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Premesse pedagogiche… 

La scuola dovrebbe essere migliore della società nella quale insiste, perché: 

 dovrebbe orientare il senso della prospettiva, 

 il suo presente racchiude il futuro, 

 contiene le potenzialità del domani, 

 è promozione di persone e talenti, riconoscendo che ciascuno è potenzialmente un 
insieme di talenti, in quanto persona unica e irripetibile, degna di cura educativa, 
attenzione e reciprocità permanenti. 

 
Una scuola inclusiva «si organizza, accoglie e valorizza» e il nostro Istituto vuole essere 
una comunità integrante e inclusiva in cui si sviluppa l'esperienza fondamentale per 
acquisire abilità e conoscenze garantendo lo sviluppo armonico di ogni alunno; una 
comunità in cui anche gli alunni che presentano vari tipi di bisogni educativi speciali 
sono considerati protagonisti della propria crescita, in possesso di potenzialità da 
valorizzare e sviluppare. 

 
Il PAI secondo la C.M. 8//2013 o PPI secondo il D.Lgs. 66/2017, è uno strumento 
teso ad accrescere la consapevolezza dell'intera comunità educante sulla centralità e 
trasversalità dei processi inclusivi, in relazione alla qualità dei risultati educativi, per 
creare un contesto educante, all'interno del quale realizzare concretamente la scuola 
«per tutti e per ciascuno». 

Ogni relazione educativa non può svincolarsi dal doveroso riconoscimento dell’unicità 
irripetibile dell’altro, che, in quanto persona, risulta depositario di una identità, di risorse da 
svelare durante la relazione educativa, che significa incontro, dialogo, scambio, attenzione, 
reciprocità, conoscenza dell’altro, prendersene cura, responsabilità. 

La scuola deve esercitare un servizio educativo alla/per la persona attraverso l’istruzione, in 
quanto luogo privilegiato per garantire l’uguaglianza delle opportunità educative e, dunque, 
di crescita integrale della persona. 

 

 
Ogni alunno è portatore di una propria identità e di esperienze affettive, emotive e cognitive. 

Nel contesto scolastico entra in contatto con coetanei e adulti, sperimentando il valore 

assoluto della biodiversità: diversità di genere, di carattere, di stili di vita, mettendo a 

confronto le proprie potenzialità (abilità) e fragilità con quelle altrui. 

Nella      valorizzazione delle differenze, l’individualizzazione e la personalizzazione 

sono questioni che riguardano tutti gli alunni come possibilità di sviluppo delle potenzialità 

individuali. All’interno di questa cornice di riferimento, la scuola, in quanto comunità 

educante è chiamata a rispondere in modo puntuale ai bisogni peculiari di quegli alunni la 

cui specificità richiede attenzioni particolari. Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) 

vivono una situazione particolare che li ostacola nell’apprendimento e, talvolta, nella 

partecipazione alla vita sociale. Tali difficoltà possono essere globali e pervasive, 

specifiche, settoriali, gravi, severe, permanenti o transitorie. In questi casi i normali bisogni 

educativi che tutti gli alunni hanno (bisogno di sviluppare competenze, bisogno di 

appartenenza, di identità, di valorizzazione, di accettazione) si arricchiscono di qualcosa di 

particolare. Pertanto, il bisogno educativo diviene “speciale”. 



La scuola si deve occupare anche di questi alunni, con l’obiettivo generale di garantire 

alle fasce di alunni più fragili una didattica individualizzata e/o personalizzata. Le forme 

di personalizzazione vanno da semplici interventi di recupero, sostegno e integrazione 

degli apprendimenti, fino alla costruzione di un Piano Educativo Individualizzato (PEI) o 

un Piano Didattico Personalizzato (PDP). 

Il presente documento intende agire nell'ottica del passaggio da una logica 
dell'integrazione delle diversità, statica e assimilazionista, ad una logica dell'inclusione, 
dinamica, intesa, quindi, come un processo che riconosca la rilevanza della piena 
partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti i soggetti. 

 
Si sottolinea come una pratica inclusiva si costruisca attraverso una comunità sicura e 
accogliente cooperativa e stimolante, valorizzando ciascun individuo e affermando 
valori inclusivi condivisi e trasmessi a tutti: personale della scuola, famiglie, studenti. 
Ancora occorre coordinare l’apprendimento e progettando le attività formative in modo 
da rispondere alle diversità degli alunni; mobilitando risorse: incoraggiando gli alunni ad 
essere attivamente coinvolti in ogni aspetto della loro educazione, valorizzando anche le 
conoscenze e le esperienze fuori della scuola, mettendo in rete le risorse della scuola, 
della famiglia, della comunità. 
L'intento generale è, dunque, quello di allineare la “mission” del nostro Istituto alle 
continue sollecitazioni di un'utenza appartenente a un tessuto sociale sempre più 
complesso e variegato, e contemporaneamente di attivare concrete pratiche educative, 
che tengano conto delle più aggiornate teorie psico-pedagogiche e delle recenti 
indicazioni legislative regionali, nazionali e comunitarie, riguardanti l'inclusione. Si tratta 
di non raggiungere un generico principio di tolleranza della diversità ma piuttosto di 
affermarla, mettendola al centro dell'azione educativa, trasformandola così in risorse 
per l'intera comunità scolastica. 

 

 



 
 
 

 
 

Una scuola inclusiva deve sempre “promuovere il diritto di essere considerato uguale agli altri e 
diverso insieme agli altri”. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI DELLA SCUOLA INCLUSIVA 

 

Promuovere un positivo clima della classe: attenzione ai bisogni e interessi di 
ognuno, comprensione e accettazione dell’altro; promuovere comportamenti 
non discriminatori, bensì il senso di appartenenza al gruppo; valorizzare le 
differenze. Importante il contesto spaziale fisico (curriculum implicito): aule 
accoglienti, strutturate, in cui tutti i bambini possono accedere alle risorse 
presenti, in uno sfondo condiviso nel quale tutti si sentono ben accolti. La 
disposizione dei banchi sarà flessibile a seconda della gestione del lavoro ma 
sempre in modo che possa favorire lo scambio e la comunicazione dei bambini 
Conoscere le diverse situazioni di inclusione per favorire un’ottimale continuità 
educativa. 

Raccogliere informazioni utili, relative a iniziative provinciali o nazionali a 
favore dell’inclusione scolastica (corsi di formazione, seminari, concorsi …) per 
condividere teorie e buone prassi. 

Poter fare proposte per l’acquisto di materiale, strutturato e non, per il 
raggiungimento degli obiettivi del singolo alunno o delle classi. 

Proporre e organizzare attività e progetti musicali, di teatro, di psicomotricità 
che implicano l’uso di una più ampia gamma di moduli espressivi, di linguaggi 
alternativi che possano essere strumento e veicolo di una comunicazione più 
globale ed efficace per tutti. 

La scuola inclusiva prevede un’organizzazione flessibile, una differenziazione 
della didattica, un ampliamento dell’offerta formativa nonché un innalzamento 
della qualità di quest’ultima, creando anche reti tra più scuole. 

Costruisce una rete di collaborazione e corresponsabilità tra scuola, famiglia e 
territorio (enti locali e associazioni). 

È una scuola dove oltre all’apprendimento cooperativo, esiste anche l’insegnamento 

cooperativo. Nella scuola inclusiva tutte le insegnanti collaborano e programmano in 

maniera 



congiunta verso la stessa direzione; hanno a disposizione spazi e momenti adeguati 

per condividere materiali, risorse ed esperienze. Per ultimo, ma non ultimo, è il 

coinvolgimento delle famiglie. Il ruolo della famiglia è fondamentale nel supportare il 

lavoro delle insegnanti e nel partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione 

delle attività educative. Inoltre rappresenta un punto di riferimento essenziale per 

una corretta inclusione scolastica dell’alunno sia perché fonte d’informazioni preziose 

sia perché luogo in cui avviene la continuità tra educazione genitoriale e scolastica. I 

genitori devono sentirsi parte anche loro della scuola e partecipi della sua vita, 

devono anche loro stessi “includere” attraverso l’educazione dei propri figli, in 

collaborazione con le insegnanti. 

 

PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Ogni anno il nostro Istituto, sulla base delle risorse umane e finanziarie disponibili, 

attua dei progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa che coinvolgono anche gli 

alunni con BES. Essi rappresentano uno strumento ulteriore per elevare la qualità 

dell’inclusione. 

Nell’anno scolastico 2020/2021, vista la situazione pandemica in atto, nel rispetto delle 
misure di prevenzione sono stati realizzati i seguenti progetti d’inclusione: 

 

 

PROGETTI 

 Progetto Benessere: Sportello di ascolto 

 Progetto di Educazione al Cibo 

 Progetto prevenzione bullismo e cyber bullismo (scuola 
secondaria di primo grado) 

 Progetto educazione alla salute 

 Progetto “Una scuola su misura…classi itineranti…” (scuola 
primaria di Camigliano) 

 Eureka 

 Progetto L.A.B. & Co. 

 
PIANO PER L'INCLUSIONE (PPI) – D.Lgs. 66/2017, art. 8 

 
Il piano per l'inclusione rivolto agli alunni con bisogni educativi speciali, è parte 
integrante del PTOF d'Istituto e si propone di: 

Favorire un clima di accoglienza e inclusione nei confronti dei nuovi studenti e 
delle loro famiglie, del nuovo personale scolastico. 
Definire pratiche condivise tra scuola e famiglia. 

Sostenere gli alunni con BES nella fase di adattamento al nuovo ambiente e in 
tutto il percorso di studi. 

Favorire il successo scolastico e formativo e prevenire blocchi 

nell'apprendimento di questi 
Favorire la piena inclusione sociale di tutti gli studenti. 

Adottare piani di formazione che prevedano l'utilizzo di metodologie didattiche 



creative; Promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione 

tra scuola, famiglia ed enti territoriali coinvolti (comune, Asl, provincia, regione, 

enti di formazione, ...). 
Definire buone pratiche comuni all' interno dell'istituto 

 
 
 

PER RIFLETTERE SULLE PRATICHE DELL’INCLUSIONE: 
 

 NUOVO MODELLO P.E.I.  
 
 

Con il Decreto Ministeriale n. 182/2020, il Ministero ha inviato alle scuole il nuovo modello del 
Piano Educativo Individualizzato che sarà adottato da tutte le istituzioni scolastiche: un 
modello nazionale articolato in quattro versioni dalla scuola dell'infanzia alla scuola di secondo 
grado. 

Le disposizioni normative e i relativi strumenti costituiscono le modalità di applicazione dei 
principi cardine dell'inclusione nel concreto della vita scolastica. Il nuovo PEI si costruisce 
secondo l'approccio bio-psico-sociale, alla base della classificazione ICF dell'OMS, per andare 
oltre il concetto di disabilità come malattia e individuare le abilità residue in una logica di 
funzionamento, come sintesi del rapporto tra individuo e ambiente per utilizzare i facilitatori e 
superare le barriere. 

E' richiamato inoltre il concetto di corresponsabilità educativa, che comporta, ai fini 
dell'inclusione, una duplice prospettiva: l'alunno è preso in carico dall'intero team/ consiglio di 
classe, dall'altro il docente di sostegno è una risorsa per l'intero ambiente di apprendimento. 
 
 
Il P.E.I. è elaborato e approvato dal gruppo di lavoro operativo per l’inclusione (art.li 2 e 3 del 
Decreto Interministeriale n. 182/2020). 
 

IL P.E.I. QUALE STRUMENTO PEDAGOGICO 
 

 CO-PARTECIPAZIONE E CORESPONSABILITA’ 
 COLLEGIALITA’ DELL’AZIONE INCLUSIVA 
 ATTIVITA’ E PARTECIPAZIONE 
 OSSERVAZIONE E PROGETTAZIONE 

 
 
 

 Il G.L.O. (Gruppo Operativo per l’Inclusione)  
 
E’ composto dal team dei docenti curricolari o dal Consiglio di Classe e presieduto dal Dirigente 
Scolastico o da un suo delegato. I docenti di sostegno , in quanto contitolari, parte del 
Consiglio di Classe o del team dei docenti. Partecipano al G.L.O. i genitori dell’alunno/a con 
disabilità o chi esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche interne ed 
esterne all’Istituzione Scolastica, che interagiscono con la classe  e con l’alunno/a con 
disabilità, ai fini del necessario supporto, l’unità di valutazione multidisciplinare. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 28 

 minorati vista 0 

 minorati udito 0 

 Psicofisici 28 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 25 

 ADHD/DOP 14 

 Borderline cognitivo 5 

 Altro 6 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico-Linguistico-culturale 20 

 Disagio comportamentale/relazionale 33 

Totali 106 

% su popolazione scolastica 10% 

N° PEI redatti dai GLHO 28 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 47 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 31 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

Sì 

AEC Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
No 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

Sì 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 

Docenti tutor/mentor   

Altro:   

Altro:   



C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

 

 
Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:  

 

 
Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:  

 

 
Altri docenti 

Partecipazione a GLI  

Rapporti con famiglie  

Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

 

Altro:  

 

D. Coinvolgimento 

personale ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati Sì 

Altro:  

 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
Sì 

Altro:  

 

 
F. Rapporti con servizi 

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
Sì 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili 

Sì 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

Sì 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili Sì 

Progetti territoriali integrati  

Progetti integrati a livello di singola scuola  

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro:  

G. Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati  

Progetti integrati a livello di singola scuola  

Progetti a livello di reti di scuole Sì 

 
 
 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo- 
didattiche / gestione della classe 

Sì 

Didattica speciale e progetti educativo- 
didattici a prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 Sì 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Sì 

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

 

Sì 

Altro:  

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   X   



Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

   
X 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   X   

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

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

   
X 

 

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

   
X 

 

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

  
X 

  

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

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

   
X 

 

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

   

X 

  

Altro:      

Altro:      

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



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

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

 
1. Il Dirigente Scolastico individua le figure strategiche che operano all’interno del GLI 

(Gruppo di lavoro per inclusione), sia per la rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali, sia per tutto quanto possa rilevarsi utile ed inclusivo per la scuola. Non v’è dubbio 
che in questa prospettiva più ampia, il PPI allarghi la cerchia dell’integrazione tradizionale 
rinviando, prima di tutto, ad un’analisi dell’effettiva inclusività della scuola. 

 

2. Il GLI di Istituto che è composto da: 
- Collaboratori del DS 

- FS area Bes 
- Un genitore 
- Rappresentante docenti di sostegno 
- Un Collaboratore Scolastico 

- Rappresentante Amministrazione Comunale 

 

Svolge le seguenti funzioni: 

a) rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali (BES) presenti nella scuola; 
- svantaggio sociale e culturale; 

- disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici; 

- difficoltà derivanti dalla non conoscenza degli alunni della cultura e della lingua italiana 
perché appartenenti a culture diverse; 
b) raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere; 

c) focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi; 
d) rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

e) raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLHO Operativi sulla base delle 
effettive esigenze; 

f) 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. 

3. Collegio Docenti: su proposta del GLI delibera il PPI (mese di Giugno); esplicitazione nel 
PTOF di un concreto impegno programmatico per l’inclusione; esplicitazione di criteri e 
procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti; impegno a partecipare 
ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale. 

 
4.  Consigli di classe/Team docenti: definizione dei bisogni dell’alunno, individuazione dei 

casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione della didattica ed 
eventualmente di misure compensative e dispensative; rilevazione dei BES secondo i criteri 
approvati dal Collegio Docenti; produzione di attenta verbalizzazione delle considerazioni 
psicopedagogiche e didattiche che inducono ad individuare come BES alunni non in 
possesso di certificazione; definizione di interventi didattico-educativi; individuazione 
strategie e metodologie utili per la realizzazione della partecipazione degli alunni con BES 
al contesto di apprendimento; progettazione e condivisione di progetti personalizzati; 
individuazione e proposizione di risorse umane strumentali e ambientali per favorire i 
processi inclusivi; stesura e applicazione Piano di Lavoro (PDP); collaborazione scuola- 
famiglia-territorio. 

http://www.scarambone.it/wordpress/?page_id=352


 

5. Il referente BES supporta l’azione dei Consigli di Classe; presenta un report per la 
formulazione di azioni per il piano di miglioramento e per la formazione docenti. Propone 
una progettazione inclusiva che sia maggiormente rispondente ai bisogni del singolo 
alunno o gruppo di alunni in difficoltà o svantaggio, anche con attività di tipo laboratoriale; 
tali interventi si auspicano riferiti all’intero plesso in modo che tutta la comunità educante 
risulti coinvolta. 

 
6. Docenti di sostegno: Partecipazione alla programmazione educativo-didattica; supporto 

al consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, 
metodologiche e didattiche inclusive; interventi sul piccolo gruppo con metodologie 
particolari in base alla conoscenza degli studenti; rilevazione casi BES; coordinamento 
stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP). 

 
7. Commissione BES: Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi; 

focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi; formulazione proposte di lavoro per GLI; raccolta Piani di Lavoro 
Personalizzati relative ai BES. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 

 

Sono presenti tra il personale dell’istituto docenti formati in tema di inclusione con Master 
Universitari e docenti specializzati per il sostegno. 
Lo scopo è quello di promuovere modalità di formazione affidate alla partecipazione degli 
insegnanti, coinvolti non come semplici destinatari, ma come professionisti che riflettono e 
attivano modalità didattiche orientate all’integrazione efficaci nel normale contesto del fare scuola 
quotidiano. 
Si prevede l’attuazione di interventi di formazione su: 

- metodologie didattiche e pedagogia inclusiva 

- strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione 

- nuove tecnologie per l'inclusione 

Sarà favorita la partecipazione a iniziative di formazione individuale, stabilendo un rapporto anche 
con il CTS territoriale. A seguito dei corsi di formazione realizzati nell’a.s. 2019/2020 in particolare 
è stata favorita la diffusione del materiale e delle riflessioni acquisite all’interno del lavoro 
collegiale dei docenti. 
In particolare l’attività formativa e il percorso di aggiornamento ha riguardato la “comunicazione 
empatica non violenta” per acquisire tecniche specifiche atte a favorire l’inclusione degli alunni con 
difficoltà psicorelazionali; mentre per l’attività metodologica e didattica il percorso di formazione 
ha riguardato la progettazione per competenze con lo scopo di definire unità didattiche 
individualizzate per garantire il possibile successo formativo ad ogni singolo alunno. 
- Le best practices realizzate all’interno dei Consigli di Classe saranno socializzate come momento 
di formazione per tutto il personale. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 
La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere monitorando punti di forza e 
criticità, andando ad implementare le parti più deboli. La Commissione BES raccoglierà e 
documenterà gli interventi didattico-educativi, fornirà consulenza ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle classi. 

Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento 
di tutti gli alunni. 
L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare impegno in relazione al 
rispetto dei diversi stili educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, ai 
metodi di lavoro, alle strategie di organizzazione delle attività in aula; il tutto si traduce nelle 



modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili, se possibile, a 
quelle del percorso comune. Per questo dovranno essere stabiliti livelli essenziali di competenza 
che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune. 
Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento, della condivisione e dell’inclusione, è 
indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, i 
quali, insieme all’insegnante per le attività di sostegno, definiscono gli obiettivi di apprendimento 
per gli alunni con BES in correlazione con quelli previsti per l’intera classe. 
La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie 
favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, 
l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di 
attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. 
Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti tengono 
conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano 
riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti. In particolare i Consigli di classe o il team dei 
docenti predispongono il PDP con alcune delle seguenti strategie: 
- adozione di tipologie di prove che siano funzionali alle abilità dell’alunno con particolare 
riferimento a quelle aree in cui si evidenziano le maggiori difficoltà, 
- adozione di misure compensative e/o dispensative, 
- adozione di griglie differenziate per la misurazione delle verifiche sostenute, 
- diversa scansione temporale nella programmazione delle attività, 

Nella valutazione finale i Consigli di Classe dovranno prestare particolare attenzione al processo di 
miglioramento in atto rispetto ai risultati raggiunti. 

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

 
Studio tra pari con individuazione personalizzata di un tutor; possibilità di ricorrere allo sportello di 
consulenza psicologica presente all’interno della scuola. Ci si propone di aumentare le opportunità 
didattiche volte a coinvolgere maggiormente le risorse presenti nei plessi, con l’obiettivo di 
aumentare il grado di benessere degli alunni. Diverse figure professionali collaborano all’interno 
dell’istituto: contitolarità dei docenti di sostegno con gli insegnanti di classe. 

Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei di 
alunni, attività laboratoriali con gruppi. 
Gli OSS promuovono interventi educativi in favore dell’alunno con disabilità, interventi che 
favoriscono l’autonomia, in classe o in altre sedi dell’istituto unitamente al docente in servizio in 
contemporanea. 
Sono presenti in Istituto : un referente per l’area dell’integrazione e l’inclusione; un referente per 
gli alunni DSA. 

Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali 
all'inclusione, al successo della persona anche attraverso: 

- Attività laboratoriali (learning by doing) 
- Attività per piccolo gruppi (cooperative learning) 

- Tutoring 

- Attività individualizzata 

- Attività extracurricolari: PON, progetto TACSI doposcuola, Laboratorio DSA 

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

 

Nel rispetto delle misure di prevenzione anti contagio qualora si confermi la situazione pandemica 
in atto, si intende proseguire i rapporti con gli enti e le associazioni che collaborano con la scuola e 
che sostengono le iniziative inclusive come il progetto Tacsi, il progetto pilota Tutor Power Up 
(Laboratorio sul metodo di studio rivolto agli alunni DSA), progetto Aral, PEZ Scolare, progetti 
PON, Tutti in Gioco, progetti della Vetrina del Comune, progetto di recupero/consolidamento in 



italiano e matematica. Si continuerà nel rafforzare il coinvolgimento di esperti/specialisti che 
hanno in carico i singoli alunni nei momenti della programmazione e della valutazione finale sia 
quelli del percorso sanitario sia quelli privati. 
Si promuoveranno i rapporti con CTS di zona per attività di informazione, consulenza e richiesta di 
materiale di supporto per disabilità. Si lavorerà inoltre: 

- A rafforzare la collaborazione con il Comune di Capannori per il progetto “ARAL” di 
supporto alle attività didattiche; 

- Alla realizzazione di corsi di alfabetizzazione di italiano L2 per alunni stranieri  

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

 

La famiglia, quale prima corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto, deve essere 
coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusione. 

Le modalità di condivisione dei percorsi attivati con la famiglia è determinante ai fini di una 
collaborazione costruttiva. 
Le comunicazioni saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle 
difficoltà ed alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti per 
favorire il successo formativo dell’alunno. In accordo con le famiglie verranno individuate modalità 
e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità degli alunni, per favorire lo sviluppo pieno 
delle loro 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 anche attraverso: 
• la condivisione delle scelte effettuate 

• un eventuale focus group per individuare bisogni e aspettative 

• l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di 
miglioramento 
• il coinvolgimento nella redazione del PEI e PDP. 

Nelle classi prime della scuola secondaria di primo grado sarà ribadito il ruolo del docente 
coordinatore, come interlocutore privilegiato cui fare riferimento per segnalare eventuali situazioni 
di disagio. 

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

 

Il curricolo attento alle diversità è fondamentale e ha maggior valore se sviluppato in verticale, 
attraverso i tre ordini di scuola. 
A tal proposito si propongono le seguenti tematiche: 

 educazione civica 
 prevenzione bullismo/cyberbullismo 

 continuità anni-ponte 

Inoltre, tra i tanti possibili percorsi formativi inclusivi è da sottolineare l’importanza del tema 
ecologico e sportivo. 

Possibilità di personalizzare l’orario scolastico in base alle caratteristiche ed ai bisogni speciali degli 
alunni. 
In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi 
speciali, viene elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità). 
Nel PDP e PEI vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività 
educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e 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. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 
Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella 
scuola anche se, visto il numero e le diverse problematicità di cui i soggetti sono portatori nonché 
le proposte didattico formative per l'inclusione, si ritiene necessaria la presenza di risorse 
aggiuntive costituite anche da ore di contemporaneità utilizzate per sostenere gli alunni in 
particolari difficoltà. 
Rafforzare il ruolo di figure dedicate all’interno dell’organigramma: 
- referente inclusione 

- docente coordinatore nell’ambito del C.d.C 

Coinvolgimento dei Collaboratori scolastici con posizione economica (ex art 7), nella realizzazione 
degli obiettivi fissati dal PAI/P.P.I. 

 
 

 

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

 
Le risorse aggiuntive sono state ben utilizzate ai fini inclusivi e di sostegno predisponendole a 
supporto delle iniziative e dei progetti didattici messi in atto. 
Si auspica di continuare il lavoro intrapreso e per questo occorrerà rinnovare la richiesta di 
assistenti socio educativi e di collaborazione alle associazioni del territorio. Al contempo si 
promuoverà, qualora se ne presenti l’occasione, la partecipazione a eventuali bandi su progetti 
legati all’integrazione e all’inclusività. 

Tuttavia l’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede 
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. Le proposte 
progettuali, per la metodologia che le contraddistingue, per le competenze specifiche che 
richiedono necessitano di risorse aggiuntive quali: 

- l’assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti d’inclusione e 
personalizzazione degli apprendimenti; 

- il finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da 
ottimizzare gli interventi di ricaduta su tutti gli alunni; 

- l’assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli 
alunni con disabilità; 

- L’assegnazione di educatori dell’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità 
dal primo periodo dell’anno scolastico; 

- L’incremento di risorse professionali per favorire la promozione del successo 
formativo per alunni stranieri e per corsi di alfabetizzazione. 

Risorse umane per l’organizzazione e la gestione di laboratori informatici, nonché l’incremento di 
risorse tecnologiche in dotazione alla singole classi, specialmente dove sono indispensabili 
strumenti compensativi. 
Risorse specifiche per l’inserimento e l’integrazione degli alunni di cittadinanza non italiana e 
l’organizzazione di laboratori linguistici. 



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. 

 
Da una lettura globale del sistema scolastico emergono i seguenti punti di debolezza: 

 Implementare il progetto accoglienza più attento alle differenze culturali e linguistiche nei 
tre ordini di scuola 

 Consolidare il progetto continuità articolato in una modalità che oltre a favorire il 
passaggio delle informazioni (Port-folio alunni) tra i docenti promuova attività tra gli anni 
ponte da concretizzarsi nell’intero anno scolastico anche attraverso esperienze 
extracurricolari 

 Mantenere il progetto orientamento strutturato al fine di cogliere maggiormente le singole 
specificità così da favorire il futuro percorso scolastico. 

Notevole importanza deve essere data all'accoglienza: così per i futuri alunni vengono 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. 
Valutate quindi le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, la Commissione Formazione 
Classi provvederà al loro inserimento nella classe più adatta. 

Il PAI che si intende proporre trova il suo sfondo integratore nel concetto di “continuità”. Tale 
concetto si traduce nel sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa. 
Fondamentale risulta essere l'Orientamento inteso come processo funzionale a dotare le persone 
di competenze che le rendano capaci di fare scelte consapevoli dotandole di un senso di 
autoefficacia, con conseguente percezione della propria "capacità". 
L'obiettivo prioritario che sostiene l'intera progettazione è permettere alle persone di "sviluppare 
un proprio progetto di vita futura”. 
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