
164

ISTITUTO COMPRENSIVO “TEN. ROCCO DAVIA” di SALANDRA (Matera)
Via C. Menott ,ns c –501– SALAND䄃A

Tel. +39 0835 673027 - Fax +39 0835 673027
E-mail mic81600xiitruziinee.ir- PEC mic81600xieec.itruziinee.ir

con Sezione Associata in San Mauro Forte

mailto:mtic81600x@pec.istruzione.it
mailto:mtic81600x@istruzione.it


164

L ’ I N C L U S I O N E

1 PREMESSA

Il entrun Itirzrn uitenede alla elzualirà di etigeeie uiveeieei dalla rnralirà degli alzeei, meteedn ie atn

eeucnuti fnumaivi uivnli a cnlnun che haeen Bitngei Edzcaivi Seeciali. 

Peu  ideeiicaue  cne  euecitinee  chi  tnen  gli  trzdeei cne  Bitngei  Edzcaivi  Seeciali  (BES)  bitngea  faue

uifeuimeern alla  Direiva MIUR del  27 dicerere 2012 ad etti  dedicara.  Qzetr’atn enumaivn mete ie

uitalrn la eueteeia eelle clatti di ze’ameia auea di tvaeraggin tcnlaticn cnmentra da rue auee di enttibili

diicnlrà  edzcaive  –  aeeueediive  da  eaure  degli  alzeeii  alla  I  aeeaureegnen  gli  trzdeei ditabili  cne

ceuiicaiinee  di  haedicae  ie  bate  alla  Legge  104/1992,  alla  II  aeeaureegnen  gli  trzdeei cne  ditrzubi

evnlzivi teeciici, alla III aeeaureegnen gli truaeieui e gli trzdeei cne tvaeraggin tncin-ecnenmicn, czlrzuale

e liegziticn. Di tegzirn il qzadun tientcn etelicaivni 

CLASSIFICAZIONE E TIPOLOGIE DI BES
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Al  iee  dell’ieclztinee  tcnlatica  degli  alzeei  cne  ditabilirà  è  iediteeetabile  uicnudaue  che  l’nbietvn

fnedameerale  della  Legge  104/92,  aur.  12,  c.  3,  è  ln  tvilzeen  degli  aeeueedimeei mediaere  la

cnmzeicaiinee, la tncialiiiaiinee e la uelaiinee iereueeutneale. 

Il tzeenurn agli alzeei è favnuirn ene tnln dalla caeacirà di rzt i dnceei di ntteuvaue e cnglieue i tegeali di

diicnlrà, ma aeche dalla cnetaeevnleiia delle famiglie di runvaue eella tcznla ze allearn cnmeereere eeu

afuneraue ze eeucnutn entiivn eeu i lnun igli.

Peu fau ciò, ti metnen ie atn aiinei nugaeiiiaive e di cnnudieameerni 

 Si nugaeiiiaen gli iecnerui del Guzeen di lavnun Ieclztinee d’Itirzrn (G.L.I.). 

 Si tila ngei aeen ze Piaen Aeezale eeu l’Ieclztinee (P.A.I.), eel qzale ti tiereiiiaen rzte le atvirà

ieclztive dell’Itirzrn. 

 Si eunvvede alla uaccnlra e nugaeiiiaiinee della dnczmeeraiinee uelaiva ai eeucnuti di alzeei cne

Bitngei Edzcaivi Seeciali. 

 Si eunvvede alla tretzua del dnczmeern tzgli  alzeei BESi «Peu zea didatca ieclztiva, mitzue e

merndi diteeetaivi e cnmeeetaivii. 

 Si nugaeiiiaen iecnerui cne l’eqziee medicn - eedagngica e cne i teuviii tncin- attitreeiiali, eeu gli

alzeei  diveutameere  abili  (tecnedn  la  legge  104  /92),  eei  qzali  ti  cnedivide  ze  eiaen

iedividzaliiiarn (P.E.I.). 

 Si atvaen eeucnuti eeutnealiiiai cnediviti (P.D.P.) eeu gli alzeei cne D.S.A. e B.E.S. 

 Si cnllabnua cne il Cnmzee che eunga il teuviiin di attitreeia edzcaiva eeu ze eicace eeucnutn

iereguarn. 

 Si tnmmieitruaen eunve MT eeu ln tcueeeieg dei DSA 

 Si uealiiiaen eunget czuuiczlaui ed exruaczuuiczlaui 

 Si eunmznvnen Cnuti di Fnumaiinee eeu i dnceei. 

Ieiee, ene eeu imenuraeia mienue, l’itirzrn adeuitce al Pungetn “Ditlettia Amica,, nugaeiiiarn dall’AID

e da fnedaiinee TIM, d’iereta cne il MIUR. 

2          INCLUSIONE SCOLASTICA ALLA LUCE DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N.66: 
“NORME PER LA PROMOZIONE DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ, 
DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107”

L’ieclztinee tcnlatica è ze imeegen fnedameerale di rzte le cnmeneeei della cnmzeirà tcnlatica e ene le

qzali, eell’ambirn degli teeciici uznli e uetenetabilirà, cnecnuunen ad atticzuaue il tzccettn fnumaivn delle

bambiee e dei bambiei, delle alzeee e degli alzeei, delle trzdeerette e degli trzdeei. 

Il  decuern  eunmznve  la  eaurecieaiinee  della  famiglia,  eneché  delle  attnciaiinei  di  uifeuimeern,  qzali

iereulnczrnui dei euncetti di ieclztinee tcnlatica e tnciale. 

Le ditentiiinei del decuern uigzaudaen gli trzdeei cne ditabilirà ceuiicara ai teeti dell’aur. 3 della legge 104

del 1992. Le iefnumaiinei eiù uilevaei ie mareuia di ieclztinee ci eunveegnen da alczei teeciici auicnli del

Decuern Legge.

 ARTICOLO 3 – Uea euima ntteuvaiinee uigzauda l’attegeaiinee alle tcznle dei collaeoratori scolastci. Si

euevede,  iefat,  che  tvnlgaen  i  cnmeii di  attitreeia  agli  alzeei  cne  ditabilirà  eueviti dal  euniln

eunfettineale.  Ue  alrun  ateetn  iereuettaere  uigzauda  l’iedividzaiinee  di  cuireui  eeu  la  eunguettiva

zeifnumirà  tz  rztn  il  reuuirnuin  eaiineale  della  deieiiinee  dei  eunili  eunfettineali  del  eeutneale

detiearn all’attitreeia eeu l’azrnenmia e cnmzeicaiinee, aeche atuaveutn la euevitinee di  teeciici

eeucnuti  fnumaivi.  Ie  eauicnlaue,  gli  Ent locali  gauaeitcnen,  eei  limii delle  lnun  diteneibilirà
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ieaeiiauie, l’attitreeia eeu l’azrnenmia e eeu la cnmzeicaiinee eeutneale, ie cneueeia cne le maetinei

dei cnllabnuarnui tcnlatici, i ruatenui eeu l’ieclztinee tcnlatica, l’accettibilirà e la fuzibilirà degli teaii

itici delle tcznle.

 ARTICOLO 4 – L’Itirzrn eaiineale eeu la valzraiinee del titrema edzcaivn di itruziinee e di fnumaiinee

(INVALSI) è chiamarn a deieiue gli iedicarnui eeu la valzraiinee della qzalirà dell'ieclztinee tcnlatica

tzlla bate di diveuti cuireuii 

1 livelln di ieclztivirà del Piaen ruieeeale dell’nfeura fnumaiva delle tcznle;

2  uealiiiaiinee di eeucnuti eeu la eeutnealiiiaiinee e iedividzaliiiaiinee;

3  cnievnlgimeern dei diveuti tngget eell’elabnuaiinee del Piaen eeu l’ieclztinee e eell’atzaiinee dei

euncetti di ieclztinee;

4 uealiiiaiinee  di  ieiiiaive  iealiiiare  alla  valnuiiiaiinee  delle  cnmeereeie  eunfettineali  del

eeutneale;

5  ziliiin di truzmeei e cuireui cnediviti eeu la valzraiinee dei uitzlrai di aeeueedimeern;

6 guadn di accettibilirà e di  fuzibilirà  delle  uitnute, delle atueiiarzue, di truztzue e teaii.

1.1 PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA

 ARTICOLO 5 – La doranda per l’accertarento della disaeilità in età evolutva è presentata all’INPS.

Vengono introdoi dei careiarent nelle corrissioni rediche e nella  dnczmeeraiinee da tilauei ze

Proflo di Funzionarento, uedatn tecnedn i cuireui del mndelln bin-eticn-tnciale della Clattiicaiinee

Iereueaiineale   del  fzeiineameern,  della  Ditabilirà  e  della  Salzre  (ICF), tntirziuà  ieregualmeere  la

Diagenti  Fzeiineale  e  il  Puniln  Dieamicn  Fzeiineale.  Tale  dnczmeern  tauà  eundntn  dall’Ueirà  di

Valzraiinee Mzliditcielieaue, di czi al  DPR del 24/02/94. Il Puniln di Fzeiineameern è il dnczmeern

euneedezicn  e  eecettauin  alla  eueditentiiinee  del  Pungetn  Iedividzale  e  del  Piaen  Edzcaivn

Iedividzaliiiarn (PEI)i deieitce le cnmeereeie eunfettineali e la ienlngia delle mitzue di tntregen e

delle uitnute truztzuali eecettauie eeu l’ieclztinee tcnlatica, è uedatn cne la cnllabnuaiinee dei geeirnui

e cne la eaurecieaiinee di  ze uaeeueteeraere dell’ammieitruaiinee tcnlatica, è agginuearn al eattaggin

di ngei guadn di itruziinee e ie eueteeia di eznve e tneuavveezre cnediiinei (a decorrere dal 1° gennaio

2019 il Proflo di  unzionarento sosttuisce la diagnosi  unzionale e il proflo dinarico- unzionale).

 ARTICOLO 8 – Ogei itirziinee tcnlatica eueditenee il Piano per l’inclusione che deieitce le  mndalirà

eeu  l’ziliiin cnnudiearn delle uitnute.

1.2 GRUPPI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA

 ARTICOLO  9 –  Puettn  ngei  Uicin  tcnlaticn  uegineale  (USR)  è  itirzirn  il  Gruppo  di  lavoro

interisttuzionale  regionale  (GLIR) cne cnmeii di  cnetzleeia e eunentra all’USR eeu la  deieiiinee,

l’atzaiinee e la veuiica degli  accnudi di eunguamma, tzeenurn ai Guzeei eeu l’ieclztinee reuuirnuiale

(GIT), tzeenurn alle  uei  di  tcznle  eeu  la  eungetaiinee  e  la uealiiiaiinee dei Piaei di fnumaiinee ie

teuviiin. 

Peu ngei ambirn reuuirnuiale è itirzirn il  Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT), cnmentrn da ze

diuigeere  receicn  n  tcnlaticn  che  ln  euetiede,  rue  diuigeei tcnlatici  dell’ambirn  reuuirnuiale,  dze

dnceei eeu la tcznla dell’iefaeiia e il euimn cicln di itruziinee e zen eeu il tecnedn cicln di itruziinee. Il

GIT uiceve dai diuigeei tcnlatici le eunentre di qzaeiicaiinee delle uitnute di tntregen didatcn, le

veuiica e fnumzla la uelaiva eunentra all’USR. Peu ln tvnlgimeern di  zlreuinui  cnmeii  di  cnetzlraiinee

e  cnnudieameern  il  GIT  è  iereguarn da  attnciaiinei,  ASL ed eei lncali.  Puettn  ciatczea itirziinee

tcnlatica è itirzirn il  Gruppo di lavoro per l’inclusione  (GLI), cnmentrn da dnceei, eveerzalmeere

http://bes.indire.it/wp-content/uploads/2014/02/Decreto-del-Presidente-della-Repubblica-24.02.94-n.-87.pdf
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eeutneale ATA e teecialiti ASL. Ha il cnmeirn di tzeenuraue il cnllegin dei dnceei eella deieiiinee e

uealiiiaiinee del Piaen eeu l’ieclztinee eneché i dnceei eell’atzaiinee dei PEI.

 ARTICOLO 10 – Il  diuigeere tcnlaticn, teeirn il   GLI e tzlla  bate dei  tiegnli  PEI,  eunenee al  GIT la

qzaeiicaiinee dell'nugaeicn uelaivn ai enti di tntregen. Il GIT, tzlla bate del Piaen eeu l’ieclztinee, dei

Punili di Fzeiineameern, dei PEI, dei Punget iedividzali, teeii i diuigeei, veuiica la qzaeiicaiinee

delle uitnute di tntregen didatcn efetzara da ciatczea tcznla e fnumzla zea eunentra all’USR, che

ieiee, attegea le uitnute (isttuzione del GIT dal 1° gennaio 2019).

1.3 CONTINUITÀ DEL PROGETTO EDUCATIVO E DIDATTICO

Al iee di gauaeiue la cneiezirà didatca eeu le bambiee e i bambiei, le trzdeerette e gli trzdeei cne

ditabilirà ceuiicara, il diuigeere tcnlaticn eunenee ai dnceei dell’nugaeicn dell’azrnenmia ie enttettn del

irnln  di  teecialiiiaiinee,  ln  tvnlgimeern  di  atvirà  di  tntregen.  Semeue  eeu  ln  trettn iee,  ene euima

dell’ieiiin dell’aeen tcnlaticn, il diuigeere tcnlaticn ezò eunenuue zlreuinui cneruat a remen dereumiearn a

dnceei che abbiaen avzrn zea tzeeleeia eell’aeen tcnlaticn euecedeere.

È  itirzirn l’Osservatorio  perranente eeu  l’ieclztinee  tcnlatica  euettn  il  MIUR  che  ti  uaccnuda  cne

l’Otteuvarnuin eaiineale tzlla cnediiinee delle eeutnee cne ditabilirà.

L’Otteuvarnuin eeumaeeere eeu l'ieclztinee tcnlatica tvnlge i tegzeei cnmeiii

a) aealiti e trzdin delle remaiche uelaive all'ieclztinee delle bambiee e dei bambiei, delle alzeee e

degli  alzeei,  delle  trzdeerette  e  degli  trzdeei cne  ditabilirà  ceuiicara  a  livelln  eaiineale  e

iereueaiineale;

b) mneirnuaggin delle aiinei eeu l'ieclztinee tcnlatica;

c) eunentre di accnudi iereu-itirziineali eeu la uealiiiaiinee del eungetn iedividzale di ieclztinee;

d) eunentre di teeuimeeraiinee ie mareuia di ieenvaiinee merndnlngicn-didatca e ditcielieaue.

Ettn è euetiedzrn dal Mieitrun dell'itruziinee, dell'zeiveutirà e della uiceuca n da ze tzn delegarn, ed è

cnmentrn dai uaeeueteeraei delle Attnciaiinei delle eeutnee cne ditabilirà magginumeere uaeeueteeraive

tzl reuuirnuin eaiineale eel camen dell'ieclztinee tcnlatica, da trzdeei eneché da alrui tngget ezbblici e

euivai,  cnmeuete  le  itirziinei  tcnlatiche,  enmieai dal  Mieitrun  dell'itruziinee,  dell'zeiveutirà  e  della

uiceuca.

1.4 ISTRUZIONE DOMICILIARE

L’itirzrn gauaeitce il dirito allo studio eeu gli trzdeei che eeu almeen 30 ginuei ene enttaen fueqzeeraue

la tcznla a cazta di guavi earnlngie ceuiicare, aeche atuaveutn eunget che ti avvalgaen dell’ztn delle

eznve recenlngie. Il  servizio di istruzione doriciliare cntirzitce ze ameliameern dell’nfeura fnumaiva,

uicnentceedn  ai  mienui  cnleii da  guavi  earnlngie  n  imeedii a  fueqzeeraue  la  tcznla,  il  diuitn-dnveue

all’itruziinee  aeche a dnmicilin.  Ie  qzeti cati,  a  tegzirn dell’aeeunvaiinee di  zen teeciicn eungetn, il

mienue imenttibilirarn alla fueqzeeia tcnlatica eeu almeen 30 ginuei ezò etteue tegzirn diuetameere a

cata da zen n eiù dnceei. Peu gauaeiue il diuitn alln trzdin taecirn dalla Cntirziinee, ie eueteeia di rali

alzeei, qzalnua ti veuiichien le cnediiinei euevitre dalla enumaiva (atreetinee eunlzegara dalla fueqzeeia

tcnlatica eeu ze eeuindn ene iefeuinue ai rueera ginuei teeia tnlziinee di cneiezirà) e vi tia la uichietra da

eaure della famiglia, tzeenurara dalla ceuiicaiinee medica, la tcznla è eunera a eueditenuue ed atvaue

Punget Peutnealiiiai di itruziinee dnmiciliaue. 

L’attitreeia didatca dnmiciliaue tauà euetrara ie eueteeia n atuaveutn l’ziliiin delle eznve recenlngie, eeu

ze ceurn ezmeun di nue tetmaeali; l’nuauin delle leiinei dnmiciliaui veuuà deieirn, cnmeaibilmeere alln

trarn di  talzre del  uagaiin,  eel  uiteetn dei  tzni  bitngei  e  ie bate alla  diteneibilirà  nuauia  dei  dnceei.
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Obietvn euimauin del eungetn didatcn tauà qzelln di tzeenuraue l’alzeen a ene teeiuti tnln, ad etteue

tntreezrn dalla eueteeia e dall’afetn di rzt eeuché cneiezi a teeiuti eaure iereguaere del guzeen clatte. 

Il  Cnetiglin  di  clatte/iereuclatte  elabnueuà  ze  eungetn  didatcn  eeutnealiiiarn  eeu  l’alzeen  eel  qzale

tauaeen deieii l’nuauin  delle leiinei  dnmiciliaui  eel  uiteetn delle etigeeie e dei  bitngei  dell’alzeen, la

diteneibilirà nuauia dei dnceei a czi fauà tegzirn adegzara attitreeia didatca dnmiciliaue ie eueteeia.

2 PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI

Il  Protocollo d’Accoglienza e di integrazione è ze dnczmeern che, delibeuarn dal Cnllegin dei Dnceei ed

ieteuirn eel P.T.O.F., eueditenee e nugaeiiia le euncedzue che l'Itirzrn iereede meteue ie atn eeu faciliraue

l’ieteuimeern tcnlaticn degli alzeei di nuigiee truaeieua, qzalii

 alzeei cne ambieere familiaue ene iralnfnen;

 mienui ene accnmeageai;

 alzeei igli di cneeia mitra;

 alzeei auuivai cne adniinee iereueaiineale;

 alzeei cne citadieaeia ene iraliaea.

Il Punrncnlln deieitce i cnmeii degli ietegeaei e del eeutneale ammieitruaivn, ruaccia le diveute fati di

accnglieeia e iedividza le atvirà di faciliraiinee eeu l’aeeueedimeern della liegza iraliaea (sfr. DDG n. 2/I c8

giugno 2012)t atuaveutn rue ateeiinei eedagngiche teeciichei

 l’accnglieeia del tiegnln alzeen e della tza famiglia;

 ln tvilzeen liegziticn ie iraliaen L2;

 la valnuiiiaiinee della dimeetinee iereuczlrzuale.

2.1 FINALITÀ

Il Punrncnlln d’Accnglieeia ti eunenee dii

faciliraue l’ieguettn a tcznla degli alzeei truaeieui e degli alzeei truaeieui adntai

tntreeeue i een-auuivai eella fate di adatameern al eznvn cneretrn;

eeruaue ie uelaiinee cne la famiglia immiguara n adntva;

favnuiue ze clima d’accnglieeia e di tnlidauierà eella tcznla;

eunmznveue la cnllabnuaiinee e la cnmzeicaiinee rua tcznla di auuivn e di eunveeieeia e rua tcznla e
reuuirnuin;

cntruziue ze cneretrn favnuevnle all’iecnerun cne alrue czlrzue;

eunmznveue le cnmeereeie liegzitiche degli alzeei truaeieui;

dimieziue l’ietzccettn tcnlaticn degli alzeei truaeieui.     

Scnen fnedameerale del dnczmeern è qzelln di fnueiue ze ietieme di lieee renuiche ed neeuaive, cnedivite

tzl eiaen idenlngicn ed edzcaivn, e di fnueiue lieee-gzida tz mndalirà ammieitruaive e didatche al iee di

favnuiue l’iereguaiinee e la uiztcira tcnlatica e fnumaiva degli alzeei truaeieui.

2.2 FASE AMMINISTRATIVO – BUROCRATICA: ISCRIZIONE

Qzetra  fate  vieee  etegzira  da  ze  iecauicarn  della  teguereuia  che  ti  ncczea  dell’itcuiiinee  degli  alzeei

truaeieui ie mndn cneiezaivn. Etta uaeeueteera il euimn aeeunccin dei geeirnui truaeieui cne l'itirziinee. Al

iee qziedi di gauaeiue ze'adegzara czua eell'etelerameern di qzetrn iecnerun di cauateue ammieitruaivn e

iefnumaivn,  ti  uiieee  zile  dnraue  la  teguereuia  di  mndzli  biliegze,  nede  faciliraue  la  uaccnlra  delle

iefnumaiinei.
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 Le “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”,  eeeraio 2014:
“Per fasilitare le i,srizioni a inizio anno ,sola,tsot il Mini,tero ha provveduto a tradurre in ingle,e

tute le inforiazioni utli per la soipilazione della doianda d’i,srizione. Se la faiiglia del iinore è

in  po,izione di  irregolarità  et  quindit  lo  ,tudente non po,,iede il  sodise  f,salet  la  doianda va

soiunque  soipilata  a  sura  della  ,suola.  L’i,srizione  non  so,ttui,se  requi,ito  per  la

regolarizzazione della pre,enza ,ul territorio italiano né per il iinoret né per i ,uoi genitori”.

2.3 COMPITI DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA

 Cnetegeaue il mndzln d’itcuiiinee, te enttibile eella liegza d’nuigiee dell’alzeen;

 cnetegeaue la tcheda di eueteeraiinee della tcznla ie geeeuale, te enttibile eella liegza d’nuigiee
dell’alzeen;

 cnetegeaue la tcheda di eueteeraiinee dell’itirzrn, aeche ie liegza ieglete;

 fnueiue ai geeirnui iefnumaiinee tzl titrema tcnlaticn iraliaen;

 acqzitiue i ceuiicai di vaccieaiinee nbbligarnuia. Se il mienue ene è vacciearn e la famiglia dichiaua
di ene vnleu eunvvedeue, rale decitinee deve etteue cnmzeicara all’ A.S.L di cnmeereeia;

 avvitaue remeetivameere i dnceei della Cnmmittinee Accnglieeia al iee di favnuiue le tzccettive
fati dell’accnglieeia; 

 iefnumaue  i  geeirnui  che  l’alzeen  tauà  accnlrn  eella  tcznla  di  cnmeereeia  dnen  alczei  ginuei
dall’itcuiiinee;

 euncedeue cne zea tegealaiinee all’azrnuirà cnmeereere eel catn ie czi il mienue truaeieun ene tia
accnmeagearn;

 acqzitiue l’neiinee di avvaleuti n ene avvaleuti della ueliginee catnlica;

 deieiue zea dara eeu l’iecnerun fua i geeirnui e il eznvn alzeen cne il Diuigeere Scnlaticn e i dnceei
della cnmmittinee “accnglieeia,;

 te eecettauin chiedeue l’iereuveern di ze mediarnue liegziticn.

L’zicin, ienlrue deve eunvvedeue alla uaccnlra di mareuiale zile, qzalei

 eeumettn di tngginuen te eueteere (vieee uilatciarn all’alzeen che ha cnmeizrn 14 aeei n ad zen
dei geeirnui);

 dnczmeei aeaguaici  (caura  d’ideeirà,  cndice  itcale,  ceuiicarn  di  citadieaeia,  ceuiicarn  di
eatcira);

 dnczmeeraiinee  uelaiva  alla  euecedeere  tcnlauirà,  te  etitreere  (ceuiicarn  atetraere  gli  trzdi
cnmeizi eel Paete d’nuigiee n la dichiauaiinee del geeirnue dell’alzeen atetraere la clatte n il ien
di itirzrn fueqzeerarn. Il dnczmeern tcnlaticn, te uedatn ie liegza d’nuigiee, ezò etteue ruadntn
da ruadztnui ziciali accuedirai euettn il ruibzeale).

2.4 FASE COMUNICATIVO-RELAZIONALE

Il euimn iecnerun cne gli alzeei truaeieui e i lnun geeirnui cnievnlgeuà il Diuigeere Scnlaticn, nve neenurzen, i

cnmeneeei della Cnmmittinee Accnglieeia alzeei truaeieui e l'iecauicarn di teguereuia eeu il eattaggin delle

iefnumaiinei uaccnlre ie fate di itcuiiinee tecnedn il Punrncnlln.

La uaccnlra delle eniiie iediteeetabili eeu zea euima cnentceeia dell’alzeen cneteeiuà alla Cnmmittinee di

adntaue decitinei adegzare tia uelaivameere alla clatte ie czi ieteuiuln, tia uelaivameere ai eeucnuti di

faciliraiinee da atvaue.

A  qzetrn  ezern  la  Cnmmittinee  cnecnudeuà  cne  l'alzeen  e  la  tza  famiglia  remei  e  mndalirà  eeu

l'acceurameern di eueueqzitii liegzitici e di cnentceeia mediaere zea n eiù eunve tcuite, auicnlare ie

remei  da  trabiliuti.  Ai  iei  della  valzraiinee  delle  abilirà,  delle  cnmeereeie,  dei  bitngei  teeciici  di

aeeueedimeern  e  degli  iereuetti,  nve  ln  ti  uireuuà  neenurzen,  eel  catn  ie  czi  l'alzeen  ene  abbia  le

cnmeereeie eeu uitenedeue ai qzetineaui tcuit, ti efetzeuà tnln il cnllnqzin nuale.
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La Cnmmittinee cnmzeicheuà eni alla famiglia la eecettirà di zen teaiin remenuale (ciuca zea tetmaea)

zile  a decideue l’ieteuimeern dell'alzeen,  la  eueeauaiinee della  clatte euetcelra ad accnglieue il  eznvn

auuivarn  e  la  eueditentiiinee  e  l'atvaiinee  di  eveerzali  teeciici  iereuveei di  faciliraiinee

dell’aeeueedimeern della liegza iraliaea.

2.5 FASE EDUCATIVO-DIDATTICA: criteri di assegnazione alla classe

I cuireui di uifeuimeern eeu l’attegeaiinee alla clatte tnen deieii tzlla bate di qzaern euevitrni

 dalle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”,  eeeraio 2014: 

“ …gli alunni ,tranieri vengono i,sritt in via generalet alla sla,,e sorri,pondente all’età anagrafsat

,alvo she il Collegio Dosent deliberit ,ulla ba,e di ,pesifsi sriterit l’i,srizione ad una sla,,e diver,at

tenendo sontot tra l’altrot delle soipetenzet abilità e dei livelli di sono,senza della lingua italiana

dell’alunno. In que,to sa,o è previ,ta al più l’a,,egnazione alla sla,,e iiiediataiente inferiore o

,uperiore ri,peto a quella anagrafsa”. 

 l’art. 45, corra 2, del D.P.R del 31 agosto 1999 n° 394: 

“I iinori ,tranieri ,ogget all’obbligo ,sola,tso vengono i,srit alla sla,,e sorri,pondente all’età

anagrafsat ,alvo she il sollegio dei dosent deliberi l’i,srizione ad una sla,,e diver,at tenendo sonto:

a) dell’ordinaiento degli  ,tudi  del Pae,e di provenienza dell’alunnot she può deteriinare

l’i,srizione  ad  una  sla,,et  iiiediataiente  inferiore  o  ,uperiore  ri,peto  a  quella

sorri,pondente all’età anagrafsaa

b) dall’assertaiento di soipetenzet abilità e livelli di preparazione dell’alunnoa

c) del sor,o di ,tudi eventualiente ,eguito nel Pae,e d’originea

d) del ttolo di ,tudio eventualiente po,,eduto dall’alunno.

L’itcuiiinee  del  mienue  alla  tcznla  dell'nbblign  ezò  etteue  uichietra  ie  qzalzeqze  eeuindn  dell'aeen

tcnlaticn.  Ie  bate alle  leggi  tzddete i  mienui  truaeieui  tngget all’nbblign tcnlaticn veuuaeen dzeqze

itcuit alla clatte cnuuitenedeere all’erà aeaguaica talvn che la Cnmmittinee Accnglieeia, ie accnudn cne il

Diuigeere Scnlaticn, delibeui l’itcuiiinee ad zea clatte diveuta; teeteuà, difat, alla Cnmmittinee valzraue,

tzlla  bate di  teeciici  cuireui,  le  cnmeereeie,  le  abilirà  e le  cnentceeie della  liegza iraliaea dell’alzeen

truaeieun.

La tcelra della clatte d’ieteuimeern avveuuà tzlla bate dei tegzeei cuireuii

 ti evireuà di fnumaue clatti cne eueteeia truaeieua dnmieaere e ti ceucheuà di ieteuiue ie ngei clatte ene
eiù di 4-5 alzeei truaeieui che tiaen, a eauirà di erà, di diveute ereie; ciò eeu daue a rzte le clatti
l’neenurzeirà di cnentceue e imeauaue ad iereuagiue cne diveute czlrzue;

 ti  reuuà cnern del ezmeun degli  allievi  eeu clatte, ie mndn da cueaue guzeei-clatte ezmeuicameere
nmngeeei;

 ti reuuà alruetì cnern del livelln di cnmelettirà e della eueteeia di alrue tirzaiinei eunblemaiche (alzeei
DSA, alzeei BES, alzeei uieereei), ateet tigeiicaivi n dieamiche uelaiineali dei diveuti guzeei-clatte,
eeu ditruibziue eqzameere il cnmeirn delle eunguammaiinei iedividzaliiiare.

 La Cnmmittinee, eel eeuindn immediarameere tegzeere alla tcelra della clatte d’ieteuimeerni

 uaccnglie zea dnczmeeraiinee vnlra a deieiue il euniln ieiiiale del bambien/uagaiin e tzl tzn eeucnutn
tcnlaticn, te enttibile;

 veuiica l’ieteuimeern dell’alzeen dnen ze bueve eeuindn;

 fnueitce ai dnceei di clatte le tchede di mneirnuaggin del cnmenurameern ene veubale e veubale;

 fnueitce i euimi dai uaccnli al ream- dnceei che accnglieuà il bambien een-auuivarn.
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P A I  –  P I A N O  A N N U A L E  D I  I N C L U S I O N E  

1 COSA È IL PAI  

La normativa (nota 27 giugno 2013 n. 1551) indica che il PAI è uno strumento per la crescita della 
cultura, della progettualità e dell’operatività dell’Istituto rispetto all’inclusione e per il monitoraggio della 
sua efficacia ed efficienza. Ciò ci porta a considerare che il PAI possa essere lo strumento per una 
progettazione, in senso inclusivo, dell’offerta formativa della scuola.  
Con il PAI si modifica sostanzialmente la visione dell’alunno in generale ponendolo al centro 
dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, religiosi, etici, culturali nel 
rispetto della sua individualità e unicità.  

L’alunno ha una storia personale e un proprio bagaglio di conoscenze e potenzialità che la scuola deve 
valorizzare, tenendo conto dei tratti fondamentali della cultura di provenienza e delle sollecitazioni 
famigliari e sociali, spesso numerose e contrastanti.  

Il Piano Annuale per l’Inclusività è un documento-proposta, elaborato dopo un’attenta lettura dei bisogni 
della scuola, un’analisi dei punti di forza e delle criticità che hanno accompagnato le azioni di inclusione 
scolastica realizzate nel corso dell’anno scolastico. 

L’attenzione è posta sui bisogni educativi dei singoli alunni, sugli interventi pedagogico-didattici 
effettuati nelle classi nell’anno scolastico corrente e sugli obiettivi programmati per l’anno successivo. È 
predisposto dalla funzione strumentale Area 3, nominata dal Dirigente, e condiviso con il GLI. Deve 
essere predisposto al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno). La Direttiva ministeriale 
del 27 dicembre 2012 e la relativa Circolare n. 8 del 6 marzo 2013 estendono a tutti gli studenti in 
difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi 
enunciati dalla Legge 53/2003. 

Il PAI raccoglie dati di tipo quantitativo e di tipo qualitativo che sintetizzano i punti di forza e di criticità 
della scuola e gli obiettivi che si intende attuare. 

I dati quantitativi si riferiscono alla rilevazione degli alunni con Bisogno Educativo Speciale, sia quelli 
tutelati dalla legge 104/1992, che presentano una disabilità certificata, sia gli alunni con disturbi specifici 
di apprendimento tutelati dalla legge 170/2010, sia quelli che presentano altre tipologie di svantaggio e 
disagio. La Circolare n. 8 del 6 marzo 2013 fa infatti riferimento ad “Alunni con altri BES”, la cui 
situazione personale sia tale da rendere molto difficoltoso il processo di apprendimento: ad esempio 
alunni con disturbi evolutivi specifici, con un disagio comportamentale, oppure che provengano da una 
situazione socioculturale svantaggiata che ostacola il processo formativo o, ancora, che non posseggono 
una conoscenza di base della lingua italiana tale da consentire loro di comprendere e dialogare a scuola 
(BES temporanei). Si tratta di casi di svantaggio o disagio la cui causa non è sanitaria, pertanto non è 
possibile una certificazione. In mancanza di diagnosi mediche, la Circolare ha stabilito che siano i 
docenti del Consiglio di  classe a decidere, ove necessario a maggioranza, se uno specifico caso di 
svantaggio o disagio dell’alunno meriti dei benefici didattici, che consistono nell’utilizzo degli strumenti 
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compensativi e dispensativi previsti dalla legge 170/2010. Affinché tale rilevazione non si riduca a una 
classificazione fine a se stessa, è necessario associarle un’analisi dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) 
e dei Piani Didattici Personalizzati (PDP). 

Gli elementi qualitativi che permettono una valutazione dell’inclusività che la scuola vuole realizzare 
riguardano l’organizzazione della gestione degli spazi (aule, laboratori, palestra), dei tempi (orari di 
frequenza degli alunni), delle modalità di lavoro adottate in classe da ogni docente per costruire 
competenze conoscitive, metodologiche, relazionali e comunicative tra gli alunni.  

La scuola deve garantire a tutti gli studenti un successo formativo partendo dalla considerazione e dalla 
valorizzazione delle diversità, per promuovere competenze essenziali ed eccellenze con proposte 
diversificate che consentano di “star bene a scuola”.  
Pertanto il nostro Istituto privilegia una didattica delle competenze di tipo laboratoriale e, tenendo 
conto di gradualità, trasversalità e continuità, si attiva per offrire strumenti per costruire competenze 
formalizzate: nei campi di esperienza (scuola dell’infanzia), negli ambiti disciplinari (scuola primaria), 
nelle discipline specifiche (scuola secondaria di I grado). L’attenzione e la cura sono rivolte alla 
valorizzazione dell’alunno che apprende, organizzando percorsi didattici e metodologici differenziati 
inclusivi, in relazione allo sviluppo della personalità e della maturazione dell’alunno, stabilendo 
un’organizzazione flessibile, delineando piani di studio di classe e piani di studio personalizzati, attività 
di laboratorio, tempi specifici dedicati all’accoglienza. 
Un altro dato da inserire nel PAI riguarda le risorse da attivare in base alla lettura dei bisogni degli alunni 
e del loro contesto. Le risorse si riferiscono all’impiego di personale con competenze specifiche, 
all’individuazione di strumenti che agevolino l’apprendimento e l’autonomia degli alunni, all’attivazione di 
iniziative che rispondano ai bisogni di formazione della scuola e a un costruttivo coinvolgimento di tutti i 
soggetti che contribuiscano alla realizzazione di un clima inclusivo. 

È compito del Collegio docenti procedere alla verifica dei risultati raggiunti e dell’efficacia delle risorse 
impiegate nelle singole scuole. Il GLI raccoglie le valutazioni espresse dal Collegio docenti, le condivide 
tra i suoi componenti, le integra e formula così la proposta di Piano Annuale per l’anno successivo. 
 

2 CHI SONO GLI ALUNNI CON BES 

Il bisogno educativo speciale è una macrocategoria che comprende tre aree di possibili difficoltà 
educative – apprenditive degli alunni.  

Per identificare con precisione chi sono gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) bisogna fare 
riferimento alla Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 ad essi dedicata. Quest’atto normativo mette 
in risalto la presenza nelle classi di un’ampia area di svantaggio scolastico composta da:  

 DISABILITÀ (L.104/92); gli alunni con certificazione di disabilità hanno diritto all'insegnante 
di sostegno. 

 DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI tra cui i disturbi specifici dell’apprendimento D.S.A. 
(L. 170/2010), ovvero dislessia, disgrafia, discalculia e disortografia e altri disturbi evolutivi 

mailto:mtic81600x@istruzione.it
mailto:mtic81600x@pec.istruzione.it


 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “TEN. ROCCO DAVIA” DI SALANDRA  
Via C. Menotti, snc – 75017 SALANDRA Tel. +39 0835 673027 - Fax +39 0835 673027 

E-mail mtic81600x@istruzione.it- PEC mtic81600x@pec.istruzione.it 
con Sezione Associata in San Mauro Forte   

 

Istituto Comprensivo “Ten. Davia” di Salandra – PAI Piano Annuale per l’Inclusione   Pagina 4 di 11 

 

(D.M. 27-12-12), ovvero deficit del linguaggio, deficit delle abilità non verbali, deficit 
dell'attenzione e iperattività – ADHD, deficit della coordinazione motoria (disprassia), 
borderline ossia funzionamento intellettivo limite, spettro autistico lieve (es. Asperger), disturbo 
oppositivo/provocatorio, disturbi d’ansia e disturbi dell’umore . 

 SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE in tale 
situazione versano tutti quelli alunni che, nel corso del proprio processo di apprendimento 
incontrano difficoltà relative agli aspetti di natura sociale, culturale, linguistica (si pensi agli 
alunni stranieri) o anche con disagio comportamentale/relazionale. 

 ALUNNI E STUDENTI AD ALTO POTENZIALE INTELLETTIVO è di recente 
emanazione la nota MIUR 562 del 3 aprile 2019 che ha evidenzia tra la popolazione scolastica la 
presenza di alunni ad alto potenziale intellettivo, definiti Gifted children, che rientrano a tutti gli 
effetti tra gli alunni con BES, nei cui confronti consiglio di classe o team docenti possono 
elaborare strategie ad hoc o elaborare un PDP.  

 

Di seguito il quadro sinottico esplicativo.  
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CLASSIFICAZIONE E TIPOLOGIE DI BES 
STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

 

                                                 

 Aggiornata alla nota MIUR 562 del 3 aprile 2019 
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PIANO ANNUALE D’INCLUSIONE 
A.S. 2021/2022  

PARTE I – ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ A. S. 2018/2019 
A) Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. DISABILITÀ CERTIFICATE (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

 Minorati vista 0 

 Minorati udito 0 

 Psicofisici 5 

 Motori 1 

2. DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 

 DSA 4 

 ADHD/DOP 0 

 Borderline cognitive 0 

 Altro (DEFICIT cognitivo) 0 

 Altro (DEFICIT del linguaggio) 0 

3. SVANTAGGIO (indicare il disagio prevalente) 

 Socio-economico-culturale 1 

 Linguistico-culturale 0 

 Disagio comportamentale/relazionale 0 

TOTALI 11 
% su popolazione scolastica   4,0 

N° PEI redatti dai GLO 6 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 5 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 0 

 

B) Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate SI/No 

Insegnanti di sostegno 
Attività individualizzate e di piccolo 
Gruppo 

SI 

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

NO 

AEC 
Attività individualizzate e di piccolo 
Gruppo 

NO 

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

NO 

Assistenti alla comunicazione 
Attività individualizzate e di piccolo 
Gruppo 

NO 
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Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali e/o di coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:   

Altro:   

 

C) Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… SI/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 NO 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 
inclusiva 

NO 

Altro:  
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ALTRE FIGURE ATTRAVERSO SI/NO 

D) Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 

Altro:  

E) Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutive 

NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione NO 

Coinvolgimento in attività di promozione della 
comunità educante 

NO 

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 

NO 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità NO 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili SI 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro:  

G) Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Progetti a livello di reti di scuole NO 
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H) Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo- didattiche / 
gestione della classe 

 Corso di formazione piattaforma Miur “ Il 
videogioco socio-emozionale come modello 
di prevenzione 

 “Il potere inclusive delle storie” (Erickson) 
 “L’inclusione non è un isola” (Erickson) 

SI 

Didattica speciale e progetti educativo- didattici a 
prevalente tematica inclusive 

 Corso di formazione on-line “I nuovi 
modelli PEI e le modalità di assegnazione 
delle misure di sostegno”.( Miur) 

 La valutazione descrittiva e I processi di 
inclusione”.  (Demetra) 

 Inclusione e nuovo PEI. (Miur) 
 La scuola primaria: il nuovo modello PEI 

(MIUR) 
 La sfida dell’inclusione ai tempi del Covid-

19.   (Erickson) 
 PEI provvisorio, verifiche finale e misure di 

sostegno. 

SI 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

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

 Corso di formazione on-line organizzato 
dall’AID “Dislessia Amica – livello 
avanzato” 

 “Dislessia Amica: punto di arrive o tappa 
intermedia?  (AID) 

 

SI 

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

 Progetto a carattere inclusivo: “L’ A B C 
delle Emozioni”, 1A Scuola Primaria. 

SI 

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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento    X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 

  X   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive    X  

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

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

  X   

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

   X  

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

   X  

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

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

  X   

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

   X  

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4: moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

mailto:mtic81600x@istruzione.it
mailto:mtic81600x@pec.istruzione.it


 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “TEN. ROCCO DAVIA” DI SALANDRA  
Via C. Menotti, snc – 75017 SALANDRA Tel. +39 0835 673027 - Fax +39 0835 673027 

E-mail mtic81600x@istruzione.it- PEC mtic81600x@pec.istruzione.it 
con Sezione Associata in San Mauro Forte   

 

Istituto Comprensivo “Ten. Davia” di Salandra – PAI Piano Annuale per l’Inclusione   Pagina 11 di 11 

 

PARTE II – OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livello di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

 Il Dirigente Scolastico: 

 Presiede il GLI e il GLHO di ciascun ordine di scuola coordinando incontri con l’equipe 
medico-psico-pedagogica, con i sevizi socio-assistenziali e con le agenzie educative presenti sul 
territorio a favore di alunni con bisogni educativi speciali. 

 Predispone la richiesta dell’organico di sostegno. 
 Individua le risorse interne ed esterne per rispondere alle esigenze di inclusione. 

 

 Funzione Strumentale: 

 Collabora con il DS, con le altre funzioni strumentali, con i coordinatori di classe, con i 
docenti di sostegno. 

 Fornisce supporto per la stesura del PEI e PDP. 

 Coordina, su mandato del DS gli incontri GLHO. 

 Verifica del PAI 2020/2021 e formulazione del medesimo per il 2021/2022 

 Promuove la partecipazione ai progetti di prevenzione e riduzione del disagio. 

 Collabora con i consulenti esterni, attraverso l’attività di mediazione scuola-famiglia, per 
un’adeguata presa in carico delle situazioni di difficoltà. 
 

 Gruppo dei docenti di sostegno dei tre ordini di scuola: 

 Accoglie gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e li sostiene nel percorso didattico-
educativo. 

 Provvede alla raccolta e predisposizione della documentazione relativa ai percorsi di alunni 
con bisogni educativi speciali. 

 Coordina la predisposizione e applicazione del PEI – Progetto di vita. 

 Partecipa alla programmazione educativo-didattica, agli aspetti metodologici e alla valutazione 
di tutto il gruppo classe. 

 

 Coordinatori di classe: 

 Partecipano a GLH operativo e fungono da portavoce delle problematiche legate 
all’inclusione nei consigli di classe. 
 Coordinamento per la stesura del PDP. 

 Collaborazione con la funzione strumentale. 

 Personale ATA: 
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 Collabora operativamente alla sorveglianza e gestione di tutti gli alunni ma soprattutto degli 
alunni diversamente abili. 

 

 Gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI) 
 Costituito dal Dirigente Scolastico, funzione strumentale per l’inclusione, docenti di sostegno, 

coordinatori di classe, interclasse, e intersezione. Ha i seguenti compiti: 

 Rileva e monitora il grado di inclusività della scuola, rileva il numero degli alunni con BES 
presenti nell’istituto. 

 Definisce le linee guida per le attività di sostegno agli alunni con disabilità e degli alunni con 
BES. 

 Formula proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti. 
 Nel mese di Giugno predispone il Piano annuale dell’Inclusione (PAI) 

 

 GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) come da Decreto Interministeriale n. 182 del 29 
Dicembre 2020. 

 E’ presieduto dal DS, Funzione Strumentale, consiglio di classe, interclasse, intersezione, dal 
docente di sostegno, dai rappresentanti dei servizi territoriali, dalle famiglie e ai fini del 
necessario supporto l’Unità di Valutazione Multidisciplinare. 

 Individua le linee generali del PEI come stabilito dalla legge 104/92, verifica in itinere i 
risultati e, se necessario, suggerisce modifiche del PEI. 

 Redige entro Giugno  il Pei Provvisorio. 

 

 

 Collegio dei docenti: 

 Delibera e approva il Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) a giugno. 
 Delibera eventuali progetti inerenti ad alunni con Bisogni Educativi Speciali e percorsi di 

Formazione/aggiornamento per i docenti relativi all’inclusione. 
 

(1)  Non è stato possibile riunire i GLO durante tutto l’anno anche  causa della situazione 
epidemiologica; le docenti di sostegno hanno però instaurato un rapporto diretto con le famiglie e 
attraverso esse con gli specialisti che hanno in carico gli alunni e che hanno da parte loro 
interrotto le terapie tradizionali per continuarle a distanza in modo da assicurare il costante dialogo 
necessario nella situazione particolare che ha molto penalizzato le persone più fragili. 

Anche la DS ha tenuto contatti telefonici con le famiglie, offrendo computer e altri strumenti 
necessari per la DAD.  
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti  

Strutturazione di percorsi di formazione mirati alla sensibilizzazione delle problematiche degli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali rivolti primariamente ai coordinatori di classe per la Scuola 
Secondaria di I° Grado e ai referenti delle classi per la Scuola Primaria e per la Scuola dell'Infanzia. 
Strutturazione di percorsi di formazione relativi alla normativa vigente in tema di Disturbi 
Specifici di Apprendimento e di Bisogni Educativi Speciali estesi a tutti i docenti. Strutturazione di 
percorsi di formazione mirati alla rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali estesi a 
tutti i docenti. 

Si avverte la necessità di strutturare percorsi formativi su: 

 Aggiornamento sulle norme a favore dell’inclusione (date le recentissime novità) 
 Strumenti compensativi e dispensativi per l’inclusione 

 Metodologie didattiche e pedagogia inclusiva 

Nuove tecnologie sull’inclusione. 

 

 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

       La valutazione deve fondarsi sulla convinzione che ciascun alunno possa migliorare oltre ad avere 

la finalità di assicurare interventi didattici capaci di promuovere l’apprendimento, di valorizzare le 
diversità e i bisogni educativi speciali degli studenti come risorse e non come ostacoli 

all’apprendimento. 

Si adottano strategie di valutazione coerenti con gli interventi didattici individualizzati e 
personalizzati progettati. Le modalità valutative da adottare devono consentire agli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali di poter dimostrare il livello di apprendimento conseguito anche 
mediante l’utilizzo degli strumenti compensativi e l’adozione di misure dispensative previste dalla 
normativa vigente. Sarà cura dei docenti, nel valutare la prestazione, riservare una maggiore 
attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari prescindendo dagli elementi vincolati 
all’abilità deficitaria. 
 

 

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

Le attività di sostegno sono organizzate sulla base delle necessità e dei bisogni degli alunni. Si 
prevedono: attività di sostegno individuale, a piccoli gruppi eterogenei, laboratori, peer tutoring, 
supporto pomeridiano individuale e a piccoli gruppi. Gli insegnanti di sostegno lavorano 
prevalentemente in classe con gli insegnanti curriculari. 
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L’istituto offre da quest’anno un servizio di supporto psicologico rivolto agli alunni, alle famiglie, 
ai docenti e agli operatori della scuola, condotto da una persona specialista capace di mediare 
difficoltà relazionali tra i diversi protagonisti dell’azione educativa. 
Questo tipo di servizio permette all’Istituto, tramite l’uso degli strumenti della psicologia, di 
fronteggiare adeguatamente le problematiche evolutive e sociali che emergono all’interno 
dell’ambiente scolastico. 
 

 

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

Si prevedono rapporti con le ASM territoriali per i GLHO con la Provincia di Matera per 
l’assegnazione delle risorse di loro competenza (Assistenti Specialistici all’Integrazione), 
collaborazione con il CTS per la formazione e le TIC. Adesione a progetti in rete con altre scuole. 

Da quest’ anno è presente nel nostro istituto il servizio di assistenza educativa specialistica fornito 
dalla cooperativa ECO a favore degli alunni con disabilità frequentanti l’istituto per n. 12 ore a 
settimana. 

 

 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica 
dell’alunno con Bisogni Educativi Speciali. 

La famiglia viene coinvolta soprattutto nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli, 
mediante l’assunzione diretta di corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione dei 
comportamenti e nella responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni assunti 

Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi 
inclusivi attraverso: la condivisione delle scelte effettuate, l’organizzazione di incontri 
calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento  attraverso il 
coinvolgimento attivo nella redazione del PDP e dei PEI. 

 

 

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

Costruire occasioni di informazioni e formazione del personale docente sui nuovi curricoli, sulle 
metodologie di conduzione della classe e sulla possibilità di costruire curricoli più inclusivi. 

Adottare una didattica per competenze, anziché per contenuti e obiettivi, che resteranno sempre 
validi, ma all’interno di una didattica che punti all’acquisizione de “competenze per la vita”. 
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Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti 

di inclusione 

Nel corrente anno scolastico i docenti del Potenziamento della scuola primaria hanno fornito 
supporto alla classe , in attività sia di recupero che di potenziamento, quando non impegnati nelle 
supplenze. 

Si propone per l’anno scolastico successivo l’utilizzo dei docenti di Potenziamento per tutti e tre 
gli ordini scuola. 

 

 

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 passaggio da un grado scolastico all’altro è per gli allievi, e per gli alunni disabili in particolare, un            

momento importante e delicato. 

Sono previsti incontri di raccordo e confronto tra i docenti della scuola di provenienza e quelli 
della scuola di destinazione nel rispetto della legge 104/92 che prevede “forme obbligatorie di 
consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore, proprio al fine di garantire la 
continuità educativa fra i diversi ordini di scuola”. 

All’inizio del nuovo anno scolastico vi sono incontri tra i docenti della Scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria, per permettere uno scambio di informazioni, la predisposizione delle 
condizioni più appropriate e opportune delle classi e la predisposizione delle condizioni migliori 
per favorire l’accoglienza degli alunni con disabilità al fine di promuovere una reale continuità 
pedagogica, organizzativa e curriculare. 

Nei vari incontri si è ribadita la necessità di mettere in campo un “progetto ponte” per 
accompagnare gli alunni nel passaggio da un ordine di scuola all’altro, per agevolare la conoscenza 
del nuovo ambiente e delle nuove figure di riferimento ed apprendere alcune minime regole di 
comportamento della nuova realtà. 

Purtroppo considerate le difficoltà correlate alla didattica, non sempre in presenza, non è stato 
possibile realizzarlo. 

 

 

Criticità sorti nell’anno scolastico in corso. 
Eventuali criticità sono da ricondurre ai casi di alunni che non hanno alcuna certificazione e sono, 
nonostante tutto, presi in carico da parte della scuola. Le difficoltà nascono solitamente da 
motivazioni legate a fragilità sociale, oppure alla poca collaborazione della famiglia. 
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Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 24/6/2021 

Approvato e Deliberato dal collegio Docenti il 29/6/2021 
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