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I.I.S. “L. DA VINCI – A. AGHERBINO” NOCI PUTIGNANO a.s. 2019 /2020  

 
Piano Annuale per l’Inclusione 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 
(dati riferibili all’a.s. 2019/2020) 

 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità- a.s. 2019/2020 

 

➢ Rilevazione dei BES presenti (indicare il disagio 
prevalente): 

n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)          31 
Minorati vista 0 

Minorati udito 2 

Psicofisici          29 

Altro / 

2. disturbi evolutivi specifici         26 

➢ DSA          22 

➢ ADHD/DOP 1 

➢ Borderline cognitivo 1 

➢ Istruzione domiciliare 1 

➢ Altro              1 

3. svantaggio  49 

 Socio-economico 30 

 Linguistico-culturale            10 

 Disagio comportamentale/relazionale 10 

 Studenti non ammessi (per profitto e/o per assenze) / 

 Studenti con sospensione del giudizio / 

Totali        107 
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N° PEI redatti dai GLHO  31 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 22 +4 (des) 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria    10 (stranieri) 

 

 

 

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo svolte in classe. 

Sì  

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
progetti finalizzati all’inclusione) 

Sì  

Educatori professionali Attività individualizzate svolte in 

classe, alternandosi all’insegnante 
di sostegno. 

Sì  

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

Sì  

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate svolte in 

classe, alternandosi all’insegnante 
di sostegno. 

Sì  

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

Sì  
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Funzioni strumentali / coordinamento Orientamento verso attività tese 

al coinvolgimento e all’inclusione 
dei BES,con il compito di 
selezionare e coordinare le varie 

proposte. 
In particolare le funzione 
strumentali “sostegno agli 

alunni” e “benessere e 
prevenzione di 
comportamenti a rischio” 

hanno il compito di proporre 
percorsi di recupero e sostegno 
psicologico, anche attraverso 

progetti a forte valenza 
formativa.  

Sì  

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Predisposizione e stesura del PEI 
e del PDP e aggiornamento PDF, 

in collaborazione con la Unità 
Multidisciplinare, i Consigli di 
classe e le famiglie. 

Aggiornamento annuale del PAI. 
Censimento e monitoraggio degli 
alunni diversamente abili, alunni 

con DSA e alunni BES. 
Coordinamento dei gruppi di 
lavoro, quali GLHI, GLHO e GLI, 

con organizzazione delle riunioni 
periodiche e stesura dei relativi 

verbali. 

Sì  

Docenti tutor/mentor Attività pomeridiane di sostegno e 

rinforzo didattico (sportello 
didattico - corsi di recupero). 
Realizzazione progetto PON “aree 

a rischio”. 

Sì  
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Docenti di potenziamento in Organico        

funzionale 

Attività didattica di rinforzo ed 

approfondimento in compresenza 
con i docenti titolari di discipline 
affini.  

Progetti ed attività di 
potenziamento pomeridiano. 
Progetti e percorsi di Cittadinanza 

e Legalità, anche con la 
collaborazione volontaria di 
rappresentanti delle Forze 

dell’Ordine e della Magistratura. 
 
Incontri informativi e formativi su 

argomenti di stretta attualità. 
Studio assistito individuale ed in 
piccoli gruppi rivolto ad alunni in 

difficoltà. 

Sì  

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Incontri e corsi di formazione ed 

aggiornamento rivolti ai docenti 
sulla motivazione e sulla didattica 
per competenze. 

Incontri periodici e programmati 
con singoli alunni e/o singole 
classi, finalizzati al miglioramento 

delle relazioni tra pari e alla 
composizione di eventuali conflitti 
relazionali.  

Organizzazione del CIC e dello 
sportello per la relazione d’aiuto. 
Progetti in rete con Associazioni e 

Cooperative che collaborano con i 
Servizi Sociali dei Comuni di 
Putignano e Noci. Progetti di 

social skills training, rivolti ad 
adolescenti con disagio emotivo e 
psicologico. 

Sì 
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Componenti della Unità Multidisciplinare 

presso la ASL territorialmente competente. 

Revisione e valutazione periodica 

delle diagnosi agli atti.  
Organizzazione di incontri anche 
con esponenti dell’USP sulla 

interpretazione del decreto 
n.66/2017 sull’inclusione 
Accertamento ed eventuali nuove 

individuazioni dell’Handicap ai 
sensi della Legge 104/92 e 
successive integrazioni e 

modifiche. 
 
Incontri annuali programmati per 

la discussione ed approvazione 
dei P.E.I. nonché per l’eventuale 
aggiornamento dei P.D.F. 

 
Partecipazione agli incontri del 
GLHI e del GLI. 

 
Sostegno alla genitorialità con 

eventuali incontri fissati su 
richiesta degli interessati. 

Sì 
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Esperti esterni /orientamento al lavoro Incontri d’informazione ed 

orientamento professionale con 
esperti esterni. 
Corsi sulla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro, rivolti soprattutto 
alle classi terminali. Stage 
lavorativi presso aziende del 

territorio convenzionate con 
l’Istituto. 
Progetti di alternanza 

scuola/lavoro. 

Sì 

Esperti esterni /medici e comunità 

terapeutiche 

Incontri di informazione 

scientifica per una corretta 
educazione alla salute. 
Prevenzione delle malattie e delle 

dipendenze più diffuse tra gli 
adolescenti (droga - alcol - 
tabagismo - gioco d’azzardo - 

cyber bullismo ecc…) 
Progetto di prevenzione delle 
MST in collaborazione con lo 

spazio-giovani del Consultorio di 
Putignano. 
Visite al Consultorio delle classi 

del primo biennio. 

Sì 
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C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Collaboratori del Dirigente Scolastico 

Rapporti costanti con il 
Dirigente Scolastico e con le 
famiglie per segnalare e 

risolvere i problemi emersi a 
scuola e nell’extra scuola. 

Progetto “Accoglienza di inizio 
anno” rivolto alle classi prime 
con relativa condivisione e 

sottoscrizione del Patto 
educativo di corresponsabilità. 
Partecipazione ai gruppi 

costituiti per gli alunni BES, 
certificati e non. 

Sì  
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Coordinatori di classe 

Tutoraggio alunni. 
Accoglienza di inizio anno 
classi prime e condivisione del 

Patto educativo di 
corresponsabilità e del 
Regolamento d’Istituto. 

Rilevazione e monitoraggio 
continuo delle problematiche 

emergenti nel gruppo classe. 
Rapporto continuo con le 
famiglie, attraverso: 

ricevimento, servizio sms per 
assenze e ritardi, 
comunicazioni scritte e 

telefoniche riguardanti i singoli 
alunni. 
Redazione e condivisione nel 

Consiglio di classe del PDP in 
presenza di alunni DSA o BES 

Sì  

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI e GLHI 

Rapporti con famiglie 
Tutoraggio alunni 
Progetti didattico - educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

Sì  

Docenti referenti dei DSA dell’Istituto 

Rilevazione, censimento e 
monitoraggio alunni con DSA e 

predisposizione modello PDP 
da condividere con i 
coordinatori di classe. 

Partecipazione a corsi di 
aggiornamento. 

Sì  
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      Altri docenti 

Rapporti con le famiglie. 
Tutoraggio alunni. 

Segnalazione nei propri 
Consigli di classe di 
problematiche riconducibili a 

Bisogni Educativi Speciali. 
Progettazione didattica mirata 
calibrata sui bisogni delle 

proprie classi. 
Avvio e condivisione di percorsi 
di didattica individualizzata 

della propria disciplina per 
alunni in difficoltà. 

Sì  

 

 

 

 

 

D. Coinvolgimento 

personale ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati Sì 

Collaborazione ed assistenza tecnica nello 
svolgimento di progetti tesi all’integrazione 
ed inclusione dei BES 

Sì 
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E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva. 
 

Coinvolgimento in progetti di inclusione 
 
Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
 
Condivisione e sottoscrizione del Patto 

educativo di corresponsabilità 
 
Partecipazione attiva e consapevole alla 

vita scolastica durante gli incontri “scuola - 
famiglia” e negli Organi collegiali quando è 
prevista la presenza dei rappresentanti dei 

genitori. 

Sì 

F. Rapporti con servizi socio 
sanitari 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 da realizzare o 

da proseguire con il SERT ed il 
CONSULTORIO territorialmente 
competente, per promuovere la salute ed il 

benessere a scuola. 

Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola 
o in rete con altre scuole del territorio, 
come, per esempio, la PEER EDUCATION 

sulle MST e TEEN EXPLORER sull’uso 
responsabile del WEB. 

Sì 

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

sociale e volontariato 

 
Progetti a livello di reti di scuole. 
 

Eventuale collaborazione con Centri 
culturali ed Associazioni del territorio. 
Collaborazione ed intervento a scuola 

dell’Associazione “A Modo loro” di 
Putignano, teso al recupero di ragazzi BES 
con profondo disagio socio-economico. 

 
Progetti educativo - didattici a prevalente 

tematica inclusiva, alcuni già proposti ed 
attuati negli anni scolastici 2015/16, 
2016/17 e 2017/2018 come “ARMONIE 

PER LA SALUTE A SCUOLA”, patrocinato 
dalla regione Puglia e dall’USR Puglia e 
svolto in collaborazione con 

l’ASSOCIAZIONE “MusicaInGioco”. 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo - 
didattiche / gestione della classe 

Sì 

Didattica speciale e progetti educativo - 
didattici a prevalente tematica inclusiva 

Sì 

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

Sì 

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

sensoriali…) 

Sì 

Corso online sui DSA Sì 

Corso sulla didattica per competenze  Sì 

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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    *  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

    * 
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive    *  

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

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

in rapporto ai diversi servizi esistenti 
   *  

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

   *  

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

formativi inclusivi 
    * 

Valorizzazione delle risorse esistenti     * 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
   *  

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

  *   

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

 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  

L’esperienza maturata in questi anni ha certamente contribuito alla crescita di una mentalità “più 
inclusiva” da parte di tutti i soggetti che operano nella scuola o/e gravitano intorno ad essa. Pertanto, 
tracciata oramai la strada da seguire, non resta che continuare ed implementare l’opera iniziata, curando 

in modo particolare l’organizzazione dei vari attori e la loro interazione. Per raggiungere l’obiettivo è 
necessario avere consapevolezza dei compiti a ciascuno assegnati e della necessità di una condivisione dei 
risultati raggiunti nell’espletamento di essi. Nello specifico, l’avamposto dell’inclusione sarà sempre il 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI) che, allargandosi a tutte le categorie rappresentative 
della scuola ed extrascuola (docenti di sostegno e non, funzioni strumentali, genitori, psicologi ed 
operatori della U.M.) potrà in prima battuta prendere coscienza della popolazione scolastica di riferimento 

e dei suoi problemi prevalenti, tracciando in grandi linee un piano da attuare, con una serie di iniziative 
concrete e fattibili da realizzare, che possano tentare di risolvere le criticità evidenziate (disagio, handicap, 
disturbi di apprendimento, abbandono scolastico, insuccesso e quanto altro). Per assicurare il corretto 

avvio del successivi anno scolastico, il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione fisserà degli incontri con i genitori 
dei ragazzi disabili neoiscritti per poter reperire informazioni sugli stessi, e, ove necessario, anche con i 
genitori degli alunni con bisogni educativi speciali. Prima dell’inizio delle lezioni o durante i primi giorni di 

scuola, saranno riuniti i Consigli delle classi prime, durante i quali, i coordinatori informeranno i docenti 
riguardo la presenza di allievi BES neoiscritti. 

Il suo lavoro sarà supportato e condiviso dai GLHO (o GLO), che si occuperanno più dettagliatamente di 
ciò che attiene ai ragazzi con certificazione ai sensi della L.104/92. Tutti i Gruppi poi saranno in costante 
collegamento con i coordinatori di classe che, in tempo reale, potranno segnalare le criticità emerse 

nella loro classe. Saranno comunque attuati e recepiti i cambiamenti indicati dai decreti attuativi del 
Decreto Legislativo n.66/2017.  
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Oltre ai percorsi di formazione ed aggiornamento sulla tematica dell’inclusione, proposti dai gruppi di 
lavoro, dai Consigli di classe e/o da singoli docenti, che poi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, 
saranno autorizzati dal Consiglio d’Istituto, previa approvazione del Collegio dei Docenti, per il prossimo 

anno scolastico si potrà agevolmente ampliare il ventaglio dell’offerta formativa ricorrendo alla formazione 
obbligatoria e gratuita prevista dalla Legge 107/2015 che i singoli Ambiti scolastici riservano a tutti i 
docenti delle scuole ricomprese nel proprio territorio. L’Istituto, inserito nell’Ambito Territoriale 7, già 

dall’a.s. 2018/19 ha avviato dei percorsi formativi coerenti con il tema dell’inclusione, quali il Corso online 
sui DSA e il Corso in presenza sulla Didattica per competenze. Durante il corrente anno scolastico i docenti 
specializzati hanno partecipati ad un Corso avente ad oggetto la redazione di un ICF e la più recente 

normativa sull’inclusione. Inoltre si confida sulla disseminazione e diffusione di buone pratiche da parte di 
chi autonomamente si è formato con corsi specifici (vedasi quello organizzato per la formazione della 
figura di referente per l’inclusione). Continuando su questa linea sarà possibile formare e aggiornare il 

corpo docente rendendolo sempre più consapevole del ruolo che è chiamato a svolgere.  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
Anche quest’anno il GLI diffonderà presso i docenti, con ogni mezzo a disposizione, una nuova cultura dei 
criteri di valutazione che, in linea con le prospettive e le raccomandazioni dell’Unione Europea, devono 

essere considerati esclusivamente indicatori del grado complessivo di apprendimento raggiunto dal 
discente. 
Il voto deve essere sempre più inteso nell’ottica inclusiva di indicatore dell’efficacia di una metodologia 

didattica, non più come misuratore del valore degli studenti o, peggio, come elemento di distinzione e di 
discriminazione tra loro, a tutto svantaggio degli alunni più deboli o con difficoltà di apprendimento. Il 
voto, in conclusione, deve sottolineare i successi piuttosto che evidenziare gli insuccessi. Non deve 

livellare, ma riconoscere il merito degli studenti per premiarli e/o di stimolarli a fare meglio. Infine la 
valutazione, lungi da discriminare e dividere gli alunni tra bravi e meno bravi, deve costituire solo un 
prezioso indicatore per i docenti al fine di confermare la linea metodologica seguita o di modificarla in 

base alle esigenze dei discenti. Per quanto riguarda poi l’autovalutazione che la scuola deve fare in merito 
all’adozione delle prassi inclusive poste in essere, si rinvia alle linee indicate nel PTOF e ai criteri indicati 

nel DPR n.80/2013 e nella Direttiva Sistema Nazionale di Valutazione n.11 del 18 settembre 
2014. Infatti a partire dall’anno scolastico 2014 /2015, con la compilazione del Questionario Scuola e del 
RAV, coerentemente con le più recenti direttive ministeriali, il nostro istituto ha avviato il percorso di 

durata triennale, finalizzato a promuove iniziative volte alla verifica degli esiti e dei processi tramite 
progetti di autovalutazione che coinvolgano tutte le componenti della comunità scolastica (docenti, 
studenti, genitori, personale ATA). Una commissione, appositamente nominata, attraverso una analisi 

dettagliata dei punti di forza e debolezza, ha il compito di promuovere azioni di miglioramento incentrate 
sul confronto e sulla condivisione delle scelte. La valutazione è finalizzata al miglioramento della 
qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Il lavoro di coordinamento del GLI si estenderà a tutti i soggetti attori del processo d’inclusione. In 
particolare il Gruppo di lavoro si confronterà con i GLHO (GLO), per le azioni che riguardano 
specificatamente gli alunni in situazione di Handicap, muniti di certificazione ai sensi della L.104/92. 

Inoltre saranno coinvolte le funzioni strumentali dell’Istituto e gli insegnanti in forza all’Organico 
dell’autonomia, in modo da indirizzare il loro operato verso la piena inclusione di tutti gli studenti, 
prevenendo il disagio e l’abbandono scolastico.  

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

diversi servizi esistenti 
Con il GLI e, per quanto di loro competenza, con i Consigli di classe si raccorderanno le agenzie educative 
e i servizi di supporto esterno, quali gli educatori professionali e gli assistenti all’autonomia e alla 

comunicazione, gli operatori ASL, i Servizi Sociali, il SERT, il Consultorio familiare territorialmente 
competente, i CTS e i CTI. In particolare verrà organizzata dai Gruppi di lavoro interni alla scuola l’attività 

degli educatori e degli assistenti, al fine di ottimizzare i loro interventi, diversificandoli rispetto a quelli 
puramente didattici degli insegnanti di sostegno. 

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

La famiglia verrà coinvolta fin dalla prima presa in carico dell’alunno con l’incontro per l’accoglienza di 
inizio anno scolastico destinato, in particolare, agli alunni delle classi prime dell’Istituto e la relativa presa 
visione e sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità. 

Essa sarà periodicamente convocata dai singoli docenti coordinatori o dall’intero Consiglio di classe per 
tutte le decisioni che riguardano il/la proprio/a figlio/a. 
Le comunicazioni potranno essere anche quotidiane grazie al sevizio SMS, fonogramma e registro 

elettronico. 
La presenza, poi, dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe e nel Consiglio di Istituto garantirà 
un continuo confronto con le famiglie, le cui istanze verranno sempre attentamente considerate. 

Una particolare attenzione sarà riservata ai rapporti da intrattenere con le famiglie dei ragazzi 
diversamente abili, di quelli con DSA e, in generale, portatori di Bisogni Educativi Speciali. Con esse i 
contatti saranno più frequenti e comprenderanno non solo quelli programmati e all’ordine del giorno dei 

Consigli di classe, ma anche quelli fissati volta per volta secondo le necessità. 
Gli sportelli di ascolto e di relazione d’aiuto potranno, inoltre, grazie a prenotazione preventiva, essere 

aperti anche alle famiglie. 

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

Il GLI, per promuovere e realizzare concretamente percorsi formativi inclusivi, proporrà ai Consigli di 
classe di introdurre nella Programmazione, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle linee guida, attività 
curriculari più flessibili per rispondere alle esigenze della popolazione scolastica, comprendenti: 

- attività culturali, sportive ed artistiche (teatro e laboratori artistico-manipolativi, giornale in classe). 
- proposte di attivazione di un curricolo che preveda attività di tirocinio e di stage formativi. 

- progetti inclusi di alto valore formativo, come quelli afferenti alla salute e al benessere a scuola. 
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Valorizzazione delle risorse esistenti 

Le risorse umane e materiali di cui l’Istituto dispone verranno utilizzate al meglio per ottenere i risultati 
desiderati. 
Nel rispetto di ruoli e funzioni, saranno valorizzate le competenze professionali maturate, in particolare, 

nei progetti delle “aree a rischio”, nei moduli formativi PON/FSE finalizzati al potenziamento delle 
competenze linguistiche e logico-matematiche, nei percorsi di: alternanza scuola - lavoro, educazione alla 
salute e alla legalità, educazione degli adulti, formazione riguardanti la didattica inclusiva e il coordinatore 

inclusivo. 
Si cercherà, per quanto praticabile, di adottare la strategia della disseminazione delle competenze e delle 
buone pratiche acquisite individualmente da singoli docenti o da gruppi ristretti di essi, allo scopo di fare 

tesoro e di socializzare le esperienze positive maturate individualmente. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti 
di inclusione 
La progettazione dell’inclusione potrà essere meglio definita dopo una attenta valutazione delle risorse 

aggiuntive effettivamente ottenute e di cui si può disporre. 
In ogni caso si propone già dall’inizio del corrente anno scolastico il progetto di ISTRUZIONE 
DOMICILIARE a favore della classe 5 B LS. Attualmente si stanno svolgendo lezioni domiciliari da parte 

di docenti dell’istituto che si protrarranno sino al termine dell’anno scolastico. La richiesta del 
finanziamento per tale progetto sarà inoltrata agli Uffici dell’USR Puglia non appena saranno aperti i 
termini per la presentazione dello stesso (periodo previsto per la pubblicazione della circolare novembre-

dicembre 2019). 
L’istruzione domiciliare si propone di garantire il diritto/dovere all’apprendimento, nonché di prevenire le 

difficoltà degli studenti e delle studentesse colpiti da gravi patologie o impediti a frequentare la scuola. 
La procedura da osservare per l'attivazione dell'I.D. è la seguente: la scuola elabora un progetto di offerta 
formativa nei confronti dell'alunno impedito alla frequenza scolastica, con l'indicazione della sua durata, 

del numero dei docenti coinvolti e dichiaratisi disponibili e delle ore di lezione previste; il progetto viene 
approvato dal collegio dei docenti e dal consiglio d'Istituto e inserito nel PTOF. La richiesta, con allegata 
certificazione sanitaria, e il progetto elaborato vanno poi inoltrati al competente Ufficio Scolastico 

Regionale, che procede alla valutazione della documentazione presentata, ai fini dell'approvazione e della 
successiva assegnazione delle risorse finanziarie. Non è possibile richiedere alcuna risorsa finanziaria nel 
caso in cui l’alunno sia seguito dall’insegnante di sostegno. 
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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 
Il sistema inclusivo che si vuole porre in essere con il presente piano necessita di un significativo 
potenziamento di tutte le attività di orientamento, in ingresso ed in uscita. 

 
Ciò richiederà: 
-un maggior coordinamento con le scuole di ogni ordine e grado; 

-l’accoglienza e la presa in carico dei nuovi alunni; 

-il successivo e graduale inserimento nel mondo del lavoro, preliminarmente con l’attivazione dei percorsi      
specifici previsti dal curricolo durante gli ultimi anni di scuola (alternanza scuola - lavoro e stage 

aziendali), successivamente seguendo e aiutando, per quanto possibile, lo studente in possesso di diploma 
nella fase delicata di inserimento definitivo nel mondo del lavoro. 
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Definizione  e funzioni degli organi istituzionali coinvolti 
DEFINIZIONE DI BES 

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (di seguito denominati BES) sono: 
1. gli alunni certificati in base alla Legge 104/92; 
2. gli alunni certificati in base alla Legge 170/2010 (DSA); 

3. gli alunni che presentano certificazione di DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI NON DSA: 
     -disturbo di ADHD, in italiano DDAI (deficit di attenzione e iperattività), non certificati dalla 
     Legge 104/92, né dalla L.170/2010. 

     -funzionamento cognitivo limite (borderline) che comprende: i disturbi di sviluppo del linguaggio  
      espressivo, i disturbi di sviluppo nella comprensione del linguaggio, i deficit delle abilità non  
      verbali e della coordinazione motoria (disprassia), il disturbo del comportamento 

      (tra cui quello oppositivo-provocatorio DOP). 
4. alunni già sottoposti ad accertamenti diagnostici presso strutture sanitarie o enti accreditati in attesa 
di certificazione 

5. gli alunni con scarso rendimento scolastico, di recente immigrazione o che presentano difficoltà 
comunque riconducibili a situazioni di svantaggio linguistico-culturale; 
6. alunni segnalati dai Servizi Sociali, situazioni segnalate dalla famiglia, rilevazione del Consiglio di 

Classe riconducibili a svantaggio socio-economico: 
7. alunni con disagio comportamentale/relazionale: alunni con funzionamento problematico, 
definito in base al danno vissuto effettivamente dall’alunno, prodotto su altri e sull’ambiente 

 
GLI (Gruppo di lavoro per l’Inclusione) 

Direttiva Ministeriale del 27.12.2012-dalla Circolare Ministeriale n.8 del 06.03.2013-D.Lgs  n 66/2017  
Dirigente Scolastico (o suo delegato) 
Referente unico per l’inclusione 

2 docenti curricolari: uno per scuola 
2 docenti di sostegno: uno per scuola 
2 docenti funzioni strumentali: uno per scuola 

1Rappresentante genitori DSA 
1Rappresentante genitori alunni disabili 
1 Rappresentante alunni DSA 

1 Rappresentante alunni 
1 Rappresentante ASL 
Possono essere invitati a partecipare alle riunioni anche esperti esterni o persone che, al di fuori 

dell’Istituto, si occupino di ragazzi con bisogni educativi speciali. 
 
COMPITI del GLI   

rilevazione BES presenti nella scuola; 
raccolta e documentazione degli interventi didattico – educativi; 

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

proporre l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati agli alunni con Bisogni Educativi 
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Speciali; 

proposta di progetti inerenti l’inclusione; 
contatti con CTS e servizi sociali e sanitari territoriali; 
elaborazione di una proposta di PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) riferito a tutti gli alunni con BES, da 

redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno); 
elaborazione nel mese di settembre di un adattamento della proposta di PAI in base alle risorse 
assegnate alla scuola; 

gestire e coordinare l’attività concernenti gli alunni con disabilità al fine di ottimizzare le relative 
procedure e l’organizzazione scolastica; 
analizzare la situazione complessiva dell’istituto (numero di alunni con disabilità, tipologia degli 

handicap, classi coinvolte); 
individuare i criteri per l’assegnazione degli alunni con disabilità alle classi; 
individuare i criteri per l’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi, per la distribuzione delle ore 

delle relative aree e per l’utilizzo delle compresenze tra i docenti; 
proporre l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati agli alunni con disabilità ai 
docenti che se ne occupano; 

definire le modalità di accoglienza degli alunni con disabilità; 
analizzare casi critici e proposte di intervento per risolvere problematiche emerse nelle attività di 
integrazione; 

formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, anche nell’ottica di corsi integrati 
per il personale delle scuole, delle ASL e degli Enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero 

individualizzati; 
formulare proposte su questioni di carattere organizzativo attinenti ad alunni con disabilità; 
contatti con CTS e servizi sociali e sanitari territoriali. 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 
I Consigli di classe svolgono un ruolo importante per l’individuazione e gestione dei bisogni educativi 

degli alunni della classe. 
Compiti del Consiglio di Classe: 
rileva gli eventuali bisogni educativi speciali sulla base di elementi oggettivi (ad esempio una 

segnalazione dei servizi sociali) e produce una attenta verbalizzazione delle considerazioni  pedagogiche 
e didattiche che inducono ad individuare come BES alunni non in possesso di certificazione; 
rileva le certificazioni di disabilità e di Disturbi Evolutivi Specifici; 

individua alunni con Bisogni Educativi Speciali di natura socio/economica, linguistico/ culturale, 
affettivo/relazionale e produce una precisa verbalizzazione in merito;  
definisce gli interventi didattico/educativi rivolti ai bisogni degli studenti; 

individua strategie e metodologie più opportune per i BES; 
progetta percorsi personalizzati (PEI e PDP); 

individua risorse umane, strumentali e ambientali per favorire i processi inclusivi;  
collabora con la famiglia e il territorio; 
condivide e collabora con le figure preposte per l’inclusione: insegnanti di sostegno, educatori, referente 

per l’inclusione. 
 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
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Discute e delibera il Piano Annuale per l’Inclusione che contiene gli obiettivi da perseguire e le attività da 

porre in essere proposti dal GLI. Al termine dell’anno scolastico verifica i risultati ottenuti. 
Il Collegio dei Docenti si impegna a partecipare ad azioni di formazione concordate anche a livello 
territoriale. 

 
INTERVENTI PER GLI ALUNNI CON DISABILITA’ 
Gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92 richiedono provvedimenti da attuare per 

rendere effettivo il diritto allo studio, l’inserimento e l’integrazione sociale. 
L’articolo 12 della legge 104/92, prevede l’elaborazione della seguente documentazione specifica: 
1. Diagnosi Funzionale 

2. Profilo Dinamico Funzionale 
3. Piano Educativo Individualizzato 
La scuola ha il dovere di elaborare il Piano Educativo Personalizzato (PEI) in collaborazione con la 

famiglia e gli operatori dei servizi sociosanitari, all’interno del quale verranno individuati percorsi che 
prevedono la definizione di obiettivi educativi e didattici, attività e modalità di valutazione 
individualizzate. 

Per questi alunni l’Istituto prevede azioni precise da compiere: 
contatti con le scuole di provenienza e richiesta della documentazione (verbale di accertamento della 
disabilità, diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale e PEI); 

custodia di tutta la documentazione relativa all’alunno; 
coordinamento per un eventuale aggiornamento della documentazione; 

coordinamento di attività di alternanza scuola-lavoro; 
coordinamento con eventuali strutture che accoglieranno l’alunno dopo il diploma e realizzazione di 
appropriati “Progetti Ponte”. 

 
INTERVENTI PER GLI ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI (CON CERTIFICAZIONE) 
I Disturbi Evolutivi Specifici comprendono: 

1. disturbi Specifici dell’Apprendimento (legge 170/2010) 
2. altre certificazioni (ADHD, BORDERLINE COGNITIVO, DISTURBI DEL LINGUAGGIO, DEFICIT DELLE 
ABILITA’ NON VERBALI, DISTURBO OPPOSITIVO PROVOCATORIO, DISTURBI D’ANSIA, DISTURBI 

DELL’UMORE, ECC). 
La valutazione diagnostica spetta agli specialisti dell’ASL (neuropsichiatri infantili o psicologi) o a soggetti 
accreditati e convenzionati dalla stessa (neuropsichiatri infantili e psicologi oppure strutture private in 

cui operano questi specialisti). 
Sulla diagnosi non è segnalata la necessità dell’insegnante di sostegno. 
La famiglia deve consegnare tutta la documentazione (completa di diagnosi e relazione clinica) alla 

segreteria e confrontarsi con il Consiglio di Classe per la predisposizione del PDP. Le valutazioni rilasciate 
da enti privati sono valide per attivare il Consiglio di Classe alla redazione del PDP dello studente, anche 

se è opportuno che sia predisposta anche una certificazione ufficiale dell’ASL. 
La procedura prevede che: 
1. il Consiglio di Classe rileva gli eventuali bisogni educativi speciali sulla base della diagnosi e produce 

un’attenta verbalizzazione delle considerazioni pedagogiche e didattiche che confluiranno nel PDP; 
2. sulla base della diagnosi e della relazione descrittiva delle abilità strumentali specifiche, considerate 
anche le osservazioni svolte dai docenti, il Consiglio di Classe definisce un Piano Didattico Personalizzato 
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che comprenda gli strumenti compensativi e le misure dispensative da adottare. La famiglia visiona ed 

approva il PDP firmandolo; 
3. il Dirigente Scolastico visiona e firma il PDP; 
4. il Consiglio di Classe valuta i risultati ottenuti (valutazione intermedia a febbraio e finale a giugno) 

individuando eventuali miglioramenti o modifiche da apportare al PDP. 
 
INTERVENTI PER GLI ALUNNI CON SVANTAGGIO SCOLASTICO (SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO-

CULTURALE, COMPORTAMENTALE-RELAZIONALE) 
Il protocollo di individuazione e gestione degli alunni con svantaggio scolastico prevede: 
1. il Consiglio di Classe rileva gli eventuali bisogni educativi speciali sulla base di elementi oggettivi come 

ad esempio una segnalazione dei servizi sociali e produce un’attenta verbalizzazione delle considerazioni 
pedagogiche e didattiche che inducono ad individuare come BES alunni non in possesso di certificazione; 
2. il Consiglio di Classe coinvolge la famiglia; 

3. in accordo con la famiglia il Consiglio di Classe stende un Piano Didattico Personalizzato (PDP) e 
procede alla progettazione di azioni mirate, utilizzando anche le risorse e le competenze disponibili 
all’interno o all’esterno della scuola (Referente per l’Integrazione, esperti esterni, personale dell’ASL), 

agendo sull’alunno individualmente, in piccolo gruppo o sull’intero gruppo classe a seconda delle 
necessità; 
4. la famiglia visiona ed approva il PDP firmandolo; 

5. il Dirigente Scolastico visiona e firma il PDP; 
6. il Consiglio di Classe valuta i risultati ottenuti (valutazione intermedia a febbraio e finale a giugno) 

individuando eventuali miglioramenti o modifiche del PDP. 
 
ALUNNI STRANIERI 

Per quanto concerne gli alunni con cittadinanza straniera, essi necessitano anzitutto di interventi 
didattici relativi all’apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un 
PDP. 

 

Approvato dal GLI nella riunione del 29/10/2019. 

Approvato dal Collegio docenti il 29/10/2019. 

 

NOCI, 29/10/2019 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosa Roberto 
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