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PIANO ANNUALE DI INCLUSIONE

Proposta per l'a.s. 2018/2019

FINALITAGENERALEENORMATIVADI RIFERIMENTO

Nei punti che seguono sono riportate le opzioni programmatiche e le variabili significative che orientano
le azioni volte a dare attuazione e migliorare il livello di inclusività dell'istituzione scolastica.

LA NOZIONEDI INCLUSIONE

Comesottolineato nelle stesse indicazioni ministeriali relative (la CM n.8/2013_e la nota 1551/2013), il
PAI"non va inteso come un ulteriore adempimento burocratico"; "non un documento per chi ha bisogni
educativi speciali"; "non si risolve in un processo compilativo, di natura meramente burocratica".
l'elaborazione del PAI costituisce, invece, un momento di riflessione partecipata e condivisa anche
all'esterno con la più ampia comunità educante, nella consapevolezza che un adeguato grado di
inclusività della scuola - indagata nei suoi principali ambiti di funzionamenti (processi educativi,
didattici, organizzativi) - sia la condizione essenzialeper realizzare concretamente la "scuola per tutti e
per ciascuno", come per altro richiamato dalla nota MIUR con un chiaro riferimento alla scuola
inclusiva di don Milani.
Sevalorizzato nella suadimensione processuale, il PAIpuò costituire nel contempo:
1) lo sfondo e il fondamento a cui riferire e innestare gli interventi inclusivi di scuola e di classe,
raccordati nell'ambito di un impegno programmatico comune, convergente e unitario;
2) un'azione pedagogica di sistema che coinvolge l'intera comunità educante e che richiede il rilancio
di nuove sinergie e di obiettivi comuni in contesti attivi, partecipati e condivisi da tutte le componenti
(docenti, operatori dei servizi sociali, culturali, assistenziali, sanitari) tutte responsabilmente coinvolte
nell'intervento inclusivo;
3) una risorsa strategica per costruire una scuola più equa e per migliorarne la qualità dei risultati in
termini di inclusività in un processo dinamico di crescita e partecipazione caratterizzato da alcune fasi
cruciali: autoconoscenza e lettura del grado di inclusività della scuola; analisi delle criticità e dei punti
di forza rilevati; individuazione degli obiettivi di miglioramento negli ambiti curricolare, didattico,
organizzativo; scelte di utilizzo funzionale delle risorse istituzionali e non.
4) uno strumento per progettare un'offerta formativa in senso inclusivo, attenta cioè, ai bisogni
educativi comuni e speciali nelle diverse dimensioni della progettazione di scuola: educativa,
curricolare, extracurricolare, organizzativa.
la nozione di inclusione, oggetto della nuova normativa d'indirizzo per la programmazione didattica
delle scuole, apporta una significativa precisazione rispetto alla precedente nozione di integrazione. Il
concetto di inclusione attribuisce importanza all'operatività che agisce sul contesto, mentre col
concetto di integrazione l'azione si focalizza sul singolo soggetto, cui si imputano deficit o limiti di vario
genere e a cui si offre un aiuto di carattere didattico e strumentale per il superamento o il mitigamento
degli stessi e per essere integrato nel sistema. Si tratta di un cambiamento di prospettiva che impone
al sistema "scuola" una nuova impostazione e, quindi, importanti modifiche e messe a punto; esse
debbono avvenire nella concretezza e nella prassi ordinaria, quindi dall'interno; il nuovo punto di vista
deve essere eletto a linea guida dell'attività educativo-didattica quotidiana, ovvero della "normalità"
(non della "straordinarietà") del funzionamento scolastico. Ne consegue che l'adozione di questa
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ottica impone la personalizzazionedei percorsi educativi e di apprendimento per i soggetti individuati
come BES,ma anche, immediatamente, per tutti gli studenti della scuola.
Nel Dicembre 2012 è stata firmata la Direttiva concernente gli "Strumenti d'intervento per alunni con
bisogni educativi speciali e organizzazioneterritoriale 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 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),comprendente:
... alunni disabili (legge 104/1992);
... alunni con disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici (legge 170/201O);
... svantaggio sociale e culturale;
.. difficoltà derivanti dalla non conoscenzadella cultura e della lingua italiana perché appartenenti a

culture diverse.
La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione
dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge53/2003.

Il Pianod'Inclusione rivolto agli alunni con BisogniEducativi Speciali si propone di:
.. definire pratiche condivise tra scuola e famiglia;
... sostenere gli alunni con BESnella fase di adattamento al nuovo ambiente e in tutto il percorso di

studi;
.. favorire un clima di accoglienzae inclusione;
... favorire il successoscolastico e formativo e prevenire blocchi nell'apprendimento di questi 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,ASP,Provincia, Regione,Enti di formazione, ...).

Il Pianod'Inclusione è parte integrante del POFd'Istituto e si propone di:
D definire buone pratiche comuni all'interno dell'Istituto;
D delineare prassi condivise di carattere:

amministrativo e burocratico (documentazione necessaria);
comunicativo e relazionale (prima conoscenza);

- educativo/ didattico (assegnazionealla classe, accoglienza, coinvolgimento del Consiglio di Classe,
interclasse e intersezione);

- sociale (eventuali rapporti e collaborazione della scuola con il territorio e/o con gli specialisti per la
costruzione del "progetto di vita").

TIPOLOGIE DI BES

L'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di
deficit. In ogni classeci 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.



BISOGNI EDUCAnVI SPECIAU

Quest'area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come
area dei BisogniEducativi Specialicosì riassumibile:

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI
Rientrano in questa tipologia:
I disturbi specifici
dell'apprendimento;
i deficit del linguaggio,
dell'attenzione e
dell'iperattività:
il ritardo mentale lieve ed il
ritardo maturativo;
la sindrome di Asperger, non
altrimenti certificate;
il funzionamento intellettivo
limite è considerato un casodi
confine fra la disabilità e il
disturbo specifico).

DISABILITA'

t
SVANTAGGIO

SOCIO-ECONOMICO
Tutte queste differenti
problematiche non vengono o
non possono venir certificate
ai sensidella legge 104/92,___ ---4- non dando

- conseguentemente diritto
alle provvidenze e alle misure
previste dalla stessa legge
quadro e, tra queste,
all'insegnante di sostegno.

BES

SVANTAGGIO LINGUISTICO - CULTURALE
ALUNNI STRANIERI
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PIANO DELLEAmV/TA' DI INCLUSIONE

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
,iii. Conoscere il valore della Giustizia e

della Libertà
"'" Conoscere RegoleDiritti e Doveri
,iii. Conoscere e comprendere il ruolo

delle istituzioni democratiche.
~ Vivere con gli altri
""- Prevenire forme di comportamento

sociale di tipo violento e
intenzionale (BULLISMO)

"io. Il valore della Giustizia e della
Libertà

EDUCAZIONE STRADALE
~ Imparare a valutare in modo

obiettivo le proprie capacità e i
propri limiti, per la propria

EDUCAZIONE ALLA
MULTIMEDIALITA'
,iii. Navigazione sicura per la tutela

dei minori
4. Uso corretto del cellulare
.Q. Conoscenza e prevenzione del

Cyber Bullismo

EDUCAZIONE INTERCULTURALE
4> Accogliere l'altro come

persona diversa da se.
~ Valorizzare la diversità come

risorsa e arricchimento
personale.

sicurezza
4. Acquisire un comportamento

responsabile nei confronti degli
altri utenti della strada.

___ /L-~ __j

EDUCAZIONE AMBIENTALE
"'- Intendere l'ambiente come

patrimonio inestimabile da
tutelare con i propri
comportamenti quotidiani.

~ Comprendere l'importanza
degli strumenti legislativi,
economici ed educativi a difesa
delle risorse ambientali.
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EDUCAZIONE ALLA SALUTE
.Q. Comprendere che la salute è una condizione di

benessere fisico, psichico e mentale.
-Q;. Comprendere che la salute è un diritto fondamentale

dell'individuo e della comunità
.Q. Giovani e salute: droghe, alcol, fumo:
"io Prevenzione: Lavalenza forrnativa dello sport
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1. Studenti
2. Famiglia
3. Il Dirigente Scolastico
4. Il GLI(gruppo di lavoro per l'inclusione)
5. Docente referente per l'inclusione/funzione strumentale OSA/BES
6. Consigli di c1asse/interclasse/intersezione
7. Personale ATA/ non docente
8. Operatori sanitari
9. Il Territorio (ASL,CTRH,Servizi sociali, Associazioni,altri soggetti sul territorio)

1.STUDENTI
A tutti gli studenti in difficoltà è esteso il diritto alla personalizzazionedell'apprendimento,
richiamando espressamente i principi enunciati dalla Leggen. 53/2003.

2. FAMIGLIA

Lafamiglia dell'alunno:
~ fornisce notizie sull'alunno;
'" gestiscecon la scuola le situazioni problematiche;

condivide con la scuola il processodi apprendimento dell'alunno;
compartecipa alla costruzione e realizzazionedel "Progetto di vita" e del PEI/PDP.

3. DIRIGENTE SCOLASTICO
Il Dirigente Scolasticoè il garante dell'offerta formativa che viene progettata ed attuata dall'istituzione
scolastica: ciò riguarda la globalità dei soggetti e, dunque, anchegli alunni con disabilità e con Bisogni
Educativi Speciali.
A tal fine egli:
.Q5 procede all'assegnazionedegli insegnanti curricolari e di sostegno, laddove per questi ultimi ci sia la

richiesta della famiglia;
, cerca di assicurarela continuità rispetto all'assegnazionedei docenti;

~ gestisce le risorse valutando le reali esigenzedi ogni singolo caso;
assicuraal proprio Istituto il reperimento di tutti gli ausili e/o attrezzature necessarieal casodi
precise esigenzedell'alunno;

~ attiva azioni in collaborazione anche con Enti e Associazioniper assicurare l'inclusione dell'alunno;
, dialoga con le famiglie e gli insegnanti al fine di trovare soluzioni, chiarimenti e confronti.

4. GRUPPO DI LAVORO PER L"INCLUSIONE (GLI)

Nella scuola si è costituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione, nominato dal Dirigente Scolastico,sentito
il Collegio Docenti. A tale scopo i suoi componenti sono: il Dirigente Scolastico, i collaboratori del DS,
tutte le funzioni strumentali, integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nelle
scuola (docenti "disciplinari" con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento



6. CONSIGLIO DI CLASSE
Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle
situazioni di disabilità e di OSA,è compito doveroso dei Consigli di Classe, interclasse e intersezione,
indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazionedella didattica
ed eventualmente di misure compensative o/e dispensative, nella prospettiva di una presa in carico
globale e inclusiva di tutti gli alunni. È necessarioche l'attivazione di un percorso individualizzato per un
alunno con Bisogni Educativi Speciali sia deliberata in Consigliodi classedando luogo al PDP,firmato dal
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delle classi, genitori e esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola), in
modo da assicurare all'interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento
intraprese e un'efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all'interno delle classi.
Tale Gruppo di lavoro per l'Inclusione (in siglaGLI)svolge le seguenti funzioni:
ilo. promuovere una cultura dell'inclusione;
.. rilevare i Bisogni Educativi Speciali presenti nella Scuola;
.. elaborare, tenere aggiornato e verificare il PianoAnnuale per Inclusione dei portatori di disabilità e

di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Specialientro il mese di giugno di ogni anno scolastico;
.. proporre al Collegio dei Docenti, all'inizio di ogni anno scolastico, una programmazione degli

obiettivi da perseguire e delle attività da realizzare, che confluisce nel PianoAnnuale d'Inclusione;
"" raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di

azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche
dell'Amministrazione;

"" focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione
delle classi;

ilo. formulare progetti per la continuità fra ordini di scuola;
ilo. promuovere azioni di sensibilizzazionedegli studenti, dei genitori, del territorio;
.. collaborare alla pianificazione di specifici progetti per i soggetti disabili, in relazione alle tipologie,

anche in riferimento all'analisi e al reperimento delle risorse finanziarie ad essinecessarie;
.. proporre al Dirigente Scolastico l'acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati alle

attività per il supporto dei soggetti disabili.

5. DOCENTE REFERENTEPER L"INCLUSIONE"
Il docente referente per l'inclusione collabora con la Dirigenza, gli insegnanti curricolari, i servizi socio
sanitari, gli Enti locali e le strutture del territorio e si occupa di:
.. raccordo tra le diverse realtà (Enti territoriali, Enti di formazione, Cooperative, scuole, ASP e

famiglie);
... progettare azioni di coordinamento con l'equipe medica;
.. coordinare la stesura del Pianodi InclusioneScolastica;
... organizzazione insieme al Dirigente Scolastico degli incontri con i genitori degli alunni certificati in

uscita dalla classeterza di scuola secondariadi primo grado;
"" coordinare la stesura PDPdegli alunni con OSAe/o con BES;
... collaborare nelle attività di formazione per i docenti;
.. progettare azioni di coordinamento del GLI;
"" ricercare e produrre materiali per la didattica;
.. individuare adeguate strategie educative;
.. aggiornare sull'andamento generale degli alunni certificati;
"" partecipare al gruppo CTSprovinciale.
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Dirigente Scolastico (o da un docente da questi specificatamente delegato), dai docenti e dalla famiglia.
Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel
PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia. Ove non sia presente certificazione clinica o
diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente le decisioni assunte
sulla basedi considerazioni pedagogiche e didattiche, ciò al fine di evitare il contenzioso.
In particolare, per gli alunni diversamente abili o con DSAcertificati, il Consiglio di Classe,interclasse
intersezione, nella riunione ad inizio di anno,
... acquisisce informazioni sugli alunni in ingresso tramite lettura della documentazione e della

anamnesi dell'alunno a cura del docente di sostegno assegnato alla classe, qualora vi sia; definisce
con il coordinatore di classe o con il docente di sostegno, qualora in organico, le modalità più
consone per favorire l'accoglienza dei nuovi alunni e, quando è possibile, attività comuni al resto
della classe per promuovere una prima socializzazione;stabilisce comportamenti e buone pratiche
che ogni singolo insegnante possa adottare, divenendo in prima persona un modello positivo per
l'integrazione degli studenti con disabilità;

... collabora, con il coordinatore di classe, alla stesura del PEI/PDPdegli alunni, curando in particolare
l'organizzazione oraria delle attività, da svolgere in classe con o senza il personale di sostegno, e
iniziative funzionali al percorso di inclusione;

... collabora col coordinatore di classealla redazione della programmazione individualizzata;

.. collabora con il coordinatore di classe alla pianificazione e all'organizzazione di uscite didattiche e
viaggi di istruzione nel rispetto delle caratteristiche dei ragazzidisabili/DSA/BES;

... si occupa delle verifiche periodiche del PEI/PDP;

.. partecipa all'incontro annuale con gli operatori dell'ASPe con la famiglia dell'alunno;

7. PERSONALENON DOCENTE
I compiti del personale non docente sono relativi all'ambito dell'assistenza fisica al disabile nonché di
sorveglianza in ambiente scolastico e durante le attività didattiche che si svolgono esterne alla scuola in
collaborazione con i docenti. Prestano ausilio materiale agli studenti con disabilità nell'accesso dalle
aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse.Assistono gli alunni con disabilità
nell'uso dei servizi igienici.

8.OPERATORI SANITARI
... Collaborano con la scuola e la famiglia nella stesura del PDFe del PEI/PDP.
... Seguonogli alunni nelle terapie di recupero.
.. Elaboranocon la scuola strategie di intervento.

9. IL TERRITORIO
Il territorio è una risorsa importante per il soggetto disabile come in generale per tutti gli alunni, dà
sensoalle attività della scuola, integra e definisce il Progetto di Vita dell'alunno.



8

Settembre:
... Individuazione del docente referente BES

Individuazione componenti GLI
.... Commissionealunni stranieri
~ Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola, il Gruppo

provvederà ad un adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente Scolastico procederà
all'assegnazionedefinitiva delle risorse, sempre in termini "funzionali";

~ Obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che confluisce nel Piano annuale per
l'Inclusività:

.g. All'inizio di ogni anno scolastico il GLI propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli
obiettivi e delle attività da porre in essere e al termine dell'anno scolastico, il Collegio procede alla
verifica dei risultati raggiunti;

~ Attivazione per tutti i docenti di corsi di formazione/aggiornamento sulle tematiche dell'Inclusione
Scolastica;

{la Distribuzione a tutti i coordinatori della schedadi rilevazione alunni BES/OSA
~ Consegnaai coordinatori di classel'elenco di tutti gli alunni con BES/DSA già presenti nella scuola
4., Progettazione PDPda parte dei consigli di classe
Ottobre/ Novembre:
~ I coordinatori di classeconsegnano al referente BES/OSAle schededi rilevazione alunni BES;
"" I consigli di classepredispongono entro Novembre i PDPdegli alunni individuati con
"'" BES/DSA che verranno consegnate al GLI
" Ratifica PDPnel consiglio di classe
~ Il GLI riunisce le famiglie e, dove presente, il Pedagogista di riferimento della famiglia per

socializzare e formalizzare il PDP.Tale procedura si dovrà porre in essere in qualsiasi momento
dell'anno si riterrà necessariaper casi emergenti in corso d'anno.

VERIFICA EVALUTAZIONE
Ogni bimestre i PDPverranno posti a verifica e socializzati in incontri bimestrali all'interno del GLI. In
casodi rettifica dei piani didattici personalizzati, il GLIriconvocherà la famiglia di riferimento.
Tutti gli alunni riconosciuti in base a certificazione ASLo individuati dal C. d. C. hanno diritto ad uno
specifico piano:
a) Piano Educativo Individualizzato ex art. 12, comma 5 della L. 104/1992, a favore degli studenti con
disabilità;
b) Piano Didattico Personalizzato ex art. 5 del DM W 5669 del 12/7/2011 e punto 3.1 delle "linee
guida" allegate, per gli alunni con OSAo con disturbi riconducibili ex punto 1 della direttiva ministeriale
del 27/12/2012;
c) Piano Didattico Personalizzato per tutti gli studenti con BESdiversi da quelli richiamati alle lettere
"a" e "b".
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PUNTI DI CRITICITA'
Ridotto numero delle risorse di sostegno per gli alunni con disabilità.
Tempi di attesa lunghi dall'individuazione del BESalla certificazione e all'assegnazionedelle risorse.

~ Ridotte risorse riabilitative e specialistiche offerte dall'ASPagli alunni con disabilità .
... Iscrizione in corso d'anno di alunni stranieri non alfabetizzati.
.. Ridotte risorse finanziarie erogate dagli Enti Istituzionali destinate alle fasce più deboli.
~ Tardiva disponibilità delle risorse finanziarie annuali (rende difficile l'organizzazione delle attività ad

inizio anno scolastico).
... Forme ridotte di sussidio da parte dei servizi sociali dei comuni a favore delle famiglie con gravi

problemi socio-economici.
Assenzadi una figura professionale permanente che offra un supporto psicologico agli alunni e ai
docenti.

PUNTI DI FORZA
~ Le condizioni contingenti hanno favorito lo sviluppo di una risorsa molto importante per

l'organizzazione e la gestione dell'inclusività scolastica: la capacità di valorizzare le risorse esistenti.
Docente specializzatotitolare di FunzioneStrumentale dell'area dell'inclusione .

.. Docenti del GLIcon ruoli specifici e afferenti alle varie aree del disagio scolastico.
{j., Docenti formati all'insegnamento della L2.
-Q;. Docenti con competenze specifiche e/o trasversali, acquisite anche fuori dal contesto scolastico.
~ Collaborazione e disponibilità dei docenti nell'attuazione dei progetti.
.Q. Docenti aggiornati sul disturbo specifico di apprendimento, sulle metodologie e strumenti didattici e

favorevoli all'incremento della formazione .
.Q,; Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l'ingresso degli alunni nel sistema

scolastico e la continuità tra i diversi ordini di scuola.
~ Attenzione dedicata alle relazioni con le famiglie e con gli enti socio-sanitari presenti sul territorio.
-QI Disponibilità di adesione dell'Istituto ai progetti promossi dalle Reti di scuole.

Classicon L1Me laboratori di Informatica.
~ Progetti di Inclusione d'istituto



Parte 1- analisi dei punti di forza e di criticità

A. Rilevazione dei BESpresenti Infanzia Primaria Secondaria Totale
n° n° n° n°

1. Disabilità certificate(Legge 104/92 art.3, commi 1 e 3}

./ minorati vista / / / /

./ minorati udito / 1 / 1

./ psicofisici 1 16 23 40

2. Disturbi evolutivi specifici

./ OSA / 4 17 21

./ AOHO/DOP / / / /

./ Borderline cognitivo / / / /

./ Altro

3. Svantaggio

./ Socio-economico e culturale / 5 3 8

./ Linguistico - Alunni stranieri / / 1 1

./ Disagio comportamentale/relazionale / / / /

./ Altro

N° PEI redatti dai GLHO 1 17 23 41

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di
certificazione sanitaria / 4 17 21

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di
certificazione.
PDP redatti in assenza di diagnosi specifica ma con la
relazione dei docenti che hanno ritenuto necessario / 5 4 9
procedere, in accordo con le famiglie, a una
programmazione personalizzata.
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B. Risorse professionali Prevalentemente utilizzate in... Sì/ No
specifiche

Insegnanti di sostegno Insegnanti di Sostegnoa tempo indeterminato SI
Insegnanti di Sostegnoa tempo determinato SI
Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI
Attività laboratoriali integrate (classiaperte, laboratori SI
protetti, ecc.)

AEC Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI
Attività laboratoriali integrate (classiaperte, laboratori SI
protetti, ecc.)

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI
Attività laboratoriali integrate (classiaperte, laboratori SI
protetti, ecc.)

Funzioni strumentali Area I )
coordinamento Area 2 SI

Area 3
Area 4
Incarichi di coordinamento: SI
1o Collaboratore del Dirigente Scolastico, SI
2" Collaboratore del Dirigente Scolastico, SI
Referenti di Plesso. SI

Referenti di Istituto ./ Funzione Strumentale alunni diversamente abili (per la SI
(disabilità, OSA/BES) Scuoladell'Infanzia, Primaria e Secondariadi 10 grado).

./ Funzione Strumentale per l'Inclusione (Referente SI
OSA/BES per la Scuola dell'Infanzia, Primaria e
Secondariadi 10 grado).

./ Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). SI

./ Referenti per la dispersione scolastica. SI

./ Coordinatore per l'inclusione SI
Psicopedagogisti e affini Psicologa e Pedagogista (2 figure professioniste esterne di SI
esterni/interni consulenzaper genitori e docenti).
Docenti coordinatori di classe Coordinatori delle classi in cui sono presenti alunni SI

OSA/BES.
Accoglienza alunni OSA/BESe Protocollo d'accoglienzadegli alunni OSA/BES SI
stranieri Protocollo d'accoglienzadegli alunni stranieri. SI
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C. Coinvolgimento docenti
Attraverso ••• SI/NO

curricolari
PartecipazioneaGLI SI

Coordinatori di classee simili Rapporti con famiglie SI
Progettididattico-educativia prevalentetematica SI
inclusiva
Partecipazionea GLI SI
Rapporti con famiglie SI

Docenti con specifica formazione Progetti didattico-educativi a prevalente tematica SI
inclusiva
PartecipazioneaGLI SI
Rapporti con famiglie SI

Altri docenti Tutoraggio alunni SI
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica SI
inclusiva

D. Coinvolgimento personale ATA
Assistenzaalunni disabili SI
Progetti di inclusione / laboratori integrati SI
Informazione/formazione su genitorialità e NO
psicopedagogiadell'età evolutiva

E.Coinvolgimento famiglie Coinvolgimento in progetti di inclusione SI

Coinvolgimento in attività di promozione della SI
comunità educante
Accordi di programma / protocolli di intesa SI
formalizzati sulla disabilità
Accordi di programma / protocolli di intesa SI

F.Rapporti con servizi formalizzati su disagio e simili
sociosanitari territoriali e Procedure condivise di intervento sulla disabilità SI
istituzioni deputate alla sicurezza. Procedure condivise di intervento su disagio e simili SI
Rapporti con crs/ cri Progetti territoriali integrati SI

Progetti integrati a livello di singola scuola SI
Rapporti con CTS/ CTI SI

Progetti territoriali integrati SI
G. Rapporti con privato sociale e Progetti integrati a livello di singola scuola SI
volontariato

Progetti a livello di reti di scuole SI

Strategie e metodologie educativo-didattiche / SI
gestione della classe
Didattica speciale e progetti educativo-didattici a SI
prevalente tematica inclusiva
Didattica interculturale / italiano L2 SI

H. Formazione docenti
Psicologia dell'età evolutivae psicopatologia SI
(compresi DSA,ADHD,ecc.)

Progetti di formazionesu specifichedisabilità (autismo, SI
ADHD,Dis.Intellettive,sensoriali...)
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Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;

Organizzazionedei diversi tipi di sostegno presenti all'esterno della
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti;

Valorizzazionedelle risorse esistenti
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Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati:'~- ~> ':

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e
aggiornamento degli insegnanti

Organizzazionedei diversi tipi di sostegno presenti all'interno della
scuola

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel
partecipare alle decisioni che riguardano l'organizzazionedelle
attività educative;
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di
percorsi formativi inclusivi;

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la
realizzazionedei progetti di inclusione
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono
l'ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di
scuola.



I Parte 11-Obiettivi di incremento dell'inclusività proposti per il prossimo anno

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
Proposte di formazione:
./ Incontro di informazione/formazione sulla recente normativa BES.
./ Incontro collegiale attraverso un'attività di cooperative learning sul tema Inclusione scolastica.
./ Corsodi aggiornamento sulle metodologie didattiche inerenti ai DSA/BES.
./ Attività di formazione per nuclei tematici: Metodologie didattiche (Cooperative Learning),

Relazione Educativa, Valutazione, Intercultura, Disturbi Specifici di Apprendimento, Nuove
Tecnologie.

./ Formazione sull'utilizzo degli strumenti informatici e multimediali: LlM e registro elettronico
(CommissioneNuove Tecnologie e Sito Web).

./ Informazione sui corsi di aggiornamento presenti nella Provincia di Siracusa,tramitemail da parte
dell'Ufficio di segreteria.

./ Auto-formazione: i docenti, secondo i loro interessi, seguono i corsi di formazione specifica offerti
sul territorio .

./ Condivisione delle buone pratiche (secondo le direttive ministeriali) del percorso di
autoformazione.
Approfondimento e progettazione per un curricolo attento alle diversità e alla promozione di
percorsi formativi inclusivi e la progettazione su specifici focus, seguendo le Indicazioni nazionali
per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, prescritte dal D.M.
n.254/2012 e successiveintegrazioni.
Formazionesulla valutazione e sulla costruzione di un curricolo per competenze.

~ Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
./ Modalità e criteri di valutazione degli alunni esplicitati nel POFdell'Istituto .
./ Predisposizionedel PEI(Piano Educativo Personalizzato)e del PDF(Profilo Dinamico funzionale) per

gli allievi con disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) con l'indicazione degli
obiettivi, delle attività e degli strumenti proposti e le verifiche, il tutto raccordato con la
programmazione della classe.

./ Predisposizione del PDP (Piano Didattico Personalizzato), in accordo con la famiglia, con
l'indicazione delle misure messe in atto per ciascun alunno, le metodologie adottate, gli strumenti
compensativi, le prestazioni per cui si prevede la dispensa, i criteri e le modalità di valutazione,
l'assegnazione dei compiti a casa. Il nostro Istituto Comprensivo, nell'ambito del protocollo di
accoglienza a questi disturbi, individua, per ogni alunno le strategie di valutazione coerenti
attraverso colloqui con la famiglia, il Coordinatore di Classe,gli insegnanti delle materie in cui si
rilevano criticità, tenendo conto della RelazioneDiagnostica e scegliendo gli strumenti dispensativi
e compensativi opportuni.
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.... Valutazione dell'efficacia della progettualità inclusiva della scuola e del livello di inclusione dei
progetti e delle attività.

'" Il processo auto-valutativo iniziato da alcuni anni dal nostro Istituto ha permesso di realizzare un
sistema di monitoraggio trasversale volto ad analizzare l'efficienza e l'efficacia dei processi inclusivi
attuati dalla nostra scuola e della loro ricaduta sulla qualità dell'azione formativa.

'" La Commissione valutazione - autovalutazione d'Istituto è un gruppo di lavoro composto dalle
funzioni strumentali d'Istituto che nell'ambito della ricerca-azione creano strumenti di analisi e
monitoraggio dell'azione formativa.

'" Il Comitato di autovalutazione, raggruppa lo staff di direzione e altre figure.
'" Sistemadi monitoraggio:
- Scheda rilevazione del grado d'inclusione dei progetti/attività: volta ad analizzare la rilevanza

dell'azione formativa attraverso l'analisi degli output qualitativi.
- Questionari per gli studenti delle classiterze della Secondaria lO grado, focalizzati sulle aree oggetto

di autovalutazione con focus sull'inclusione e sulla diffusione buone prassi inclusive.
- Questionari di valutazione dell'offerta formativa rivolti agli studenti, ai rappresentanti dei genitori,

ai docenti.
.. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'esterno della scuola, in rapporto ai diversi

servizi esistenti.
Lascuola intende confermare e incrementare i rapporti di condivisione e collaborazione con le figure
professionali esterne e con gli enti socio-sanitari che operano sul territorio:
'" Rapporti con l'ASPe con i ServiziSociali per confronti periodici.
'" Rapporti con CTSdi zona per le attività di informazione e di confronto.
'" Attività di collaborazione con associazioniche praticano volontariato.
'" Presenzadello psicologo e delle altre figure professionali esterne.
....Partecipazione delle famiglie e della comunità come supporto alle decisioni che riguardano

l'organizzazione delle attività educative:
'" Lefamiglie collaborano con gli insegnanti e con le figure istituzionalmente preposte alla stesura del

PDPe del PEI.
'" Fannoparte del Consigliodi Istituto e del GLH.
Lascuola intende (incrementando i rapporti di condivisione e collaborazione con le famiglie):
'" Favorire i momenti di confronto e incentivare le occasioni di mutuo-aiuto.
'" Accogliere le competenze professionali dei genitori da spendere all'interno dell'offerta formativa.
'" Favorire il dialogo tra scuola e le famiglie per monitorare il percorso educativo.
'" Organizzare incontri di informazione sui BES.
....Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi:
Si intende: Incrementare la formazione del docente sulla valutazione e sulla costruzione di un
curricolo per competenze.
'" Incentivare nel processo educativo gli aspetti metacognitivi e le abilità dell'imparare a imparare.
'" Garantire l'apprendimento graduale degli obiettivi prefissati attraverso adeguate risorse

didattiche.
'" Stabilire gli strumenti adatti a monitorare la crescita della persona e il successodelle azioni.
'" Valutare in itinere il raggiungimento delle competenze in basealle scadenzepredefinite.
'" Si attueranno percorsi di facilitazione dell'apprendimento linguistico e delle diverse materie di

studio sotto forma laboratoriale, in basealle risorse disponibili:
- ore a disposizione;
- risorse professionali esterne messea disposizione dagli Enti Locali e dal Ministero;
- risorse professionali volontarie messea disposizione dal territorio;
- risorse economiche dell'Istituto.
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.... Valorizzazione delle risorse esistenti
,/ Creare un archivio delle buone prassi d'inclusione scolastica, sperimentate e consolidate.
,/ Mettere ogni docente nelle condizioni di poter trasferire agli altri le proprie competenze specifiche,

acquisite nei precedenti corsi di studio e nell'ambito della propria professione, e offrire loro la
possibilità di relazionare le esperienze più significative maturate nei corsi di formazione.

,/ Favorire la comunicazione/confronto tra i docenti dei diversi ordini scolastici dell'Istituto.
,/ Favorire la collaborazione sinergica tra le varie figure di sostegno presenti dentro e fuori la scuola.
,/ Promuovere la cultura dell'Inclusione anche attraverso la comunicazione online (aggiornando

sistematicamente le pagine del sito scolastico dedicate all'Inclusione, OSA/BESe Intercultura) .
.. Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizza bili per la realizzazione dei progetti di

inclusione
Il nostro Istituto Comprensivo ritiene importante introdurre:
,/ Utilizzo delle eventuali risorse economiche erogate dal Comune per l'assistenza specialistica.
,/ Utilizzo di finanziamenti regionali.
,/ Elaborazione progetti per la richiesta di finanziamenti e fondi.
,/ Confermare i rapporti di collaborazione con gli enti di ricerca e/o associazioni professionali.
,/ L'utilizzo di un eventuale finanziamento FES.
.. 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.
,/ Gli insegnanti di Sostegno: facilitano e consigliano le famiglie degli alunni in uscita nella scelta della

scuola Secondaria di 2· grado; contattano i docenti delle classi successive fornendo loro tutte le
informazioni utili alla conoscenza completa e olistica degli alunni.

,/ La Funzione Continuità e Orientamento scolastico: organizza incontri di presentazione dell'Offerta
Formativa rivolti ai genitori e agli alunni (Primaria e Secondaria di 1· grado); prevede delle lezioni
ponte svolte dai docenti della Secondaria di 1· grado nelle classi quinte dell'Istituto Comprensivo e
dagli insegnanti della scuola Primaria per gli alunni della scuola dell'Infanzia.

,/ Sono previsti: incontri strutturati di informazione e orientamento degli alunni in uscita; sono
indicate le date delle giornate "porte aperte" della nostra scuola; si somministrano i test
attitudinali per gli alunni delle classi terze della Secondaria di 1· grado, al fine di consentire loro di
verificare le proprie attitudini e potenzialità, in vista della scelta della scuola successiva.

Il PAI per l'anno scolastico 2017/18 verrà posto in essere a partire da settembre 2018 previa
approvazione del Collegio dei Docenti ed è sensibile di variazioni e integrazioni ogni qualvolta se ne
ravviserà la necessità

Augusta, 28/06/20187
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