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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’
2020/2021
PREMESSA
La scuola è chiamata ad accogliere tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, assicurando ad
ognuno le condizioni affinché possa sviluppare la propria identità e autonomia, in un clima sociale
di rispetto e reciproca valorizzazione.
E’ importante favorire un ambiente di apprendimento significativo, cioè improntato nell’ottica
costruttivista, che faciliti la costruzione significativa di conoscenza e che sia, quindi, attivo,
costruttivo, intenzionale, autentico e collaborativo, dove il docente, assieme alle altre figure che
concorrono al processo di inclusione scolastica, diviene progettista di ambienti di apprendimento,
costruiti intenzionalmente per consentire percorsi attivi e consapevoli in cui lo studente sia orientato
ma non diretto.
Il presente Piano Annuale per l’Inclusività è elaborato in ossequio alla Direttiva MIUR del
27.12.2012 e della successiva Circolare MIUR – D.G. Studente Prot. n. 561 del 6.3.2012.
Esso non costituisce solo un mero adempimento burocratico, ma rappresenta un utile strumento
elaborato solitamente dal GLI, al fine di promuovere la consapevolezza della centralità e della
trasversalità del processo inclusivo in ogni operatore dell’Istituzione Scolastica, per creare un
contesto educante che faciliti la realizzazione di una “scuola per tutti”.
Ed è proprio nell’ottica di rendere l’alunno vero protagonista del processo formativo, che l’Istituto
“Mauro del Giudice” di Rodi Garganico” si propone di avvalersi di ogni risorsa economica,
sociale, culturale e strumentale per progettare, migliorare, ampliare la propria azione inclusiva che
sia attenta ai bisogni di ciascuno, nel realizzare gli obiettivi comuni.
A tal fine, compito dell’Istituzione Scolastica sarà quello di mettere in atto tutte le strategie per
sensibilizzare e motivare ogni componente della comunità educante ed attuare una vera didattica
inclusiva che crei un ambiente di apprendimento adeguato alle esigenze di tutti gli alunni, in modo
particolare di coloro che manifestino bisogni educativi speciali.
Il P.A.I. intende raccogliere, in un quadro organico, gli interventi intrapresi per affrontare le
problematiche relative all’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali. Tali interventi
coinvolgono soggetti diversi, insegnanti, famiglie, équipe socio-psico-pedagogica, esperti esterni e,
a livello di Istituzione Scolastica, devono essere gestiti integrando al meglio i contributi delle
diverse professionalità coinvolte.
A tal fine si intende:
 Creare un ambiente di supporto e favorire un clima di accoglienza nei confronti degli alunni
e delle loro famiglie;
 Sostenere gli apprendimenti attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzione
educativa in tutta la scuola;
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Promuovere l’attiva partecipazione di tutti i discenti al processo di apprendimento;
Centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;
Favorire l’acquisizione di competenze collaborative;
Promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione
fra tutte le componenti della comunità educante;
 Definire pratiche condivise tra scuola e famiglia.
Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione
sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che
personali.
Il PAI rappresenta, dunque, uno strumento flessibile con il quale i sistemi educativi possono attuare
una pedagogia centrata sul singolo discente, rispondendo alle esigenze di tutti e deve esser inteso
come proiezione globale di miglioramento che la scuola intende realizzare attraverso le risorse,
umane e materiali, che possiede.
Oggi, l’inclusione scolastica rappresenta la chiave del successo formativo per tutti.
L’odierna multiformità, con la quale le problematiche della diversità si manifestano nelle classi,
impone alla scuola un cambiamento: il superamento di modelli didattici e organizzativi uniformi e
lineari, in favore di approcci flessibili adeguati ai bisogni formativi speciali dei singoli discenti
La Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 interviene in maniera decisa nella direzione del richiamo
alla forte responsabilità della scuola nei confronti della “cura educativa” verso gli alunni che si
trovano, temporaneamente o permanentemente, in questa condizione, indicando una serie di
stringenti misure di intervento, al fine di assicurare percorsi di formazione adeguati ed efficaci per
promuovere il successo formativo di ciascuno. Alla Direttiva sono seguite circolari e note
applicative, tra le quali si ricordano: CM attuativa 6 marzo 2013, n. 8; Nota 27 giugno 2013,
n.1551; Nota 22 novembre 2013, n. 2563; “Strumenti di intervento per alunni con BES, a.s.
2013/2014_ chiarimenti”.
L’iter normativo presentato mostra come la Scuola Italiana si proponga di essere una scuola
inclusiva, dove cioè il Diritto all’istruzione è inteso come diritto che deve essere riconosciuto a tutti,
che si fonda su valenze di tipo pedagogico e sociale che prevedono anche un approccio che può e
deve essere “personalizzato”.
L’attuale prospettiva pedagogica propone la visione di piena inclusione che, partendo dal
riconoscimento degli alunni disabili nella scuola, si apre all’inclusione per tutti i bisogni educativi
speciali e conseguentemente accoglie pienamente tutti gli alunni fornendo risposte adeguate a tutte
le difficoltà presenti.
È una scuola che sa rispondere adeguatamente a tutte le diversità individuali di tutti gli alunni non
soltanto a quelle degli alunni disabili o con BES, una scuola che non pone barriere, anzi valorizza le
differenze individuali di ognuno e facilita la partecipazione sociale e l’apprendimento; una scuola
fattore di promozione sociale, davvero attenta alle caratteristiche individuali, sia nel caso delle
difficoltà che nel caso della variabilità “normale” ed eccezionale. Questo livello ottimale integra,
dentro di sé, inclusione e integrazione.
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Il ruolo di sostegno si è evoluto in un intervento di sostegno che coinvolge l’intera comunità
educante, divenendo contesto inclusivo, non appartenente più al solo docente specializzato. Si
pensi, a tal riguardo, alla L. 107/2015 da dove si evince che il docente di sostegno è “codocente/figura di sistema “, in quanto svolge, come docente specializzato, la funzione di facilitatore
dei processi inclusivi.
Il modello di inclusione scolastico italiano assicura il passaggio dal piano delle affermazioni
generali e dell'apprezzamento formale, per muoversi su quello delle azioni e degli obiettivi concreti.
In quest'ottica è stato rafforzato il processo di innovazione affinché le strategie inclusive siano
sempre adeguate ed efficaci all'innalzamento delle aspettative di qualità di vita. Tale processo è
stato concretizzato nel Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
Fra gli elementi di continuità vi è la conferma al ruolo strategico della collaborazione tra istituzioni
pubbliche, private e famiglie e, infatti, il decreto rinnova e rafforza i luoghi di confronto e di
partecipazione, sia per le decisioni di indirizzo e di governo generali, che per quelle di definizione
del singolo progetto individuale, nella consapevolezza dello stretto legame di interdipendenza fra
inclusione sociale ed inclusione scolastica.
Sul D.Lgs 66/2017 è intervenuto il Legislatore con il “Nuovo Decreto Inclusione” - D. Lgs 96/2019
– Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66
Le principali novità contenute nel decreto legislativo n. 96/2019 sull’Inclusione.
Le modifiche al D.Lgs. n. 66/2017 sull’inclusione scolastica interessano in misura più o meno
rilevante la quasi totalità dei 20 articoli di cui si compone il testo: alcune sono di natura formale,
quale la sostituzione della locuzione “disabilità certificata” con formule del tipo “accertata
condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica”, quasi a delimitare all’ambito scolastico i
bisogni educativi speciali di cui sono portatori tali alunni.
Altre modifiche, invece, sono di rilievo e fra di esse ricordiamo:
- il richiamo rafforzato al principio di “accomodamento ragionevole” previsto dalla
Convenzione ONU sulla disabilità (art. 3 e art. 8, c. 1);
- la separazione fra i compiti di assistenza per l’autonomia e la comunicazione, affidata agli
assistenti forniti dagli Enti Territoriali, e quelli di assistenza igienica e di base, assegnati ai
collaboratori scolastici (art. 3, c. 4 e 5);
- la riscrittura della procedura di accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai
fini dell’inclusione scolastica nonché del Profilo di funzionamento (art. 5);
- il maggior dettaglio nelle indicazioni della procedura per la elaborazione del PEI, il Piano
educativo individualizzato (art. 7);
- la regolazione ex lege delle funzioni e della composizione del Gruppo di lavoro operativo
(GLO), che elabora e verifica il PEI dei singoli alunni (art. 7, c, 2; art. 9, c. c. 10) nonché la
partecipazione al GLO degli studenti con disabilità della scuola secondaria di secondo grado
(art. 9, c. 11);
- il ridimensionamento e la nuova definizione delle competenze del Gruppo per l’inclusione
territoriale (GIT) (art. 9, c. 4 sgg.);
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-

l’istituzione dei Centri territoriali di supporto (CTS) quali istituzioni scolastiche di
riferimento per la consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei
processi di inclusione (art. 9, c. 2-bis);
la previsione di misure di accompagnamento per formare i docenti e sostenere le scuole (art.
15-bis).
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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità a.s. 2019/2020
A. Rilevazione dei BES presenti:
1.

2.

3.

n°

disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
 minorati vista
 minorati udito
 Psicofisici
disturbi evolutivi specifici
 DSA
 ADHD/DOP
 Borderline cognitivo
 Altro
svantaggio (indicare il disagio prevalente)
 Socio-economico
 Linguistico-culturale
 Disagio comportamentale/relazionale
 Altro
Totali
8,12 % 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

AEC

Assistenti alla comunicazione

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

24
10

1

35
24
10
1
Sì / No
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI

Attraverso…

Sì / No
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Coordinatori di classe e simili

Docenti con specifica formazione

Altri docenti

D. Coinvolgimento personale
ATA

E. Coinvolgimento famiglie

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

G. Rapporti con privato sociale e
volontariato
H. Formazione docenti

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

Assistenza alunni disabili
Progetti di inclusione / laboratori integrati
Altro:
Informazione /formazione su genitorialità e
psicopedagogia dell’età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della
comunità educante
Altro:
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati sulla disabilità
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati su disagio e simili
Procedure condivise di intervento sulla
disabilità
Procedure condivise di intervento su disagio e
simili
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Rapporti con CTS / CTI
Altro:
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Progetti a livello di reti di scuole
Strategie e metodologie educativo-didattiche /
gestione della classe
Didattica speciale e progetti educativo-didattici

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
NO
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
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a prevalente tematica inclusiva
Didattica interculturale / italiano L2
Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva
(compresi DSA, ADHD, ecc.)
Progetti di formazione su specifiche disabilità
(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…)
Altro:
0
1
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli
insegnanti
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in
rapporto ai diversi servizi esistenti;1
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle
X
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative;
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi
formativi inclusivi;
Valorizzazione delle risorse esistenti
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione
dei progetti di inclusione
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.
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

NO
NO
NO
2
X

3

4

X
X
X
X

X
X
X
X
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo
annoa.s. 2020/2021
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)
L’Istituto “Mauro Del Giudice” è chiamato a:
- porre in essere iniziative volte a potenziare la cultura dell’inclusione,per rispondere in
modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi,
manifesti bisogni educativi speciali;
- creare un ambiente accogliente e di supporto per sostenere gli apprendimenti e promuovere
l’attiva partecipazione dei discenti al processo di apprendimento;
- favorire l’acquisizione di competenze collaborative;
- promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione
fra tutte le componenti della comunità educante;
- riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione sociale attraverso
i Bisogni Educativi Speciali e il processo di inclusione scolastica e l’utilizzo di facilitatori.
UnBES - bisogno educativo speciale - è una difficoltà che si evidenzia in età evolutiva negli
ambiti di vita dell’educazione e/o apprenditivo. Si manifesta in un funzionamento problematico,
anche per il soggetto, in termini di danno, ostacolo o stigma sociale; necessita di un piano
educativo individualizzato o personalizzato.
Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) si fonda, dunque, su una visione globale della
persona che fa riferimento al modello della classificazione internazionale del funzionamento,
disabilità e salute (International Classification of Functioning, disability and health - ICF) come
definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2002).
La Direttiva del MIUR sui BES del 27 Dicembre 2012 Bisogni educativi Speciali e
organizzazione territoriale per l’inclusione, la successiva circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo
2013 che fornisce indicazioni operative, e i Chiarimenti stabiliti da Miur con nota prot. 2563 del 22
novembre 2013 vede interessati:
 Alunni diversamente abili;
 Alunni con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento);
 Alunni stranieri;
 Alunni con A.D.H.D.;
 Alunni con svantaggio socioculturale, familiare affettivo etc., ossia, non certificabili o
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diagnosticabili a livello sanitario.
Si propone uno quadro d’insieme, per meglio comprendere le tipologie di BES.

Il riconoscimento formale da parte del consiglio di classe/team è il primo momento della “storia
inclusiva” dell’alunno con BES.
Il riconoscimento e la successiva filiera inclusiva può rispondere a due diversi tipi di
sollecitazione:
a) per effetto di legge o norme (L.104/1992 e L. 170/2010 etc) per la disabilità, i disturbi evolutivi
specifici e il disagio sociale certificato da soggetti istituzionalmente competenti (servizi sociali,
ASL etc);
b) per propria autonoma iniziativa in tutti gli altri casi di disagio sociale in cui, anche in mancanza
di segnalazione da parte di soggetti istituzionali, viene rilevata una situazione di svantaggio di
gravità tale da richiedere un Piano Didattico Personalizzato.
RUOLO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA E ATTIVAZIONE DELLE RISORSE
DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA PER L’INTEGRAZIONE E L’INCLUSIONE
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Fondamentale è il ruolo dell’istituzione scolastica nel processo di integrazione e inclusione degli
alunni con BES.
La progettazione degli interventi che l’Istituto adotta nei confronti degli alunni con bisogni
educativi speciali, riguarda tutti i soggetti convolti a garantire il successoformativo dei nostri
discenti.
Riguarda tutti i docenti, perché l’intera comunità scolastica è chiamata ad organizzare i curricoli in
funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini cognitive, a gestire in modo alternativo le attività
d’aula, a favorire e potenziare gli apprendimenti, mediante l’ausilio di strumenti e materiali e ad
adottare le strategie didattico-educative in relazione ai bisogni degli alunni.
Il G.L.I.
Il Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI) rileva:
- I Bisogni Educativi Speciali;
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto dei colleghi sulle strategie/metodologie di
gestione delle classi;
 Raccoglie e documenta gli interventi educativo-didattici
 Consiglia e supporta i colleghi sulle strategie e metodologie di gestione degli alunni e delle
classi
 Raccoglie e coordina le proposte formulate dai GLO (ex GLHO)
 Elabora e aggiorna il “Piano Annuale per l’Inclusione”, elaborazione di una proposta di
Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di
ogni anno scolastico (entro il mese di giugno).
All’inizio di ogni anno scolastico il Gruppo propone al Collegio dei Docenti una programmazione
degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che confluisce nel Piano annuale per
l’Inclusività; al termine dell’anno scolastico, il Collegio procede alla verifica dei risultati raggiunti.
Il Piano sarà deliberato in Collegio dei Docenti e inviato al competente Ufficio dell’USR, nonché
al GLIP e al GLIR, per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali come
proposta di assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli Accordi di
Programma in vigore o altre specifiche intese sull’integrazione e/o inclusione scolastica sottostante
con gli Enti Locali.
L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità delle risposte possibili richiede da parte delle
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singole realtà l’articolazione di un progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse della
comunità scolastica e definisca la richiesta di risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi.
A livello di organizzazione territoriale è previstoun maggior decentramento delle strutture
territoriali in modo più capillare, poiché si prevede anche l’istituzione dei CTI, Centri Territoriali
per l’Inclusione di tutti gli alunni con BES, a livello di reti di scuole, che si debbono collegare con
altri organismi.
L’U.S.R. deve approntare al più presto gli opportuni interventi per sviluppare un’adeguata
organizzazione territoriale e iniziare i primi fattivi interventi sinergici tra i vari enti.
I COMPITI DEL CTI
-

Definizione di un organico dell’autonomia;
Costituzione di reti di scuole per la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e
finanziarie;
Definizione di un organico di rete corrispondente ai fabbisogni con carattere almeno
triennale da proporre all’USR;
Formazione permanente, prevenzione dell’abbandono, contrasto dell’insuccesso scolastico
e del bullismo.
Il RUOLO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il primo passo per l’inclusione dell’alunno è la stretta collaborazione tra gli insegnanti del
consiglio di classe, per facilitare l’appartenenza dell’alunno in difficoltà al contesto educativo del
gruppo classe. Successivamente, il Consiglio di classe individua i casi in cui sia opportuno e
necessario adottare misure dispensative e compensative.
Ogni scuola – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall’esame della
documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere
psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali
degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della
Legge 170/2010 (DM 5669/2011).
Il Consiglio di classe definisce, sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, gli interventi
didattico-educativi ed individua le strategie e le metodologie più utili per favorire il processo di
insegnamento- apprendimento di tutti gli alunni con BES.
Il Consiglio di classe ha particolare cura, altresì, nell’individuare e nel proporre le risorse umane,
strumentali e ambientali da utilizzare per favorire e garantire processi inclusivi. Esso si assume in
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tal modo la responsabilità del percorso educativo dello studente e della pianificazione degli
interventi didattici, dà indicazioni in merito al metodo di lavoro, all’organizzazione delle attività in
aula, alle strategie per favorire un clima positivo di lavoro e alla collaborazione tra scuola/famiglia
e territorio.
L’adozione delle misure è collegiale.

L’OSSERVAZIONE PEDAGOGICA
L’osservazione pedagogica compete a tutti i docenti del Consiglio di classe e agli operatori che
affiancano lo studente. Ha la finalità di raccogliere informazioni sugli aspetti cognitivi, emotivo
comportamentali e relazionali dello studente. È funzionale alla stesura del Profilo Dinamico
Funzionale (PDF) e alla definizione delle linee del Piano Educativo Individualizzato (PEI) o del
Progetto Educativo Personalizzato (PEP). Va, quindi, effettuata attraverso modalità e strumenti di
registrazione, condivisi dal Consiglio di classe (es. griglia di rilevazione, colloqui/attività di
conoscenza proposte alla classe o a gruppi, attività esplorative delle abilità, proposta di situazioni
diversificate al fine di rilevare interessi e potenzialità).
Nel corso dell’anno scolastico l’osservazione pedagogica ha una funzione di monitoraggio degli
esiti dell’azione educativa, funzionale alla verifica dell’efficacia e dell’adeguatezza del percorso
individualizzato.
Ciascuna figura professionale che opera all’interno del Consiglio di classe opererà per condividere
le proprie competenze professionali con gli altri educatori al fine di raggiungere in forma collegiale
gli obiettivi definiti a favore degli studenti con BES.
RUOLO E COMPITI DEL DOCENTE REFERENTE
Il referente - Funzione strumentale per l’area inclusione, nell’odierna scuola dell’inclusività,
rappresenta una figura di fondamentale importanza in quanto è promotore dell’integrazione e
inclusione scolastica e sociale degli studenti con peculiari esigenze formative.
E’una figura nata conseguentemente alla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, che ha
riconosciuto l’esistenza di bisogni educativi speciali.
I compiti del referente, in linea generale, finalizzati ad un obiettivo primario ovvero quello di
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facilitare il processo d’apprendimento degli alunni con bisogni educativi speciali, sono:
- curare il rapporto con gli Enti del territorio (Comune, ASL, Associazioni, ecc…), CTS, CTI e
UST;
- curare la comunicazione e i rapporti tra famiglia, scuola e operatori sanitari e socioassistenziali
che seguono lo studente
- supportare i Cdc/Team per l’individuazione di casi di alunni BES;
- raccogliere, analizzare la documentazione (certificazione diagnostica/ segnalazione)
aggiornando il fascicolo personale e pianificare attività/progetti/strategie ad hoc;
- partecipare ai Cdc/Team, se necessario, e fornire collaborazione/consulenza alla stesura di PEI
– PDP – PDF, avvalendosi della stretta collaborazione dei docenti, degli assistenti educatori,
dei facilitatori, degli specialisti e della famiglia;
- organizzare momenti di approfondimento/formazione/aggiornamento sulla base delle necessità
rilevate all’interno dell’istituto;
- monitorare/valutare i risultati ottenuti e condividere proposte con il Collegio dei Docenti e
Consiglio d’Istituto;
- collaborare con le altre Funzioni Strumentali di Area individuate nel PTOF.
- aggiornarsi continuamente sulle tematiche relative alle diverse “tipologie” che afferiscono ai
BES.
- Una figura significativa per le funzioni di raccordo, comunicazione interna ed esterna e
promozione della collegialità.
- La capacità di garantire una reale inclusione dello studente con BES nella classe richiede un
cambiamento degli stili educativi, della trasmissione-elaborazione dei saperi, dei metodi di
lavoro, delle strategie organizzative d’aula, che coinvolge tutti i docenti della classe.
RUOLO ED I COMPITI DEL DOCENTE DI SOSTEGNO
L. 517/1977 art. 7 e L. 104/1992 art. 13
La legge 517/1977 individua il docente di sostegno specializzato come figura preposta
all’integrazione degli studenti con disabilità certificata.
A questo docente è riconosciuta l’effettiva contitolarità sulla classe: egli è assegnato alla classe
della quale lo studente fa parte. Egli partecipa alla programmazione educativo/didattica,
all’elaborazione e alla verifica delle attività di competenza dei Consigli di classe, dei Consigli
d’interclasse e dei Collegi dei docenti. In quest’ottica, all’insegnante di sostegno la legge 104/1992
all’art. 13 riconosce la contitolarità sulla classe ed il suo diritto di voto nella valutazione di tutti gli
studenti.
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Un passo decisivo che favorisce il processo di inclusione scolastica degli allievi diversamente abili,
si è avuto con la L 107/2015. Al comma 181, lett. c) si dice infatti che la “promozione
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e il riconoscimento delle differenti modalità
di comunicazione” avviene anche attraverso “la ridefinizione del ruolo del personale docente di
sostegno al fine di favorire l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”.
Il docente di sostegno ha i seguenti compiti:
- garantire un reale supporto al Consiglio di classe nell’assunzione di strategie e tecniche
pedagogiche, metodologiche e didattiche integrative;
- svolgere un’attività di consulenza a favore dei colleghi curricolari nell’adozione di metodologie
per l’individualizzazione finalizzate a costruire il PEI per lo studente con BES;
- concorda con ciascun docente curricolare i contenuti del progetto per la relativa disciplina o per
gruppi di discipline e con gli educatori le strategie metodologiche educative;
- conduce direttamente interventi specialistici, centrati sulle caratteristiche e le capacità dello
studente sulla base della conoscenza di metodologie particolari;
- assiste l’alunno in sede d’esame secondo le modalità previste dal PEI e concordate con la
Commissione d’esame;
- facilita l’integrazione e l’inclusione tra pari attraverso il proprio contributo nella gestione del
gruppo classe.
RUOLO E COMPITI DELL’ASSISTENTE EDUCATORE
Gli Assistenti educatori svolgono il loro servizio presso le Istituzioni scolastiche e formative del
sistema educativo provinciale. Questa risorsa può essere assegnata direttamente dalla Provincia o
tramite convenzioni stipulate dai Dirigenti scolastici con gli Enti accreditati. Nello svolgimento
della propria attività educativa e di assistenza, l’assistente educatore ha i seguenti compiti:
- collaborare alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla
realizzazione del progetto educativo;
- partecipare al Consiglio di classe ai fini dell’elaborazione e condivisione di PDF, PEI e PEP in
accordo con il docente referente per lo studente con BES;
- collaborare alla continuità nei percorsi didattici favorendo anche il collegamento tra scuola e
territorio in funzione del progetto di vita dello studente;
- fornire, secondo le modalità individuate dal Dirigente scolastico, elementi per la valutazione
unicamente dello studente o degli studenti seguiti;
- assistere lo studente in sede d’esame secondo le modalità previste dal PEI e concordate con la
commissione preposta.
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RUOLO E COMPITI DEL FACILITATORE DELLA COMUNICAZIONE
E DELL’INTEGRAZIONE E/O INCLUSIONE SCOLASTICA
Per il supporto agli studenti con minorazione sensoriale dell’udito o della vista, esistono
convenzioni tra l’Amministrazione provinciale ed Associazioni e/o Enti presso i quali si possono
reperire operatori specializzati assunti come facilitatori della comunicazione e dell’inclusione
scolastica.
Il facilitatore è una figura di sostegno per gli studenti con disabilità sensoriale definita e prevista
dalla legge 104/1992 e svolge la sua funzione prevalentemente a scuola.
La scuola tramite una convenzione assume il facilitatore in accordo con la famiglia, lo specialista e
l’Associazione e/o l’Ente di appartenenza.
Il facilitatore della comunicazione e dell’inclusione ha i seguenti compiti:
- collaborare con il Consiglio di classe alla programmazione e all’organizzazione delle attività
scolastiche con un’attenzione particolare alle strategie didattiche inerenti alla tipologia di
disabilità sensoriale;
- partecipare al Consiglio di classe ai fini dell’elaborazione e condivisione di PDF e PEI in
accordo con il docente referente per lo studente con BES;
- fornire al Consiglio di classe elementi per la valutazione unicamente dello studente seguito,
portando un contributo importante in relazione al ruolo educativo che riveste;
- assistere l’alunno in sede d’esame secondo le modalità previste dal PEI e concordate con la
commissione preposta;
- collaborare alla continuità dei percorsi didattici, e qualora necessario, anche a domicilio
secondo gli accordi previsti nelle convenzioni stipulate da ciascun Istituto, o presso le strutture
di ricovero e cura, su formale disposizione del Dirigente scolastico, previa intesa con la
famiglia e con l’Associazione e/o l’Ente di appartenenza.
DIRIGENTE SCOLASTICO
Il Dirigente Scolastico ricopre la funzione di garante nel processo di inclusione degli alunni con
BES. A tal fine assicura al proprio Istituto:
- il reperimento di tutti gli ausili e/o attrezzature necessarie nel caso di precise esigenze
dell’alunno;
- l’utilizzo dei docenti di sostegno come contitolari nelle attività didattico - educative con la
classe e non legate esclusivamente al soggetto disabile;
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-

azioni in collaborazione anche con Enti e Associazioni per assicurare l’inclusione dell’alunno.
COLLABORATORI SCOLASTICI

La scuola deve garantire l’assistenza di base agli alunni disabili.
Il collaboratore scolastico è parte significativa del processo di integrazione e/o inclusione
scolastica degli alunni disabili, partecipa al progetto educativo individuale dell’alunno e collabora
con gli insegnanti e la famiglia per favorirne l’inclusione scolastica.
Tra le mansioni proprie del profilo di tutti i collaboratori scolastici rientrano:
 l’ausilio materiale agli alunni portatori di handicap e degli alunni con BES nell’accesso
dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse, in cui è ricompresso lo
spostamento nei locali della scuola;
 le attività di ausilio materiale agli alunni diversamente abili e degli alunni con altri BES.

IL PERSONALE ATA
E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti
degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche
e durante la ricreazione, nonché del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli
arredi; di vigilanza sugli alunni; di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di
collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni diversamente abili nell'accesso
dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei
servizi igienici e, ove richiesto, nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività
previste dall'art. 47.
Tra il personale ATA è necessario individuare un referente che partecipi al GLI, qualora se ne
ravveda la necessità, e possa così fungere da punto di riferimento per i colleghi.
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
Corsi di formazione attinenti alle problematiche emerse nei Consigli di Classe, in particolare sulle
strategie e metodologie didattiche da adottare in presenza di un alunno con BES per favorirne
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l’inclusione ed il successo formativo e sull’uso delle TIC per la gestione di classi con alunni con BES.
Il nostro istituto intende attuare dei percorsi di formazione specifica per tutti i docenti sia
curriculari che con specializzazione per le attività di sostegno:
Formazione sulle metodologie inclusive e sulle strategie didattiche di cerniera;
Formazione sui disturbi specifici di apprendimento, sulle modalità di conduzione della classe,
sull’attivazione di attività laboratori ali e cooperative;
Formazione sulla gestione collaborativa della lezione tra più docenti, sulle modalità di
programmazione personalizzata e sulla verifica e valutazione dei risultati.
In un’ottica inclusiva, si cercherà di operare in sinergia con l’IISS “Publio Virgilio Marone”,
individuata Scuola Polo Per L’Inclusione, dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Direzione Generale Ufficio I AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0004113.02-02-2018, al fine
di stabilire le più opportune ed adeguate modalità di confronto e governance.

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
Si procederà all’attivazione di una didattica personalizzata, che tenga conto delle difficoltà di
apprendimento e coerente con le prassi inclusive. Nella valutazione: si terrà conto
- della situazione di partenza, evidenziando le potenzialità dell’alunno
- delle finalità e degli obiettivi da raggiungere
- degli esiti degli interventi realizzati
- del livello globale di crescita e preparazione raggiunto.
OBIETTIVI E VALUTAZIONE
Tutti gli alunni, riconosciuti e riportati nel precedente punto 4, hanno diritto ad uno specifico
piano:
a) Piano Educativo Individualizzato ex art. 12, comma 5 della L. 104/1992, a favore degli alunni
con disabilità;
b) Piano Didattico Personalizzato ex art. 5 del DM N° 5669 del 12/7/2011 e punto 3.1 delle "linee
guida" allegate, per gli alunni con DSA o altri disturbi evolutivi specifici ex punto 1 della direttiva
ministeriale del 27/12/2012;
c) Piano Didattico Personalizzato per tutti gli alunni con BES diversi da quelli richiamati alle
lettere “a” e “b”.
Nei predetti piani devono essere esplicitati gli obiettivi didattici da perseguire.
In aggiunta agli obiettivi didattici specifici sono indicati anche i seguenti “obiettivi di sistema” di
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carattere trasversale:
1) accoglienza: tutti gli alunni hanno diritto a due forme di accoglienza:
a) accoglienza di natura socio-affettiva nella comunità scolastica;
b) accoglienza in ragione del proprio stile cognitivo, ossia diritto ad una comunicazione
didattica (vedere successivo punto 3) che tenga conto delle proprie specifiche preferenze e
risorse di apprendimento; a tale riguardo si richiamano: canale iconico (preferenza e/o
attitudine per apprendimento mediato da disegni, immagini, schemi etc), canale verbale
(preferenza e/o attitudine per il testo scritto/orale), canale operativo-motorio (preferenza e/o
attitudine per manipolazioni, costruzioni etc); una comunicazione didattica inclusiva fa uso
e integra tutti e tre i canali di insegnamento/apprendimento;
2) abbattimento delle barriere architettoniche e non architettoniche interne ed esterne alla scuola;
3)comunicazione didattica: oltre che per effetto di contenuti disciplinari e metodologici
opportunamente selezionati, la comunicazione didattica dovrà risultare “inclusiva” anche rispetto
alle variabili di “stile comunicativo” comprendenti la valutazione incoraggiante, l’attenzione per le
preferenze dell’alunno, la cura della prossemica, l’ascolto, il “registro” e il tono della voce, la
modulazione dei carichi di lavoro etc.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Coordinamento tra GLI – GLO e famiglie
CRITERI PER L’UTILIZZO FUNZIONALE DELLE RISORSE UMANE
Le categorie di risorse professionali da impegnare nel processo inclusivo a favore degli alunni
disabili sono soprattutto sei:
a) specialisti socio-sanitari;
b) docente titolare di funzione strumentale ex art. 33 CCNL afferente all’area dell’inclusione;
c) docenti curricolari;
d) docenti di sostegno;
e) assistenti di primo livello ex art. 13, comma 3 della L. 104/1992;
f) personale ATA che svolge incarichi specifici ex art. 47, comma 1 lettera “b” del CCNL.
Di queste, hanno carattere intensivo (nel senso che la “qualità” dell’intervento è direttamente
collegata alla “quantità” oraria) principalmente le figure indicate alle lettere “d”, “e”, “f”.
L’attribuzione e la ripartizione delle attività di sostegno a favore degli alunni disabili avviene
secondo i criteri sotto riportati:
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- di norma il rapporto docente di sostegno/alunno è 1:2 come previsto dalla L. 111/2011, art. 19,
comma 11;
- deroghe dal predetto rapporto possono essere previste come di seguito riportato:
a) rapporto docente/alunno 1:1 esclusivamente quando:
- tale rapporto è espressamente previsto al successivo punto 8;
- la consistenza totale del personale di sostegno assegnato è tale che l’attribuzione nel rapporto 1:1
non comprometta l’attività di sostegno per gli altri alunni disabili;
b) rapporto compreso fra 1:2 e 1:1 a favore degli alunni disabili:
- che, a causa dell’insufficienza del personale di sostegno, non hanno visto accolta la proposta del
rapporto 1:1;
- per i quali la quota oraria superiore al rapporto 1:2 è espressamente prevista al successivo punto 8
e la conseguente assegnazione non pregiudica l’attività di sostegno per gli altri alunni disabili;
c) rapporto superiore a 1:2 nei seguenti casi:
- alunni con disabilità di tipo lieve;
- insufficiente numero di ore di sostegno;
- continuità didattica: l’assegnazione del personale di sostegno, assistente di primo livello e ATA,
ove previsto, deve corrispondere, ove possibile, al criterio della continuità didattica/assistenziale.
La ripartizione oraria e la conseguente assegnazione del personale assistente di 1° livello
dipendente dall’ente locale competente, consegue ai seguenti criteri generali:
- a parità di condizioni: ripartizione oraria equa fra gli alunni aventi diritto;
- maggiore attribuzione oraria nei seguenti casi:
a) condizione di gravità,
b) le attività previste dal PEI assegnano priorità agli obiettivi di autonomia e comunicazione
verbale e non verbale.
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai
diversi servizi esistenti
Coinvolgimento di:
- Associazioni di volontariato
- Educatori e operatori ASL
- Associazioni di genitori di alunni diversamente abili
- Enti Locali e Associazioni no profit
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative
Valorizzare il ruolo delle famiglie nella progettazione, ASL. Comune e Associazioni del territorio.
La famiglia assume il ruolo determinante nel progetto di vita dell’alunno disabile. Ha il
diritto/dovere di:
- esprimere le proprie aspettative
- condividerle con i docenti che prenderanno in carico il proprio figlio
- partecipare alla costruzione de percorso scolastico formativo
- verificarlo per gli opportuni interventi
- mantenere costanti contatti con tutti gli operatori coinvolti (socio-sanitari territoriali)
In tale direzione, assume un ruolo fondamentale il rapporto fra istituzione scolastica e famiglia, che
dovrà instaurarsi nella logica del supporto reciproco per contribuire al meglio al processo di
sviluppo dell'alunno con difficoltà. La famiglia rappresenta, infatti, un punto di riferimento
essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno sia in quanto fonte di informazioni
preziose sia in quanto luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale ed educazione
informale.
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi
inclusivi;
-

Stesura di un modello di piano educativo personalizzato
Miglioramento del modello di scheda di rilevazione degli alunni con BES
Attività di screening per i DSA per tutti gli alunni delle classi prime per individuare le
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-

-

situazioni di criticità
Attività di sensibilizzazione nella fase di adozione di nuovi libri di testo perché si
privilegino quelli che prevedono anche percorsi facilitati per alunni con BES
Articolazione di gruppi di lavoro di formazione, approfondimento e progettazione su
specifici focus finalizzati allo sviluppo di un curriculo inclusivo per il conseguimento delle
competenze
Organizzazione di giornate informative sui BES

Valorizzazione delle risorse esistenti
-

Rendere fruibili ai docenti tutto il materiale didattico presente nell’istituto.
Miglioramento dell’accessibilità degli ambienti
Utilizzo degli spazi della scuola (laboratori, biblioteca, atrio, giardino, agorà etc. ) e delle
strutture sportive esistenti sul territorio.
Particolare attenzione nella formazione delle classi.
Ricognizione delle competenze dei docenti interni e valorizzazione delle stesse nella
progettazione dei momenti formativi.

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

Utilizzo di educatori assegnati dagli enti locali;
Archivio materiali disabilità e BES con organizzazione di materiale per problematiche
specifiche;
Utilizzo fondi specifici per progetti di inclusione alunni diversamente abili con azioni per la
rimotivazione e contro la dispersione;
Utilizzo di risorse aggiuntive per progettare attività di tipo laboratoriali che supportano le
abilità tecnico- pratiche e di relazione sociale;
Utilizzo di risorse assegnate dai Centri Territoriali.
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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.
-

Monitoraggio alunni con BES.
Collaborazione con Aziende ed Enti di formazione del territorio di riferimento
Per favorire la continuità educativo-didattica nel momento del passaggio da un ordine di
scuola ad un altro si prevedono incontri tra i docenti dei due ordini di scuola e la
presentazione e condivisione di un “progetto-ponte” ai genitori degli alunni coinvolti.
- Si prevedono interventi nella scuola frequentata dagli alunni per una conoscenza diretta dei
medesimi e delle modalità di inclusione adottate con condivisione delle finalità educative
generali che si prevedono per l’integrazione nel nuovo ordine di scuola.
- Passaggio della documentazione relativa agli alunni coinvolti.
Per realizzare tali finalità saranno utilizzati colloqui e incontri con gli insegnanti della scuola
secondaria di primo grado ed eventualmente anche con gli alunni e i loro genitori.

Elaborato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 23/06/2020
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 25/06/2020
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