;
COOPERATIVE LEARNING: è una modalità di apprendimento basata sull'interazione all'interno
di un gruppo di allievi che collaborano allo scopo di raggiungere un obiettivo comune,
attraverso un lavoro di approfondimento e di apprendimento che porterà alla costruzione di
nuova conoscenza.
ROLE PLAY (GIOCO DI RUOLO): esercitazione che richiede ai partecipanti di svolgere il ruolo di
“attori” e rappresentare alcuni personaggi in interazione tra loro, per poi riflettere sui
contenuti e processi a cui hanno dato vita.
METACOGNIZIONE: processo di autoriflessione sul fenomeno conoscitivo, su cosa e come
stiamo imparando e su quali sono le motivazioni che ci spingono ad imparare quella
determinata nozione. Strumento di apprendimento che rende le persone consapevoli del
modo in cui affrontano i compiti.

CONTENUTI DIDATTICI
• comuni
• alternativi
• ridotti
• facilitati
SPAZI
• organizzazione dello spazio aula.
• attività da svolgere in ambienti diversi dall'aula.
• spazi attrezzati
• luoghi extra scuola
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TEMPI
- tempi aggiuntivi per l'esecuzione delle attività
MATERIALI/STRUMENTI
- materiale predisposto, concreto, visivo, vocale, sonoro, musicale
- testi adattati, testi specifici, calcolatrice, formulari ….
- mappe, video, lavagna interattiva, computer, tablet, ausili -software per il calcolo matematicosintesi vocale per la lettura
- piattaforme didattiche e supporti digitali (Padlet, WeSchool, Microsoft, Zoom)
DAD
La didattica a distanza non consiste soltanto nella mera trasmissione di compiti, ma viene realizzata
attraverso l’utilizzo di programmi didattici (presenti sul sito dell’Istituto nella pagina dedicata) e di
risorse reperibili sul web, in modo da facilitare la fruizione e la trasmissione dei contenuti curricolari,
per garantire la realizzazione del piano formativo di tutti gli studenti.
Per gli alunni DSA e BES, nella didattica a distanza, si prevedere l’utilizzo degli strumenti compensativi
e dispensativi già presenti nei PDP.
Infatti, la strumentazione tecnologica, con cui hanno di solito dimestichezza, rappresenta un
elemento utile di facilitazione per la mediazione dei contenuti proposti.
Pertanto gli interventi, valutati caso per caso, vengono programmati agendo su tre livelli:


Eliminazione di eventuali barriere: per l’accesso alle tecnologie per la didattica a distanza,
verificando i dispositivi posseduti e offrendo supporto tecnico nell’utilizzo di questi ultimi;



Inclusione: verificando la partecipazione degli alunni alle attività a distanza della classe. Il
contatto con i docenti curricolari e soprattutto con i compagni di classe è fondamentale anche nei
casi di programmazione differenziata;



Didattica: gli interventi, strettamente dipendenti dai PDP, includono il supporto sia nei momenti
di classe (es. durante le videolezioni) sia attraverso momenti dedicati a scambi individuali.

RISULTATI ATTESI
La dicitura risultati attesi è stata scelta per suggerire la rilevazione di comportamenti che rivelano
l’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze riconoscibili come risultato degli interventi e dei
percorsi personalizzati e rispondenti ai bisogni formativi precedentemente rilevati.
I comportamenti osservabili possono riguardare:
• comportamenti osservabili che testimoniano il grado di raggiungimento dell’obiettivo
• performance/prestazioni in ambito disciplinare
• investimento personale/soddisfazione/benessere
• lavoro in autonomia
• compiti e studio a casa
• partecipazione/relazioni a scuola
• relazioni nella famiglia e/o altri contesti educativi coinvolti
Inoltre, i docenti porranno attenzione a tutti i momenti educativo-didattici degli alunni durante la
giornata scolastica, documentando non solo i prodotti finali ma soprattutto i processi, divenendo
occasione di formazione, in quanto ciò permetterà di soffermarsi sulle esperienze svolte, in un’ottica
di circolazione delle conoscenze e delle competenze collettive.
Tipi di documentazione:
- La documentazione multimediale è caratterizzata dal fatto che il docente può non solo
condividere le risorse, in una logica di rete, ma può essere parte attiva del processo di
documentazione, che pone al centro i contenuti, le informazioni, l’interazione.
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-

Il diario di bordo
Costituisce una sorta di narrazione quotidiana degli eventi e dei vissuti della classe. È
importante, quindi, curare non tanto il "che cosa" e il "quanto", ma il "come" e il "chi". Una
narrazione qualitativa e non una constatazione quantitativa.
- Documentazione varia:
 le fotografie;
 le diapositive;
 i disegni illustrati e con didascalie;
 le riprese video di momenti di lavoro, di spettacoli, di lezioni; i copioni di
spettacoli;
 le relazioni, i manifesti; i verbali;
 la raccolta degli elaborati, gli oggetti, materiali;
 le interviste.
Con questi materiali è possibile organizzare incontri di fine anno con relativa presentazione.
Il materiale andrà raccolto nella biblioteca d’istituto e verranno creati veri e propri "archivi didattici",
dove possono essere ordinati per anno o per argomento, i giochi realizzati, i video e tanti altri
materiali.
- Le pubblicazioni
Le esperienze didattiche possano divenire occasione di confronto e di approfondimento anche
attraverso la pubblicazione di veri e propri libri. Il libro, soprattutto se ben curato e ben
illustrato è uno strumento incredibile di divulgazione. Un buon rapporto con alcune casi editrici
ci permette di trasformare i "materiali informativi" di sperimentazione ed esperienze
didattiche in materiali di confronto educativo e, culturale a più ampio raggio.
Il libro è un documento importante soprattutto per descrivere il percorso didattico
- Esposizioni o mostre permanenti nelle pareti delle scuole
Con buone fotografie, con gli elaborati dei ragazzi ed altro è possibile allestire le mostre
permanenti nei corridoi o nelle sale incontro delle scuole.
Le pareti delle scuole in questo senso possono divenire strumento di informazione e
documentazione, anche nei confronti dei genitori chiamati agli incontri, alle udienze ed altro.
Proviamo, a questo proposito, a riflettere su quante volte nel corso di un anno un genitore
entra nella scuola.
Cosa si documenta?
Si documenta tutto ciò che può servire a lasciare una traccia del proprio operato, a delineare la
memoria storica della scuola e a iniziare una sorta di percorso di formazione e di circolazione delle
conoscenze: l’attività didattica, la programmazione degli interventi, le esperienze compiute, le iniziative
originali e innovative, gli ostacoli incontrati, i percorsi formativi.
Valorizzazione delle risorse esistenti
Gli organi e le singole figure professionali coinvolti nell'inclusione scolastica e sociale degli alunni con bisogni
educativi speciali sono di seguito elencati.
GLI;
Insegnanti di sostegno;
Coordinatore del gruppo di insegnanti di sostegno;
Referenti BES e DSA;
Docenti di potenziamento;
Ognuna delle risorse sopra elencate ha compiti specifici e definiti ed è utilizzata in maniera funzionale a
favorire il successo del piano di inclusione dell'istituto.
Le risorse didattiche a disposizione sono di seguito elencate:
- Testi teorici e con suggerimenti pratici su diverse disabilità;
- Schede operative;
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- Materiale strutturato;
- Puzzle;
- CD-Rom;
Sussidi per lo svolgimento di attività motoria;

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione.
Risorse finanziarie: idonee all’acquisto di sussidi, ausili didattici e di stanziamenti per progetti inclusivi;
Risorse spazio-temporali: ricognizione degli spazi didattici a disposizione nei vari plessi e riorganizzazione degli
stessi nell’ottica:
- della valorizzazione degli ambienti inutilizzati o sottoutilizzati;
- della successive distribuzione degli alunni nelle classi;
- di una funzionale destinazione di almeno un’aula in ciascun plesso per le attività individualizzate e, ove
possibile, una per le esperienze laboratoriali;
- adeguata articolazione oraria rispettosa dei tempi fisiologici degli alunni.
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 delicata transizione tra i diversi ordini di scuola è oggetto di attenzione per tutti gli studenti ed in particolare
per gli alunni con BES: notevole importanza, infatti, viene data all’accoglienza.
Verranno realizzati progetti di continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano
vivere con minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola.
Ogni anno si realizza il progetto Accoglienza al fine di:
- far conoscere agli allievi le strutture, le attività e le proposte dell'Istituto;
- favorire la conoscenza tra i nuovi compagni;
- favorire un sereno clima di classe;
Il PI che s’intende proporre trova il suo sfondo inclusivo nel concetto di “continuità” che si traduce nel
sostenere l’alunno nella crescita personale e formativa .
Fondamentale risulta essere l’Orientamento, inteso come processo funzionale nel dotare gli alunni di
competenze che li rendano capaci di fare scelte consapevoli.
L’obiettivo più nobile di questa progettazione è quello di permettere agli studenti di sviluppare un proprio
progetto di vita.

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l'Inclusione in data ______
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data
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