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Piano Annuale per l’Inclusione a.s. 2022-2023 
 

Approvato con Delibera del Collegio dei Docenti del 11/06/2022 
e con Delibera del Consiglio di Istituto n. 62 del 13/06/2022 

 
Il 27 dicembre 2012 è stata emanata la Direttiva concernente gli “Strumenti d’intervento per alunni 
con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”, che delinea e 
precisa la strategia inclusiva della scuola italiana, al fine di realizzare pienamente il diritto 
all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. La Direttiva, incrementata 
dal D.Lgs 66/17 e dal D. Lgs 96/2019 ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione 
scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di 
responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali  BES . li 
alunni con disabilità si trovano inseriti all’interno di un contesto sempre pi   variegato, dove la 
discriminante tradizionale – alunni con disabilità / alunni senza disabilità – non rispecchia pienamente 
la complessa realtà delle nostre classi. Anzi, è opportuno assumere un approccio decisamente 
educativo, per il  uale l’identificazione degli alunni con disabilità non avviene sulla base della 
eventuale certificazione, che certamente mantiene utilità per una serie di benefici e di garanzie, ma 
allo stesso tempo rischia di chiuderli in una cornice ristretta. A  uesto riguardo è rilevante l’apporto, 
anche sul piano culturale, del modello diagnostico ICF (International Classification of Functioning) 
dell’OMS, che considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale. 
Fondandosi sul profilo di funzionamento e sull’analisi del contesto, il modello ICF consente di 
individuare i Bisogni Educativi Speciali  BES  dell’alunno prescindendo da preclusive uniformità. 
Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali comprendenti: 

● alunni disabili (legge 104/1992);  
● alunni con disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici (legge 170/2010);  
● svantaggio socioeconomico;  
● difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 

appartenenti a culture diverse.  
La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 estende alle studentesse e agli studenti in difficoltà il 
diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati 
dalla Legge 53/2003.  
Il Piano d’Inclusione rivolto agli alunni con Bisogni Educativi Speciali si propone di:  

● 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 un clima sereno di accoglienza e inclusione;  
● favorire il successo scolastico e formativo e prevenire blocchi nell’apprendimento di  uesti 

studenti, agevolandone la piena inclusione sociale e culturale;  
● ridurre i disagi formativi ed emozionali, favorendone al contempo la piena formazione;  
● adottare piani di formazione che prevedono un ruolo attivo degli insegnanti;  
● promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed 

Enti territoriali coinvolti  Comune, ATS, Provincia, Regione, Enti di formazione, … .  
Definisce, inoltre, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, le modalità per: 
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● il superamento delle barriere; 
● l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento; 
● progettare e programmare gli interventi di miglioramento della  ualità dell’inclusione 

scolastica. 
Il 29 dicembre 2020 era stato pubblicato il nuovo assetto normativo per l’inclusione scolastica degli 
alunni con disabilità, che integrava alcune criticità ancora presenti nel D.lgs. 66/2017 anche alla luce 
delle modifiche apportate dal più recente D.lgs. 96/2019. Il Decreto Interministeriale n.182 del 29 
dicembre 2020, emanato in seguito all’intesa tra Ministero dell’Istruzione e Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, si prefiggeva di chiarire i criteri di composizione e l’azione dei gruppi di lavoro operativi 
per l’inclusione   LO  e, in particolare, di uniformare a livello nazionale le modalità di redazione dei 
Piani Educativi Individualizzati (PEI). 
Il nuovo impianto normativo che comprendeva il Decreto citato con i relativi allegati e note di 
chiarimento, è stato annullato dalla terza sezione del TAR Lazio con sentenza n° 9795 del 19 luglio 
2021 (ma pubblicata il 14 settembre). Naturalmente le istituzioni scolastiche si sono trovate a 
decidere come operare per definire i Pei dell’anno scolastico appena iniziato. Seguendo vari webinar 
con esperti del centro studi Erikson e le indicazioni legislative si è proceduto alla stesura dei Pei 
garantendo così i percorsi personalizzati degli studenti disabili 
La chiave di volta è arrivata il 26 aprile del 2022: il Consiglio di Stato con sentenza n. 03196 si è 
pronunciato definitivamente sulla liceità del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, 
concernente il modello nazionale di Pei e le linee guida così strutturato: 

 I nuovi modelli di PEI per ciascun ordine e grado di istruzione, vale a dire per la scuola 
dell’infanzia  Allegato A1 , per la scuola primaria  Allegato A2  e per la scuola secondaria di 
primo grado (Allegato A3) e per la scuola secondaria di secondo grado (Allegato A4) 

 Le Linee Guida per la stesura dei PEI (Allegato B) 
 Una scheda di individuazione relativa al cosiddetto “debito di funzionamento”  Allegato C , 

cioè alle persistenti criticità di funzionamento dell’alunno che necessitano di ulteriori strategie 
di intervento per la loro risoluzione 

 Una tabella per l’individuazione delle risorse per il sostegno didattico  Allegato C1  
 La nota ministeriale n. 40 del 13 gennaio 2021. 

 
TIPOLOGIE DI BES  
L’area dello svantaggio scolastico è molto pi  ampia di  uella riferibile esplicitamente alla presenza di 
deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una 
varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi 
evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana, perché 
appartenenti a culture diverse. Nel variegato panorama delle nostre scuole, la complessità delle 
classi diviene sempre più evidente.  
Quest’area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come 
area dei Bisogni Educativi Speciali.  
Secondo l’ICF il Bisogno Educativo Speciale  BES  rappresenta qualsiasi difficoltà evolutiva di 
funzionamento in ambito educativo e/o dell’apprendimento indipendentemente dall’eziologia, che 
necessita di educazione speciale individualizzata.  
Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o 
per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, familiari, sociali, ambientali rispetto 
ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.  
Qualsiasi alunno può incontrare nella sua vita una situazione che gli crea Bisogni Educativi Speciali; 
dunque, è una condizione che ci riguarda tutti e a cui siamo tenuti, deontologicamente e 
politicamente, a rispondere in modo adeguato e individualizzato.  
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Sono comprese tre grandi sottocategorie di BES:  
● della disabilità fisica, psichica o sensoriale certificate;  
● dei disturbi evolutivi specifici;  
● dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.  

Per “disturbi evolutivi specifici” intendiamo, oltre i disturbi specifici dell’apprendimento  DSA , anche i 
deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ricomprendendo anche 
 uelli dell’attenzione e dell’iperattività, mentre il funzionamento intellettivo limite può essere 
considerato un caso di confine tra la disabilità e il disturbo specifico. 
Tutte queste differenti problematiche, ricomprese nei disturbi evolutivi specifici, non vengono o 
possono non venire certificate ai sensi della legge 104/92, non dando conseguentemente diritto alle 
provvidenze e alle misure previste dalla stessa legge  uadro, e tra  ueste, all’insegnante di 
sostegno.  
La legge 170/2010, a tal punto, rappresenta un punto di svolta poiché apre un diverso canale di cura 
educativa, concretizzando i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 
53/2003, nella prospettiva della “presa in carico” dell’alunno con BES da parte di ciascun docente 
curricolare e di tutto il gruppo di docenti coinvolto, non solo dall’insegnante per il sostegno. 
 
ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI 
Gli alunni con competenze intellettive nella norma o anche elevate che, a causa di specifici problemi, 
possono incontrare difficoltà a scuola, devono essere aiutati a realizzare pienamente le loro 
potenzialità. Fra essi, alunni e studenti DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento  sono stati 
oggetto di importanti interventi normativi, che hanno ormai definito un quadro ben strutturato di 
norme tese ad assicurare il loro diritto allo studio.  
Tuttavia, è bene precisare che alcune tipologie di disturbi, non esplicitati nella legge 170/2010, danno 
diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste, in quanto presentano problematiche specifiche in 
presenza di competenze intellettive nella norma. Si tratta, in particolare, dei disturbi con specifiche 
problematiche nell’area del linguaggio o, al contrario, nelle aree non verbali o di altre problematiche 
severe che possono compromettere il percorso scolastico, qualora non rientri nelle casistiche 
previste dalla legge 104.  
Un approccio educativo, non meramente clinico, dovrebbe dar modo di individuare strategie e 
metodologie di intervento correlate alle esigenze educative speciali, nella prospettiva di una scuola 
sempre inclusiva e accogliente, senza bisogno di ulteriori precisazioni di carattere normativo.  
Al riguardo, la legge 53/2003 e la legge 170/2010 costituiscono norme primarie di riferimento cui 
ispirarsi per le iniziative da intraprendere con questi casi. 
 
ALUNNI CON DEFICIT DA DISTURBO DELL’ ATTENZIONE E DELL’ IPERATTIVITA’ (A.D.H.D.) 

Un discorso particolare si deve fare a proposito di studenti con problemi di controllo attentivo e/o 
dell’attività, spesso definiti con l’acronimo A.D.H.D.  Attention Deficit Hyperactivity Disorder . L’ADHD 
ha una causa neurobiologica e genera difficoltà di pianificazione, di apprendimento e di 
socializzazione con i coetanei.  
Con notevole fre uenza l’ADHD è in comorbilità con uno o pi  disturbi dell’età evolutiva: disturbo 
oppositivo provocatorio (DOP); disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici 
dell’apprendimento; disturbi d’ansia; disturbi dell’umore, etc.  
Il percorso migliore per la presa in carico di un ragazzo con ADHD si attua senz’altro  uando è 
presente una sinergia tra famiglia, scuola e clinica. Le informazioni fornite dagli insegnanti hanno una 
parte importante per il completamento della diagnosi e la collaborazione della scuola è un anello 
fondamentale nel processo riabilitativo.  
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In alcuni casi il quadro clinico particolarmente grave – anche per la comorbilità con altre patologie – 
richiede l’assegnazione dell’insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104/92. Tuttavia, vi 
sono moltissimi ragazzi con ADHD che, in ragione della minore gravità del disturbo, non ottengono la 
certificazione di disabilità, ma hanno pari diritto a veder tutelato il loro successo formativo.  
Vi è quindi la necessità di estendere a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali le misure previste 
dalla legge 170/10 per alunni e studenti con disturbi specifici di apprendimento. 
 

ALUNNI CON FUNZIONAMENTO COGNITIVO LIMITE  
Anche gli studenti con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di 
funzionamento cognitivo (intellettivo) limite (o borderline), qualora non rientrino nelle previsioni delle 
leggi 104/92 o 170/10, richiedono particolari considerazioni.  
Si tratta di bambini o ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una misura che va dai 
70 agli 85 punti e non presenta elementi di specificità. Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori 
neurobiologici ed è frequentemente in comorbilità con altri disturbi. Per altri, si tratta soltanto di una 
forma lieve di difficoltà per cui se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più 
consoni alle loro caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale. Gli interventi 
educativi e didattici hanno come sempre e anche in  uesti casi un’importanza fondamentale.  
 
AREA DELLO SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE  
Un’area dei BES interessa lo svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. La Direttiva, a tale 
proposito, ricorda che tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi 
oggettivi (come ad es. una segnalazione operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate 
considerazioni psicopedagogiche e didattiche.  
Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non 
conoscenza della lingua italiana – per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione – è 
parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti 
compensativi e misure dispensative (ad esempio dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è 
valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.). 
In tal caso si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il 
tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da 
diagnosi, misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente 
aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi 
personalizzati più che strumenti compensativi e misure dispensative.  
Tutti gli alunni con BES richiedono alla scuola una capacità di risposta calibrata e specifica che 
esige, tra l’altro, competenze psicopedagogiche e didattiche, organizzazione, lavoro di rete interno ed 
esterno alle Istituzioni, capacità di analisi, risorse, mediatori, sostegni, tecnologie, spazi, ecc.  
L’offerta formativa della scuola deve prevedere, nella  uotidianità delle azioni da compiere, degli 
interventi da adottare e dei progetti da realizzare, la possibilità di dare risposte diverse a esigenze 
educative differenti. In tal senso, la presenza di alunni disabili o in difficoltà non è un incidente di 
percorso, un’emergenza da presidiare, ma un evento per il  uale il sistema si riorganizza, avendo già 
previsto, al suo interno, forme di flessibilità o adattamenti in grado di rispondere alle varie richieste 
educative. 
 

 
FINALITA’ DIDATTICO-FORMATIVE DELL’ I.I.S. “G. MERONI”.  
L’ I.I.S. “ . MERONI” tramite l’attività di insegnamento dei docenti e la collaborazione di tutte le 
componenti delle istituzioni scolastiche, pone attenzione ad un apprendimento delle studentesse e 
degli studenti fortemente improntato al valore formativo che racchiude cultura, insegnamenti teorici, 
pratici  che permettono agli studenti e alle studentesse di dotarsi di strumenti logici, metodologici e 
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cognitivi necessari per comprendere, interpretare la complessità, comunicare con mente aperta e 
flessibile, progettare il proprio futuro con adeguate competenze disciplinari e trasversali. Promuove la 
piena inclusione degli studenti con disabilità, favorendo lo sviluppo di una comunità accogliente, nella 
quale realizzare esperienze di crescita individuale e sociale.  
In una prospettiva di continuità del processo di formazione degli studenti è di cruciale importanza il 
progetto orientamento, che  si articola in due momenti: l’orientamento in entrata aiuta i giovani ad 
affrontare la scelta della scuola superiore in modo responsabile e consapevole e li aiuta ad 
approfondire e coltivare le proprie attitudini e motivazioni; l’orientamento in uscita aiuta gli studenti 
dell’istituto a maturare scelte coerenti con le proprie attitudini e aspirazioni, in ambito sia artistico che 
tecnologico, all’ Università o nel mondo del lavoro.  
 rande attenzione viene riservata ai modi e ritmi dell’apprendimento in itinere, con l’utilizzo delle 
nuove tecnologie nella pratica quotidiana, con attività di sostegno e di recupero, per prevenire i disagi 
e attività di approfondimenti per promuovere le eccellenze.  
L’istituto valorizza e favorisce negli studenti, oltre all’ac uisizione di precise competenze culturali ed 
espressive, lo sviluppo di un pensiero flessibile, aperto, creativo.  
L’Istituto si impegna:  

● a non perdere di vista il profilo culturale dello studente e a personalizzare gli interventi 
educativo-didattici;  

● a adottare una progressiva mediazione metodologico-didattica al fine di favorire il 
superamento delle difficoltà nello studio;  

● ad attivare azioni di recupero e di rinforzo, in particolare nel biennio;  
● ad intensificare e a valorizzare l’interazione scuola-famiglia attraverso un dialogo costante per 

sostenere l’impegno dello studente;  
● a valutare sistematicamente e collegialmente le difficoltà esistenti per ogni singola disciplina, 

in modo da attivare interventi trasversali e disciplinari finalizzati al recupero onde evitare 
l’emarginazione dello studente;  

● a favorire i processi di accoglienza, inserimento e inclusione degli studenti disabili nella 
didattica quotidiana.  

 

Nel pieno rispetto delle leggi che regolano il diritto allo studio delle persone diversamente abili e/o 
con Disturbi Specifici di Apprendimento, il nostro Istituto è in grado di organizzare le attività, in modo 
che il corso di studi possa offrire una efficiente e valida occasione di realizzazione personale.  

 

Parte I  a.s. 21-22– 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) 73 

⮚ minorati vista 2 

⮚ minorati udito 1 

⮚ Psicofisici 70 

2. disturbi evolutivi specifici 243 

⮚ DSA 227 

⮚ ADHD/DOP 4 

⮚ Borderline cognitivo 9 

⮚ Altro 3 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 74 

⮚ Socio-economico 9 

⮚ Linguistico-culturale 11 

⮚ Disagio comportamentale/relazionale 4 

⮚ Altro  50 
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Totali 390 

% su popolazione scolastica (1016) 38,38% 

N° PEI redatti dai GLO 70 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 252 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  65 

 

B. 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  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

si 

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

no 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

si 

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

no 

Funzioni strumentali / coordinamento  si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  si 

Docenti tutor/mentor  si 

Altro:   

Altro:   

 
 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

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 

Altro:   
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D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili si 

Progetti di inclusione / laboratori integrati si 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

no 

Coinvolgimento in progetti di inclusione si 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

si 

Altro:  

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

no 

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

si 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

si 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

si 

Progetti territoriali integrati si 

Progetti integrati a livello di singola scuola no 

Rapporti con CTS / CTI si 

Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati si 

Progetti integrati a livello di singola scuola no 

Progetti a livello di reti di scuole no 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

si 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

si 

Didattica interculturale / italiano L2 si 

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

si 

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

no 

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 

   x  
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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 

 
 

Parte II a.s. 22-23– 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.)  

Lascuola 
• Orienta la sua azione educativa e didattica in funzione dell’integrazione e 
dell’inclusione, avvalendosi di tutto il personale che opera al suo interno.  
• Crea una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi rivolti alla 
disabilità e al disagio scolastico (F.S. e gruppi di lavoro)  
• Predispone una procedura di segnalazione dei BES che viene rilevata in prima istanza, 
attraverso l’osservazione dei docenti curriculari e prevede successivamente il 
coinvolgimento di altre figure 
 • Richiede la collaborazione della famiglia per l’elaborazione di un progetto educativo 
mirato (PEI, PDP)  
• Organizza corsi di formazione per il personale docente sul tema dei BES 
• Avvia e/o mantiene la collaborazione con enti locali, servizi territoriali enti e 
associazioni che possano contribuire all’inclusione dei ragazzi BES. – 

-Il dirigente scolastico e i collaboratori del D.S.: si adoperano affinché l’istituto 
si organizzi interamente per migliorare il livello di inclusività, nel rispetto delle disposizioni 
vigenti e delle delibere degli organi collegiali, attraverso l’impiego ottimale delle risorse 
umane e materiali a sua disposizione; coordinano i rapporti con le strutture pubbliche e 
private presenti nel territorio - Le funzioni strumentali: orientano gli interventi della scuola 
nel proprio ambito di competenza, in collaborazione con i consigli di classe, si adoperano 
affinché gli alunni possano svolgere le attività di PTCO in aziende e strutture presenti nel 
territorio.  

- Il Gruppo per l’inclusione e Funzione strumentale “Area inclusione” 

: rilevano i dati dei Bes presenti nell’istituto; elaborano dei percorsi didattici per 
l’inclusione, promuovono la collaborazione con enti pubblici e privati del territorio. In 
particolare la F.S. coordina il lavoro dei docenti di sostegno, collabora con la D.S. per 
l’assegnazione delle risorse disponibili; con il personale amministrativo aggiorna il data-
base con le informazioni relative ai BES, archivia al termine dell’anno scolastico i PEI, i 
PDP e le relazioni finali; tiene i necessari collegamenti con gli specialisti esterni, 
organizza colloqui con le famiglie degli alunni in difficoltà in vari momenti dell`anno 
scolastico,collabora con la F.S. per l`orientamento in entrata .  

- I consigli di classe: guidati dai coordinatori rilevano i BES presenti nelle classi 

attraverso l’osservazione diretta, si confrontano con le altre figure interne alla scuola per 
la scelta degli interventi appropriati, programmano azioni educativo-didattiche mirate, 
coinvolgono le famiglie nel percorso educativo degli alunni, intrattengono rapporti con i 
servizi presenti sul territorio e gli specialisti, elaborano il PDP per gli alunni DSA e BES. 
All’interno del  LO predispongono i PEI. 
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-I docenti di sostegno: adottano strategie pedagogiche e pratiche metodologiche e 

didattiche per gli alunni disabili sulla base dei piani annuali, concordano con i docenti 
curriculari i contenuti delle singole discipline, collaborano con i servizi presenti nel 
territorio e gli specialisti, tengono i contatti con le famiglie degli studenti disabili 
predispongono e condividono i PEI in sede di GLO. 

-GLO: Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione:  
elabora il PEI in collaborazione con le famiglie, consigli di classe, educatori e operatori 
esterni. 
Il PEI è discusso, approvato e verificato da questo gruppo di lavoro, costituito per 
ciascuno studente e ciascuna studentessa con disabilità e valido per un anno scolastico. 
Il GLO è composto: 

 dal consiglio di classe,  

 l’insegnante specializzato per il sostegno didattico,  

 dal dirigente scolastico che lo presiede o da un suo delegato, 

 dai genitori dell’alunno con disabilità 

 figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica 

 dalla studentessa e dello studente con disabilità nel rispetto del principio di 
autodeterminazione 

 eventuali figure professionali che fanno parte dell’UVM  unità di valutazione 
multidisciplinare) 

-La DSGA: fornisce i dati relativi alle risorse finanziarie e strumentali a disposizione 

dell’istituto, collabora con la DS, verifica la compatibilità economica/finanziaria dei 
progetti, coordina l’attività del personale ATA. – 
-FIGURE ESTERNE CHE OPERANO ALL’INTERNO DELLA SCUOLA– Assistenti alla 
comunicazione / educatori per le relazioni – Psicologhe. 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 
Data la presenza di numerosi alunni con Bes nell’istituto e il crescente numero di casi con 
DSA sospetti e/o certificati, il personale docente sente la necessità di aggiornamento e di 
formazione per affrontare con efficacia e competenza la didattica nella classe. Si 
prevedono ulteriori corsi di formazione con esperti in pratiche inclusive,sulla didattica e 
sulle metodologie specifiche per alunni disabili, DSA e BES. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
-valutazione in ingresso utile a individuare il livello di partenza di ciascuno alunno, 
-valutazione intermedia al termine di tappe significative, 
- valutazione a fine percorso sui livelli di competenza raggiunti.  
Nella valutazione degli alunni con Bes si terranno in considerazione gli obiettivi indicati 
nel PEI o nel PDP, si applicheranno le indicazioni previste dalla legge 170/2010 e del 
Dlgs n.96/2019. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Il sostegno finalizzato all’inclusione degli alunni disabili prevede la collaborazione di più 
figure professionali:  
- docenti di sostegno  
-docenti del consiglio di classe 
 -assistenti/educatori 
 -personale ATA.  
Il numero di ore di attività di sostegno viene assegnato a ciascuna classe che accoglie 
alunni disabili e sarà calcolato tenendo conto delle esigenze dell’alunno/a con disabilità 
titolare del Pei; il numero di ore per l’assistenza educativa e/o alla comunicazione sarà 
erogato dalla regione in base alle richieste inoltrate dall’istituzione scolastica in accordo 
con i comuni di residenza e le famiglie. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti 
La collaborazione esterna alla scuola per l’inclusione dei BES può contare su:  
-UONPIA /Enti accreditati al SSN 
- servizi sociali dei comuni  
-Centri di aggregazione giovanile e associazioni presenti sul territorio.  
- Enti accreditati, associazione dei genitori, cooperative sociali. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
La collaborazione delle famiglie è considerata determinante e necessaria, pertanto 
l’istituto si impegna a definire le modalità di partecipazione dei genitori tramite: 
 -condivisione delle strategie da attuare a casa e a scuola  
-condivisione del piano individualizzato/personalizzato  
-partecipazione a colloqui ed incontri mirati  
-richiesta di collaborazione nel caso si presenta la necessità di interventi di specialisti 
esterni. La presenza della famiglia è stata regolamentata con il DM del 29 dicembre 2020 
nella sezione relativa alla formazione dei GLO. (Annullato in data 14settembre con 
sentenza del Tar Lazioe riammesso nella sua liceitàdal Consiglio di Stato in data 26 aprile 
2022 con sentenza n.3196/22. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi; 
Il percorso didattico-formativo comporterà la scelta di attività adatte ai bisogni specifici 
degli alunni, con progetti mirati. Particolare attenzione verrà posta alle attività del PCTO 
mediante il quale gli alunni hanno la possibilità di sviluppare competenze propedeutiche 
all’inserimento lavorativo. 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
Valorizzare le risorse professionali presenti con formazione adeguata permette all’istituto 
di potenziare l’offerta formativa per gli alunni pi  in difficoltà e si potranno richiedere 
risorse aggiuntive per organizzare al meglio le attività curriculari e quelle pomeridiane   

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione 
Oltre alle risorse del MOF, le fonti di finanziamento dell’istituto saranno costituite dalla 
quota del funzionamento amministrativo didattico, dal contributo volontario delle famiglie. 
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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. 

L’istituto proseguirà nei progetti in essere di orientamento in ingresso e in uscita e attività 
di PTCO al fine di garantire il raccordo tra l’Istituto stesso, le scuole di provenienza, 
l’università e il mondo del lavoro, sia per gli alunni con disabilità che per le eccellenze. 
 

 
Elaborato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 07/06/2022 
Approvato dal Collegio dei Docenti in data 11/06/2022 
Deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 13/06/2022 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valentina Calì 
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