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”Se si perde loro (gli ultimi) la scuola non è più scuola. E’ un ospedale che cura i sani e respinge i malati.” 

(Don Lorenzo Milani. Lettera a una professoressa) 

 

Il nostro Istituto crede fermamente che la scuola debba essere “per tutti”. 

Tale convinzione si attua non solo inserendo qualsiasi alunno all’interno delle nostre classi, ma 

accogliendo ognuno con la propria specificità, valorizzandone le potenzialità e prestando attenzione 

particolare ai bisogni specifici. 

Obiettivo prioritario della scuola infatti, in ogni suo ordine e grado, è quello di mettere al centro lo 

studente, accoglierlo ed accompagnarlo nel suo percorso di crescita, rimuovendo ostacoli o barriere di 

alcun tipo. La scuola deve combattere le discriminazioni e favorire l’inclusione di ogni alunno. 

“Includere” significa accogliere ognuno con i propri bisogni (che possono essere più o meno profondi) 

ma con gli stessi diritti di partecipazione ed autonomia. L’inclusione prevede un tipo di lavoro che si 

differenzia in base a quelle che sono le singole necessità. 

Oggi abbiamo di fronte a noi uno scenario molto variegato di alunni che, per provenienza, disagio socio-

economico, linguistico, culturale o per difficoltà o disabilità, presentano bisogni educativi speciali. Per 

questo la normativa, (D.M. del 27.12.2012), colloca tutti questi soggetti nella categoria “alunni BES”. 

L’acronimo BES sta quindi ad indicare una vasta area di alunni per i quali il principio della 

personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, va applicato con particolari 

accentuazioni in quanto a peculiarità, intensività e durata delle modificazioni. Tale direttiva riassume i 

BES in tre grandi sottocategorie: 

.Disabilità (DVA) tutelati dalla L.104/92; 

.Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)  e  Disturbi Evolutivi Specifici (DES) dove afferiscono gli 

studenti che presentano, oltre ai dsa, anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della 

coordinazione motoria, dell'attenzione e dell'iperattività , tutelati dalla L.n.170,08/10/2010; 

.Svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale (BES) , tutelati dalla circolare ministeriale n.8 del 6 

marzo 2013. 



 

 

Per gli studenti riconosciuti Diversamente Abili, che presentano quindi una disabilità certificata, è 

previsto il PEI (Piano Educativo Individualizzato). Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 dell’ art. 12 della 

Legge 104/92, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla ASL e dal personale insegnante 

curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell' operatore psico-

pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno. 

Il PEI è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predi-

sposti per l'alunno DVA, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'e-

ducazione e all'istruzione. 

 

In attuazione a quanto stabilito dalla legge 170/2010 e dal DM 5669/2011 per gli studenti per i quali è 

stata riconosciuta e certificata una situazione riconducibile a quelle incluse nella dicitura DSA, e più in 

generale per gli allievi per i quali è evidenziata una situazione afferente all’intero gruppo dei disturbi 

classificati come “evolutivi specifici” e per tutti gli altri alunni con svantaggio socio-economico e con 

disagio comportamentale, l’Istituto adotta un modello di Piano Didattico Personalizzato (PDP), nel quale 

vengono esplicitate e formalizzate le misure compensative e dispensative messe in atto per favorire 

l’apprendimento e scelte tra quelle riconosciute dalla vigente normativa. Il PDP rappresenta la 

formalizzazione di un progetto nel quale il Consiglio di Classe/team docente identifica gli strumenti e le 

metodologie necessarie al superamento delle singole problematiche. L’elaborazione del Piano è il 

risultato di un confronto tra famiglia, scuola, studente ed operatori socio-sanitari; tale elaborazione può 

avere validità anche temporanea. Inoltre per gli alunni che presentano uno svantaggio linguistico - 

culturale, i consigli di classe e i team docenti coadiuvati dal facilitatore linguistico, redigono un modello 

di Piano Personalizzato Transitorio (PPT). 

Per approfondire le problematiche relative a studenti con disturbi evolutivi specifici, l’Istituto si dota di 

un gruppo di lavoro la cui azione mira a: 

a. Finalità generali 

• garantire il diritto dello studente all’istruzione. 

• garantire una formazione adeguata. 

• promuovere lo sviluppo delle potenzialità individuali. 

• ridurre i disagi relazionali ed emozionali. 

• incrementare la comunicazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di 

istruzione e formazione. 

• assicurare uguali opportunità di sviluppo in ambito culturale e sociale. 

b. Obiettivi specifici 

• favorire il successo scolastico degli studenti, anche attraverso misure didattiche di supporto. 

• sensibilizzare i docenti sulle problematiche relative ai DES. 



 

• fornire ai docenti un bagaglio di conoscenze, strategie didattiche, metodologiche e valutative 

specifiche. 

• promuovere forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti 

con DES. 

 

Per loro e per tutti gli alunni ogni istituto scolastico redige il PAI, Piano Annuale d’Inclusione. Il PAI, 

previsto dalla Direttiva MIUR 27/12/2012, C.M. n.8/13, deve annualmente individuare gli aspetti di forza 

e di debolezza delle attività inclusive svolte dalla scuola e quindi predisporre un piano delle risorse da 

offrire e richiedere a soggetti pubblici e del privato sociale per impostare per l’anno scolastico successivo 

una migliore accoglienza degli alunni con particolare attenzione a quelli con Bisogni Educativi Speciali. 

Il PAI deve essere approvato dal Collegio Docenti. 

Il MIUR ha diramato poi una Nota (n. 1551/2013) nella quale si legge: 

 “Il P.A.I., infatti, non va inteso come un ulteriore adempimento burocratico, bensì come 

uno strumento che possa contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’intera 

comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione 

alla qualità dei “risultati” educativi, per creare un contesto educante dove realizzare 

concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”. 

La Nota precisa che esso non è un piano per i soli alunni con BES, ma invece riguarda la 

programmazione generale della didattica della scuola, al fine di favorirne la crescita nella qualità 

dell’offerta formativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

Rilevazione dei BES presenti: N° 

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

minorati vista 1 

minorati udito 1 

Psicofisici 38 

disturbi evolutivi specifici (Legge n.170,08/10/2010)  

DSA 56 

ADHD/DOP 7 

Borderline cognitivo 12 

Altro  

svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
D.M.n8,06/03/2013Linguistico 

 

Socio-economico 4 

Linguistico-culturale 41 

Disagio 

comportamentale/relazionale 
7 

Altro 9 

Alunni con Bisogni Educativi Speciali per i quail non è 

stato previsto il P.D.P. o il P.P.T. ma un Piano Di 

Supporto 

4 

Totali  

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO 
 N 39 

 

N° PDP redatti dai consigli di classe/team docenti in presenza di 

certificazione sanitaria 
56 

N° PDP redatti dai consigli di classe/team docenti in assenza di 

certificazione sanitaria 
 

N° PPT redatti dai consigli di classe/team docente e dalla 

facilitatrice linguistica 
41 

 

Risorse professionali 

specifiche 

Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo si 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 

si 

AEC (Assistente educativo 

culturale) 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo si 



 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 

si 

Assistenti socio-educativi Attività individualizzate e di piccolo gruppo si 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 

si 

Funzioni strumentali / 

coordinamento 

 si 

Referenti di Istituto 

(disabilità, DSA, BES,DES) 

 si 

Psicopedagogisti e affini 

esterni/interni 

 si 

  

 

Coinvolgimento docenti 

curricolari 
Attraverso… Sì 

Coordinatori di classe e simili

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 
si 

Altro:  

Docenti con specifica 

formazione

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 
si 

Altro:  

Altri docenti

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 
si 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

* = 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 
 

• Continuare a sviluppare un ambiente scolastico accogliente, linguisticamente accessibile. 

• Implementare l’organizzazione di attività didattiche in modo da attivare la partecipazione di tutti 

gli studenti al processo di apprendimento tenendo conto delle potenzialità, attitudini e limiti di 

ciascuno. 

• Promuovere nuove e molteplici occasioni formative, rivolte a tutte le insegnanti, finalizzate ad 

acquisire nuove competenze e nuove metodologie per far fronte al disagio scolastico presente 

o emergente. 

• Sviluppare lo Sportello di Supporto integrato con le professionalità socio-sanitarie del territorio 

per realizzare un sostegno individuale o a piccoli gruppi per alunni, docenti e genitori. 

• Mantenere una flessibilità organizzativa che consenta lo svolgimento contemporaneo di attività 

in gruppi di lavoro sia per i recuperi che per i potenziamenti. 

• Curare e implementare la Biblioteca per la documentazione di materiali didattici semplificati ed 

adeguati alle necessità delle diverse discipline e situazioni educative. 

• Consolidare la collaborazione con assistenti educativi e alla comunicazione che svolgono un 

prezioso ed efficace supporto didattico. 

• Pianificare visite, uscite ed attività didattiche permettendo la piena partecipazione di tutti gli 

allievi. 

• Proseguire l’intervento di monitoraggio delle difficoltà degli alunni della scuola, tramite 

l’apporto di esperti dell’area psicologico-sociale. 

• Coinvolgere il personale ATA nelle attività didattiche/ progettuali. 

• Mantenere la postazione laboratoriale e digitale dedicata all’utilizzo della Comunicazione 

Aumentativa Alternativa (CAA) all’interno del laboratorio di informatica della scuola secondaria 

di primo grado ad uso di tutti i docenti dell’Istituto.   

• Prevedere l’utilizzo di una scheda osservativa per la rilevazione e lettura delle difficoltà espresse 

dagli alunni, al fine di un’individuazione precoce di un eventuale disturbo specifico 

dell’apprendimento. 

• Al fine di una maggiore praticità di consultazione ed efficienza, completare la digitalizzazione 

della documentazione riservata relativa agli alunni BES ( Legge 104 e 170, PEI, PDP, PPT, Verbali 

delle riunioni, Registri delle attività di sostegno, PF ) 



 

• Strutturare progetti sull’inclusione degli alunni BES, per ogni ordine di scuola del nostro Istituto, 

che prevedano l’utilizzo del nuovo forno per ceramica acquistato durante l’anno scolastico 2019-

20, volti proprio alla collaborazione, alla manipolazione, al peer-tutoring e alla socializzazione. 

 

 

 

 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti 
 

Riguardo ai temi dell’inclusione, il nostro Istituto continua a promuovere da anni iniziative di formazione 

e aggiornamento, rivolte ai docenti e al personale scolastico inerenti i temi legati alle politiche inclusive.  

I docenti partecipano a varie iniziative di formazione promosse da: 

- l’istituto come formazione interna specifica; 

- altre scuole o da altri enti territoriali e/o nazionali riguardo a tematiche diverse: 

 Strategie e metodologie educativo-didattiche 

 Gestione della classe 

 Didattica speciale e progetti educativo-didattici a prevalente tematica inclusiva 

 Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

 Formazione su specifiche disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…) 

 Percorsi di didattica Laboratoriale 

 Laboratori del Sapere Scientifico LSS 

 Didattica interculturale 

 Formazione svolta periodicamente su ICF, su nuovi modelli P.E.I e P.D.P. 

 Sostegno e tutoraggio dei docenti di sostegno di nuova nomina su compilazione modello PEI – PF 

–Documentazione di passaggio – Registro . 

 Formazione/tutoraggio svolta su Autismo e strategie di intervento. 

 Formazione svolta da “insegnante ad insegnante” su metodiche specifiche (CAA ) e laboratorio di 

CAA permanente interno all’istituto. 

 Promozione di una auto-formazione sulla CAA attraverso una Biblioteca specifica con raccolta di 

testi, articoli e brochure legati a temi di CAA applicata nei vari ordini scolastici. 



 

 Formazione svolta su metodiche di Apprendimento cooperativo/ laboratoriale con esperti 

esterni. 

 Formazione svolta dai referenti H ai colleghi di sostegno per la compilazione del registro e dei 

nuovi modelli PEI. 

 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 

La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avviene in itinere monitorando punti di forza e criticità, 

andando ad implementare le parti più deboli. 

Il GLI (gruppo di lavoro sull’inclusione) monitora e valuta il livello di inclusività della scuola. 

L’istituto ha individuato una Commissione di valutazione relativa al R.AV. 

La commissione continua ad impegnarsi nella valutazione e monitoraggio degli ambienti/ strumenti/ e 

nella progettazione di piani di miglioramento così come nel monitoraggio e nella verifica delle diverse 

sperimentazioni. Ne individua i punti di forza e le criticità, nell’ottica del miglioramento complessivo 

dell’offerta formativa generale. 

 

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

L’istituto individua, nella figura del Dirigente, i criteri e le procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse 

professionali presenti, privilegiando, rispetto ad una logica quantitativa di distribuzione degli organici, 

una logica “qualitativa”, sulla base di un Progetto di Inclusione, condiviso con famiglie e servizi 

sociosanitari. 

Utilizza ore aggiuntive di insegnamento a disposizione dei docenti per progetti di recupero, di 

consolidamento e di potenziamento delle abilità degli alunni in svantaggio. 

Utilizza tecnologie per la didattica inclusiva: pc, pc con sintesi vocale e software specifici, LIM, tablet. 

Utilizza laboratori specializzati (multimediale, di fisica, di scienze, di musica, di robotica). 

Offre l’accesso a percorsi di Danza e Musicoterapia, teatrali, di acquaticità e di Psicomotricità. 

Utilizza sussidi specifici, software e risorse open source. 

Utilizza di modelli sperimentali a carattere laboratoriale per l’insegnamento delle scienze (LSS). 

Per poter organizzare tali risorse è stata predisposta una scheda di rilevazione degli alunni BES presenti 

all’interno del nostro Istituto al fine di poter fare annualmente un censimento. 

 

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

ai diversi servizi esistenti 

Il nostro istituto è impegnato a promuovere lo sviluppo di una rete di collaborazione tra tutti gli operatori 

che si occupano dell’integrazione scolastica e sociale (scuola, famiglia, Asl, servizi sociali, agenzie 

educative extrascolastiche, Cooperative sociali, ecc.) al fine di operare sinergicamente. A tal fine 



 

sottoscrive accordi di rete con altre istituzioni scolastiche, accordi di programma e protocolli di intesa con 

la ASL, i servizi sociali del comune e, all’occorrenza con altre agenzie educative del territorio. 

 

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

che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 

La famiglia è direttamente coinvolta e corresponsabile nel/del percorso da attuare all’interno 

dell’istituto. 

In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive 

capacità/bisogni dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli 

obiettivi formativi previsti nei Piani di Inclusione Scolastica. 

Le famiglie vengono coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione/ verifica degli interventi 

inclusivi attraverso: 

• la condivisione delle scelte effettuate; 

• l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi/ problematiche emergenti e 

individuare azioni di contenimento/miglioramento; 

• il coinvolgimento diretto nell’uso di specifiche metodiche / strumenti ausili per la comunicazione, la 

didattica, il gioco. 

Per alunni con L.104  la famiglia collabora facendo parte a pieno titolo del GLO nella formulazione degli 

obiettivi prioritari di intervento all’interno del PEI. 

Per alunni con DSA ( L.170) la famiglia collabora, condivide e sottoscrive la stesura di un PDP. 

Per alunni BES( C.M.n.8 06/03/2013 )  famiglia collabora, condivide e sottoscrive la stesura di un PDP 

per BES insieme alle insegnanti del team di classe. 

Nel caso però in cui la famiglia si trovi in disaccordo con i docenti e quindi non voglia stilare un PDP è 

stato predisposto un modello da compilare e firmare ovvero una “Dichiarazione per la famiglia in 

disaccordo con le indicazioni del team docente”. Il team docente in tal caso provvederà alla stesura di 

un Piano di Supporto all’apprendimento per l’alunno. 

 

Per alunni non italofoni (C. M. 1/03/ 2006) è stato redatto un protocollo di accoglienza approvato dal 

collegio nell’anno scolastico 2012/2013. 

E’ stata istituita una commissione con le seguenti funzioni: 

o accoglienza di bambini e ragazzi neoarrivati e del loro inserimento nelle classi; 

o individuazione di buone prassi educativo-didattiche per una scuola inclusiva. 

E’ stato predisposto un modello comune di PPT (Piano Personale Transitorio) da elaborare a cura dei 

team di classe di riferimento. 

La scuola prevede la presenza e l’intervento di facilitatori linguistici per sostenere e sviluppare le 

competenze comunicative, in entrata e in uscita, nelle situazioni quotidiane finalizzate alla piena 

inclusione e partecipazione scolastica. 

 

 



 

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

inclusivi 
L’istituto provvede ad elaborare annualmente per gli alunni con L.104 il modulo PEI. Con la nuova 

normativa, D.M. n. 182/2020, il PEI assume caratteristiche e struttura differente e viene redatto entro il 

30/10 dell’anno scolastico in corso. Oltre ad esso, entro il 30/06 dell’anno precedente viene redatto il PEI 

provvisorio, volto all’individuazione delle principali esigenze dell’alunno, non solo sotto il profilo 

didattico, ma anche comunicativo, relazionale, igienico, e viene avanzata una richiesta di ore di sostegno 

e di un eventuale assistenza educativa o igienica per l’anno scolastico successivo. 

Il PEI è di competenza del GLO, che oltre ad includere i docenti contitolari, prevede: la famiglia, l’assistente 

educativo, il collaboratore scolastico ATA, i tecnici della riabilitazione, e figure afferenti (assistente sociale,  

operatori associazioni extrascuola), se necessario anche figure professionali private proposte dalla 

famiglia. 

Gli insegnanti che lavorano al PEI utilizzano griglie di osservazione sistematica differenziate per alunni 

con disabilità in presenza di gravità (c.3) o senza (c.1), al fine di osservare in maniera proficua gli alunni e 

poter così predisporre al meglio gli obiettivi del PEI. 

E’ stato elaborato dal GLI d’Istituto, durante l’anno scolastico 2019/2020, un modello per una eventuale 

rimodulazione del PEI in caso di necessità. 

 

Per gli alunni con certificazione di DSA viene redatto un PDP. 

In accordo con la famiglia il Consiglio di Classe/Team dei docenti stende un piano di intervento con il 

supporto delle Funzioni Strumentali: si procede alla progettazione di azioni mirate, utilizzando le risorse 

e le competenze disponibili all’interno o all’esterno della scuola, agendo sull’alunno individualmente, in 

piccolo gruppo o sull’intero gruppo classe a seconda delle necessità. 

Per gli alunni BES  con svantaggio socio economico, culturale, familiare, viene redatto un PDP per BES. 

In accordo con la famiglia il Consiglio di Classe/Team dei docenti stende un piano di intervento con il 

supporto delle Funzioni Strumentali: si procede alla progettazione di azioni mirate, utilizzando le risorse 

e le competenze disponibili all’interno o all’esterno della scuola, agendo sull’alunno individualmente, in 

piccolo gruppo o sull’intero gruppo classe a seconda delle necessità, individuando strumenti 

compensativi da poter utilizzare e misure dispensative. 

Un Piano di supporto all’apprendimento verrà elaborato anche per quegli alunni che rientrano nella 

terza area BES, ovvero alunni che manifestano un forte disagio in assenza però di relazione medica. 

 

E’ stato elaborato dal GLI d’Istituto, durante l’anno scolastico 2019/2020, un modello per una eventuale 

rimodulazione del PDP in caso di necessità. 

Per gli alunni non italofoni è stato predisposto un modello comune di PPT da elaborare a cura dei 

team di classe di riferimento con il supporto del facilitatore linguistico. 

Per ogni soggetto si provvede a costruire un percorso finalizzato a:  - rispondere ai bisogni di individuali 

- monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni svolte; 

- monitorare l'intero percorso; 



 

- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità. 

L'Istituto si avvale della collaborazione di Mediatori Culturali per curare in maniera efficace, il passaggio 

delle informazioni riguardo i percorsi di apprendimento dei ragazzi, alle famiglie durante i colloqui 

individuali e la consegna della documentazione scolastica. 

Dall’anno 2019/20 inoltre è stata approntata una Scheda per la rilevazione dei bisogni degli alunni 

stranieri contenente dati anagrafici ed informazioni scolastiche al fine di aiutare la compilazione del PPT 

e di servire come presentazione dell’alunno al team docente di classe. 

 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

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

Triennali per l’Ampliamento dell’Offerta Formativa specifici per l’area dell’inclusione (PTOF) 

Essi rappresentano uno strumento ulteriore per elevare la qualità dell’integrazione. Le attività che 

l’Istituto progetta sono finalizzate fondamentalmente a promuovere: 

lo sviluppo delle competenze comunicative e linguistiche; 

lo sviluppo delle competenze logiche e matematiche; 

l’educazione interculturale; 

l’accoglienza  e il sostegno all’integrazione; 

lo sviluppo delle competenze di base e trasversali. 

Sarebbe utile anche per il prossimo anno scolastico 2021/2022 la presenza di risorse aggiuntive costituite 

anche da docenti di organico potenziato da utilizzare come risorsa interna efficace per sostenere gli 

alunni in situazione di difficoltà che non rientrano sotto la tutela della legge 104 o legge 170 o del

C.M.n.8 06/03/2013. 

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 

progetti di inclusione 
 

L’alto numero e l’eterogeneità dei soggetti con B.E.S presenti all’interno dell’istituto richiede 

l’articolazione di un progetto globale che valorizzi tutte le risorse della comunità scolastica. 

Questo, necessita la presenza di forze aggiuntive utili per la realizzazione di interventi precisi e mirati 

ai singoli bisogni. 

Le proposte progettuali, per le metodologie che le contraddistinguono (uso della CAA, Tutoring 

strutturato, apprendimento cooperativo, didattica laboratoriale...), per le competenze specifiche che 

richiedono necessitano di risorse aggiuntive che non sono sufficientemente presenti nella scuola. 

L’assegnazione per tempi prolungati di ASE (assistenti socio educativi) per garantire la copertura oraria 

di alunni con L104 c.3; 

L’assegnazione di AEC assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale per tempi 

prolungati; 



 

L’incremento di risorse umane per favorire la promozione del successo formativo per alunni stranieri e 

per corsi di alfabetizzazione. 

 L’assegnazione di risorse umane per l’organizzazione e la gestione di laboratori informatici, robotici e 

aule didattiche potenziate. 

L’incremento del personale ATA da coinvolgere direttamente nelle attività didattiche e laboratoriali. 

L’’incremento di risorse tecnologiche in dotazione alla singole classi, dove sono indispensabili strumenti 

compensativi. 

La gestione e implementazione dei laboratori informatici e aule didattiche potenziate. 

 

Si auspica la costituzione di nuove reti di scuole in tema di inclusività e il consolidamento dei rapporti 

già esistenti da tempo con il C.T.S locale per : 

consulenze e supporti alla didattica,   

condivisione/esportazione di “buone prassi inclusive”. 

 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

 

L’istituto cura con attenzione la delicata fase di ingresso/ passaggio da un ordine di scuola all’altro degli 

alunni con BES . 

 Accoglie le figure genitoriali e si fa carico della raccolta/conservazione della documentazione sanitaria/ 

personale del bambino. 

 Attiva percorsi di continuità tra ordini di scuola diversi per esportare buone prassi di intervento e 

individuare obiettivi prioritari di lavoro in progressione. 

 Si preoccupa di garantire continuità nei rapporti con i pari ponendo attenzione alla strutturazione dei 

gruppi classe. 

 Cura l’accessibilità degli ambienti in caso di alunni con bisogni comunicativi complessi / motori. 

 Programma Progetti di Traghettamento accompagnato per sostenere alunni con 104 con gravità 

segnalata al momento del passaggio al ciclo scolastico superiore. 

Dotazione di un modello unico di Istituto contenente linee guida per la compilazione della Certificazione 

delle Competenze per la fine del primo ciclo di istruzione e per la fine della scuola Secondaria di Primo 

Grado per gli alunni H in presenza di gravità certificata. 

Prevista nell'ultimo incontro di verifica del PEI degli alunni H che hanno frequentato l'ultimo anno di un 

ordine scolastico, la presenza del referente per il sostegno dell'ordine successivo che frequenteranno tali 

alunni. Al fine di dare al referente un quadro chiaro della situazione degli alunni H in entrata nel proprio 

ordine di riferimento e poter così organizzare al meglio le risorse disponibili all'interno dell'istituto. 
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