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Premessa 

L’inclusione  scaturisce dal riconoscimento del comune diritto alla diversità, una diversità che non si 
identifica solamente con la disabilità, ma comprende la molteplicità delle situazioni personali, così che è 
l’eterogeneità a divenire normalità.  “… descrive il processo per cui la scuola cerca di rispondere agli alunni 
come persone riconsiderando la sua organizzazione e l’offerta curricolare.”  

Già nel 1997 l’Unesco aveva definito il concetto di BES, sottolineando che “si estende al di là di quelli che 
sono inclusi nelle categorie di disabilità, per coprire quegli alunni che vanno male a scuola (failing) per una 
varietà di altre ragioni che sono note nel loro impedire un progresso ottimale” (UNESCO, 1997).  Il concetto 
di BES non ha quindi un’origine clinica, ma deriva da un’esigenza di equità nel riconoscimento delle 
differenti situazioni di funzionamento, che vanno potenziate con interventi di individualizzazione e 
personalizzazione. Tale definizione è stata ripresa e sviluppata dalla Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, 
con la presenza di tre grandi sotto- categorie: quella della disabilità, quella dei disturbi evolutivi specifici e 
quella dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.  A questa impostazione si deve 
accompagnare come orizzonte valoriale imprescindibile l’articolo 3 della nostra Costituzione e il richiamo  
alla necessità di  rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, affinché i 
bisogni  specifici si traducano in diritti attuati.  

Su tali premesse, insegnanti e genitori si confrontano quotidianamente con il mondo delle difficoltà 
scolastiche e del disagio degli alunni. Si tratta di un panorama variegato, che spesso sfugge alle 
categorizzazioni, ma di fronte al quale non si può restare inerti. La scuola constatata la complessità del 
reale  e la diversità dei soggetti è oggi chiamata ad affrontare efficacemente il dilemma del pluralismo 
educativo, che consiste nel declinare i differenti bisogni educativi - individuali, sociali, culturali, religiosi , 
etnici - degli alunni e delle famiglie, offrendo una risposta adeguata e personalizzata ed elaborando nel 
contempo un progetto educativo comune e integrato con il contesto territoriale, al fine di promuovere il 
successo formativo di tutti e di ciascuno.  

 ...è una scuola che si fonda sui valori dell’equità, della promozione sociale e sulla valorizzazione di tutti gli 
alunni, qualunque sia la loro condizione personale e sociale. Una scuola inclusiva guarda a tutti gli alunni e a 
tutte le loro potenzialità, è una scuola che interviene prima sul contesto, poi sul soggetto e che trasforma la 
risposta ai loro bisogni da specialistica in ordinaria... (Dario Ianes) 

LA SCUOLA  

Al fine di assicurare l'integrazione e l'inclusione degli studenti con BES, nel presente Piano si definiscono le 
misure e i servizi a favore degli stessi, prevedendo in particolare:  

a) gli obiettivi specifici di apprendimento delle attività educative e didattiche;  

b) l'attivazione di progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa  

c) la collaborazione tra gli organi dell'istituzione scolastica, sia all’interno che all’esterno, con le 
famiglie, l'Azienda per i servizi sanitari e le altre figure che sono coinvolte nel percorso educativo e 
formativo;  

d) l'utilizzazione di attrezzature tecnologiche e di sussidi didattici idonei ad assicurare la realizzazione 
del diritto all'istruzione e alla formazione da parte di tutti gli studenti;  

e) il coinvolgimento degli enti locali e degli altri soggetti culturali, economici e associativi presenti sul 
territorio;  



f) la consultazione di figure professionali specifiche per sostenere il percorso educativo degli studenti 
con BES. 

Pertanto, il presente documento rappresenta un work in progress che rappresenta: 

• un progetto di lavoro; 

• un documento contenente le informazioni riguardanti le azioni realizzate dall’I.I.S. “M.T.Cicerone” 
per l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali che frequentano l'istituto definendo  i principi, i 
criteri, le strategie utili per l'inclusione degli alunni con BES; 

• l'esplicazione dei processi attivati ed attivabili chiarendo i compiti ed i ruoli delle figure operanti 
all'interno dell'istituto nonché le azioni e le metodologie didattiche per la facilitazione del loro 
apprendimento. “ 

 

A tal riguardo si richiama espressamente quanto affermato nel documento elaborato dalla European 
Agency for Development in Special Needs Education “Profili dei docenti inclusivi “ 2012 in cui vengono 
puntualizzati i quattro valori di riferimento condivisi dai docenti inclusivi. Essi sono: 

1. (Saper) valutare la diversità degli alunni - la differenza tra gli alunni è una risorsa ed una ricchezza; 

2. sostenere gli alunni – i docenti devono coltivare aspettative alte sul successo scolastico degli 
studenti; 

3. Lavorare con gli altri – la collaborazione ed il lavoro di gruppo sono approcci essenziali per tutti i 
docenti; 

4. Aggiornamento professionale continuo – l'insegnamento è una attività di apprendimento ed i 
docenti hanno la responsabilità del proprio apprendimento permanente per tutto l'arco della vita. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

FINALITA’E OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
A. 1 Finalità del PAI  

L’autovalutazione e il miglioramento della scuola, così centrale nell’impostazione della recente 
legge n. 107, trova applicazione anche rispetto al tema dell’inclusione scolastica degli alunni con 
bisogni educativi speciali. La D. M. del 27 dicembre 2012 e la C. M. del 6 marzo 2013 
prescrivono che la scuola assuma consapevolezza sul tema dei processi di 
insegnamento/apprendimento inclusivi e che si confronti “sulla qualità dei risultati educativi”.  
Le novità normative introdotte negli ultimi anni, dalla normativa sui BES ormai, pur tra mille 
contraddizioni acquisita, ai decreti legislativi  62 e 66 del 2017, al dossier del Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e di formazione dell’agosto 2018 (L’autonomia scolastica per il 
successo formativo) spostano il focus sul  termine “Inclusione”. 
Nello specifico scolastico, l’inclusione è “un percorso verso la crescita illimitata degli 
apprendimenti e della partecipazione di tutti” (Booth e Ainscow, 2008  ) e “È inclusiva la scuola 
che abbatte le barriere e rinforza i facilitatori per l’apprendimento e la partecipazione di tutti, 
tenuto conto delle diverse caratteristiche sociali, biologiche o culturali di ognuno” (Heidrun 
Demo, in “Alunni con BES”, 2013). L’inclusività non è un traguardo statico, come non lo sono 
gli apprendimenti, né ha dei limiti finiti o preconcetti, come non ne ha il lavoro dell’insegnante 
nel processo di insegnamento.  
Il Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.) è lo strumento che riporta la riflessione della scuola 
sulle azioni e sulle attività inclusive svolte nell’anno trascorso e presenta il progetto di 
miglioramento dell’inclusività che la scuola intende realizzare attraverso tutte le specifiche 
risorse che possiede.  
Il P.A.I., deliberato e adottato dal Collegio Docenti, costituisce parte integrante del Piano 
dell’Offerta Formativa (P.O.F.) e sottende ad ogni azione e ad ogni iniziativa prevista dal P.O.F. 
Il Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.) è uno strumento programmatorio normato dalla  
Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 “Indicazioni operative sulla Direttiva Ministeriale 27 
dicembre 2012 - Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”.  Viene predisposto dal Gruppo di Lavoro 
per l’Inclusione (GLI) e approvato dal Collegio dei Docenti, nell’ottica di estendere il campo 
degli interventi educativo - didattici e favorire la responsabilità diffusa della scuola rispetto 
all’individuazione di situazioni di svantaggio scolastico, per promuovere l’inclusione di tutti gli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES). 
 Dal recente Decreto Legislativo del 13 aprile 2017 n°66 (Art. 8) il Piano per l’Inclusione:   
Definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse.   Serve per progettare e programmare 
gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica.   E' attuato nei limiti delle 
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.  
Anche il Documento di lavoro  L’AUTONOMIA SCOLASTICA PER IL SUCCESSO 
FORMATIVO  a cura del  Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, 
sottolinea come la redazione del Piano per l’inclusione, la sua realizzazione e valutazione, siano  
assunzione collegiale di responsabilità da parte dell’intera comunità scolastica sulle modalità 
educative e i metodi di insegnamento adottati nella scuola per garantire l’apprendimento di tutti 
gli alunni. In particolare sottolinea come  
…………L’inclusione è garanzia per l’attuazione del diritto alle pari opportunità e per il 
successo formativo di tutti. L’evoluzione dei concetti di disabilità, normalità, inclusione 
educativa e i continui progressi della tecnologia hanno trasformato il modo di vivere e di 
pensare la diversità prefigurando un modello pedagogico orientato al superamento della 
categorizzazione degli alunni con svantaggi nella scuola, a favore della costruzione di curricoli 
inclusivi per tutti e non solo per i soggetti con disabilità. Elaborare curricoli inclusivi significa 



rispettare le diversità, i contesti e le situazioni concrete di apprendimento. Un curricolo inclusivo 
è …… accogliente, affettivamente caldo e partecipativo. …… Un curricolo inclusivo privilegia la 
personalizzazione perché valorizza le molteplici forme di differenziazione, cognitiva, 
comportamentale, culturale, che gli allievi portano in dote a scuola. Personalizzare i percorsi di 
insegnamento-apprendimento non significa parcellizzare gli interventi e progettare percorsi 
differenti per ognuno degli alunni/studenti delle classi, quanto strutturare un curricolo che possa 
essere percorso da ciascuno con modalità diversificate in relazione alle caratteristiche personali. 
Non significa pensare alla classe come un’unica entità astratta, che ha un unico obiettivo da 
raggiungere con un’unica strategia, ma come una realtà composita in cui mettere in atto 
molteplici strategie per sviluppare le potenzialità di ciascuno. 
 
Operativamente, in considerazione delle dinamiche scolastiche e dell'evoluzione delle necessità 
degli alunni, il PAI deve annualmente riproporsi nell'individuare gli aspetti di forza e di 
debolezza delle attività inclusive svolte dalla scuola. La logica complessiva è quella di lavorare 
nella direzione di un miglioramento continuo del grado di inclusività, sulla base di una riflessione 
approfondita (che rimanda ad un processo di autovalutazione) e di una progettazione funzionale 
alle esigenze concrete degli studenti e alle risorse professionali e di esperienze della scuola.  
 
Il PAI è il documento che “descrive” lo stato dei bisogni educativi /formativi della scuola e le 
azioni che si intende attivare per fornire delle risposte adeguate. 
Il PAI conclude il lavoro svolto collegialmente da una scuola ogni anno scolastico e costituisce il 
fondamento per l’avvio del lavoro dell’a.s. successivo.  
Ha lo scopo di: 
• garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico della comunità scolastica 
• garantire la continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di variazione dei 
docenti e del dirigente scolastico 
• consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di 
insegnamento adottati nella scuola. 
 

 
Obiettivi di miglioramento dell’Istituto  

Il Collegio dei Docenti ha individuato le priorità che caratterizzano la comunità scolastica, ha 
discusso approfonditamente su alcune possibili aree di intervento e ha valutato la fattibilità di 
progetti mirati. Le priorità sono descritte nel documento “Rapporto di Auto Valutazione”, 
contenuto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa    

Rapporto di AutoValutazione  

Aree di processo e di intervento  

• E' necessario aumentare il numero degli studenti ammessi alla classe seconda.    

• E’ necessario diminuire la percentuale di abbandono scolastico,   

Individuate le aree di intervento, l’Istituto si è dato i seguenti Obiettivi di Miglioramento 
(riquadro seguente) che rispondono all’intenzione di affrontare le difficoltà degli alunni agendo 
sull’ambiente di apprendimento, sull’attenzione ai bisogni individuali degli alunni, sul 
coinvolgimento delle famiglie, sul riorientamento e sulla formazione professionale degli 
insegnanti. 

 



Piano di Miglioramento  

Gli Obiettivi di miglioramento  

Nelle due aree di processo si è deciso di agire nelle seguenti sotto-aree:  

• Ambiente di apprendimento:  
- potenziare il supporto didattico per gli alunni maggiormente in difficoltà.  

• Inclusione e differenziazione:  
- fornire uno strumento di sostegno alla persona per gli studenti e i genitori che ne fanno 
richiesta;  
- fornire uno strumento di sostegno allo studio per gli studenti stranieri con scarsa 

conoscenza      dell'italiano.  

• Continuità e orientamento:  
- favorire una conoscenza dell'istituto che consenta ai genitori e ai loro figli di scegliere con   

   maggiore consapevolezza il corso di studi.  

• Orientamento strategico e organizzazione della scuola:  
- miglioramento della qualità del servizio offerto per garantire la soddisfazione dell'utenza.  

• Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane:  
migliorare e aumentare le possibilità di approcci diversi alla didattica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTE I: analisi dell’istituto relativamente all’anno scolastico 
2018/2019 per l’individuazione  dei punti di forza e di criticità 
 

 
A. Rilevazione alunni con BES presenti  nell’I.I.S. 

“M.T.Cicerone” 
n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  
 minorati vista  
 minorati udito  
 Psicofisici 08 

  
2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 4 
 ADHD/DOP  
 Borderline cognitivo 2 
 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
 Socio-economico  
 Linguistico-culturale  
 Disagio comportamentale/relazionale 2 
 Altro  1 

Totali 18 
N° PEI redatti dai GLHO  8 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 6 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  4 

Strumenti utilizzati per la rilevazione di alunni con bisogni educativi speciali   

Scheda di osservazione basata sul modello ICF x 
Schede elaborate dal GLI x 
Altro  

 
A.1 Rilevazione alunni con  BES per  indirizzo di studio : LICEO 
CLASSICO 

n° 

A. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  
 minorati vista  
 minorati udito   
 Psicofisici   

  
B. disturbi evolutivi specifici  

 DSA   
 ADHD/DOP  
 Borderline cognitivo  
 Altro  

C. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
 Socio-economico  
 Linguistico-culturale  
 Disagio comportamentale/relazionale 1  
 Altro   

Totali  1 
  

N° PEI redatti dai GLHO  1  



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

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria   1 

Strumenti utilizzati per la rilevazione di alunni con bisogni educativi speciali   

Scheda di osservazione basata sul modello ICF si 
Schede elaborate dal GLI si 
Altro  

 
A.2 Rilevazione alunni con  BES per indirizzo di studio : I.T.I.S.  n° 

D. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  
 minorati vista  
 minorati udito  
 Psicofisici 3 

  
E. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 3 
 ADHD/DOP  
 Borderline cognitivo 1  
 Altro (disabilità certificata ma non dichiarata)   

F. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
 Socio-economico  
 Linguistico-culturale   
 Disagio comportamentale/relazionale   
 Altro  2 

Totali 9  
  

N° PEI redatti dai GLHO  3 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 3 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  1 

Strumenti utilizzati per la rilevazione di alunni con bisogni educativi speciali   

Scheda di osservazione basata sul modello ICF Si 
Schede elaborate dal GLI Si 
Altro  

 
A.3 Rilevazione alunni con BES  per  indirizzo di studio : C.A.T. n° 

G. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  
 minorati vista  
 minorati udito   
 Psicofisici   

  
H. disturbi evolutivi specifici  

 DSA   
 ADHD/DOP  
 Borderline cognitivo  
 Altro  

I. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
 Socio-economico  
 Linguistico-culturale  
 Disagio comportamentale/relazionale  
 Altro   

Totali  



  
N° PEI redatti dai GLHO    

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

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

Strumenti utilizzati per la rilevazione di alunni con bisogni educativi speciali   

Scheda di osservazione basata sul modello ICF  
Schede elaborate dal GLI  
Altro  

 
A.4 Rilevazione alunni con  BES per indirizzo di studio: I.P.S.I.A. n° 

J. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  
 minorati vista  
 minorati udito   
 Psicofisici 2  

  
K. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 1 
 ADHD/DOP  
 Borderline cognitivo 1 
 Altro  

L. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
 Socio-economico  
 Linguistico-culturale   
 Disagio comportamentale/relazionale   
 Altro   

Totali 4 
% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  2 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 2 

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

Strumenti utilizzati per la rilevazione di alunni con bisogni educativi speciali   

Scheda di osservazione basata sul modello ICF si 
Schede elaborate dal GLI si 
Altro  

 
A.5 Rilevazione alunni con  BES per indirizzo di studio: I.P.S.A. 
R.S. 

n° 

M. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  
 minorati vista  
 minorati udito   
 Psicofisici 3 

  
N. disturbi evolutivi specifici  

 DSA   
 ADHD/DOP  
 Borderline cognitivo 1 
 Altro  

O. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
 Socio-economico  
 Linguistico-culturale   



 Disagio comportamentale/relazionale   
 Altro   

Totali 4 
  

N° PEI redatti dai GLHO   3 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria  1 

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

Strumenti utilizzati per la rilevazione di alunni con bisogni educativi speciali   

Scheda di osservazione basata sul modello ICF si 
Schede elaborate dal GLI si 
Altro  

 
 

B. Risorse professionali specifiche 
  presenti Attività prevalente 
docenti di sostegno si Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

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

Assistenti educativi culturali no  
Assistenti alla comunicazione no  
Referenti 
d’istituto per 
indirizzo di 
studio 

Per l’inclusione 
(referente GLI) 

X Le figure fanno capo alla funzione strumentale 
per l’Inclusione ed il Benessere a scuola 

Per la disabilità ( 
referente GLHI) 

 X 

Per alunni con BES  x 
Per alunni con DSA  X 

Funzione strumentale 
  

 Area 1: Gestione del Piano dell’offerta 
formativa triennale    
 

si  Coordina e cura la redazione del RAV, PdM, PTOF, il lavoro di 
revisione e implementazione. Coordina il gruppo di lavoro formato 
dai referenti dei progetti all’interno di riunioni periodiche e raccoglie le 
schede di progetto; archivia il materiale prodotto in Dirigenza. 
 Coordina la programmazione e la somministrazione delle prove di 
simulazione Esame di Stato.  Coordina la programmazione e la 
somministrazione delle prove di ingresso, verifica, per classi parallele e 
la certificazione delle competenze per le classi seconde  Cura il 
monitoraggio dell’attuazione del POF.  Coordina iniziative di 
verifica e valutazione dell’attuazione del POF.  Coordina le 
procedure per le prove INVALSI.  È componente del nucleo di 
autovalutazione. 

Funzione strumentale 
  

Area 2:    Inclusione e benessere a 
scuola 

si  monitoraggio degli alunni in condizione di disagio.  
Organizzazione progettualità relativa alla diversa abilità e agli alunni 
con BES e DSA  monitoraggio e raccolta dati relativi alle situazioni 
di maggior disagio. Collaborazione    stesura  organici.  protocolli per 
l'integrazione di alunni con diversabilità, BES e DSA.     formazione 
legata a disagio, dispersione, BES, DSA e handicap. gestione gli orari 
di docenti di Sostegno. Cura  rapporti per l'Istituto con l’ASL e gli 
enti locali. Cura rapporti con i Coordinatori dei Consigli di Classe  . 
controllo della frequenza degli alunni. contatti con le famiglie. 
raccolta indicazioni  su comportamenti e problematiche   alunni. 
Gestione  progetti e protocolli d’Intesa con Enti per ASL alunni con 
diversabilità 

Funzione strumentale 
  

 Area 3 “Alternanza scuola-lavoro”  
 

si  Promuove e coordina le iniziative di formazione (attività di 
Alternanza Scuola-Lavoro,stage, visite aziendali, Cura gli incontri 
con esperti del mondo del lavoro delle professioni e della ricerca 
scientifica e tecnologica) con le aziende e/o gli Enti del territorio. 
 Coordina la programmazione delle attività attraverso intese e 
rapporti con i coordinatori dei Consigli di Classe, i tutors 
dell’Alternanza Scuola-Lavoro, le Aziende e gli Uffici di 
segreteria dell’Istituto. Cura il monitoraggio e la valutazione delle 
attività dell’Alternanza Scuola-Lavoro . Cura la certificazione delle 
competenze acquisite dagli studenti frequentanti le attività 



dell’Alternanza Scuola-Lavoro. Gestisce progetti e protocolli 
d’Intesa con Enti . Funge da supporto organizzativo al D.S.  

Funzione strumentale 
  

Area 4 “Continuità e orientamento” 
 

si Cura l’orientamento in entrata e in uscita. Progetta, organizza e 
realizza il progetto accoglienza rivolto alle scuole secondarie di 
primo grado. Cura e organizza le attività di continuità con le scuole 
medie (curricolo verticale). Progetta e cura la realizzazione di 
materiale illustrativo. Organizza le attività di open day. 
 Progetta e coordina manifestazioni ed eventi della scuola. 
 Organizza visite guidate e viaggi d’istruzione. 
 Organizza materiale (estratto PTOF, volantini pubblicitari e inviti) 
da spedire alle scuole secondarie di primo grado. Coordina le attività 
scolastiche con le altre funzioni strumentali e con la dirigenza. 
 Cura i rapporti con le Università, le aziende, gli enti, gli Ordini 
professionali e le Forze armate e ne pianifica gli incontri per 
l’orientamento in uscita degli allievi.  Cura l’attività di outcome degli 
alunni in uscita nell’arco del triennio 

Referenti commissioni no  
Docenti tutor/mentor x  
Referente Bullismo x  
Psicopedagogisti e affini interni no  
Psicopedagogisti e affini esterni no  
B.1 Risorse professionali altre ( docenti curriculari) 
Coordinatori di classe   si Partecipazione a GLI 

Rapporti con famiglie 
Tutoraggio alunni 
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 
inclusiva 

Docenti con specifica formazione no  
Altri docenti si Rapporti con famiglie 

Tutoraggio alunni 
N. tot. Docenti dell’I.I.S. “M.T. 
Cicerone” (compresi ITP e docenti di 
potenziamento) 

122 Docenti curriculari 
(compresi ITP) 

108 

Docenti di sostegno 7 
Docenti di sostegno 
non specializzati 

1 

Docenti di 
potenziamento 

6 

n. docenti per indirizzo di studio: Liceo 24 Docenti curriculari 
(compresi ITP) 

22 

Docenti di sostegno   
Docenti di sostegno 
non specializzati 

  

Docenti di 
potenziamento 

2 

n. docenti per indirizzo di studio: 
I.T.I.S. 

40 Docenti curriculari 
(compresi ITP) 

35 

Docenti di sostegno 3 
Docenti di sostegno 
non specializzati 

 

Docenti di 
potenziamento 

2 



n. docenti per indirizzo di studio: 
I.P.S.I.A. 

20 Docenti curriculari 
(compresi ITP) 

16 

Docenti di sostegno 2 
Docenti di sostegno 
non specializzati 

1 

Docenti di 
potenziamento 

1 

n. docenti per indirizzo di studio: 
I.P.S.A.A.R. 

16 Docenti curriculari 
(compresi ITP) 

12 

Docenti di sostegno 3 
Docenti di sostegno 
non specializzati 

1 

Docenti di 
potenziamento 

/ 

n. docenti per indirizzo di studio: 
C.A.T. 

17 Docenti curriculari 
(compresi ITP) 

16 

Docenti di sostegno  
Docenti di sostegno 
non specializzati 

/ 

Docenti di 
potenziamento 

1 

 

Ulteriori dettagli: E’  attivo il corso serale del CAT con assegnazione temporanea di n. 5 docenti     

 

 
 

C. Risorse strumentali 

Legenda : 0=per niente; 1=poco; 2=abbastanza; 3=molto; 0 1 2 3 
1. Spazi Accessibilità e agibilità degli spazi della scuola  x   

Aule polifunzionali(attività per classi aperte , laboratori 
protetti, ecc..) 

  x  

Laboratori con postazioni pc dedicate   x  
Aula BES e aula CIC x    

2. strumenti Hardware tecnologici dedicati  x   
Software dedicati   x  
altro     

Ulteriori dettagli:  

 
 
 

D. Coinvolgimento personale ATA 
 SI NO 

1. Collaboratori 
scolastici  

Assistenza di base alunni disabili X  
Progetti di inclusione / laboratori integrati X  
Altro:    



2. Personale di segreteria Gestione dati sensibili X  
altro   

Ulteriori dettagli     
 
 
 

E. Coinvolgimento famiglie 
 SI NO 
  Informazione/formazione su genitorialità e psicopedagogia dell’età evolutiva  X 
 Coinvolgimento in progetti di inclusione  X 
 Coinvolgimento costante nel processo educativo e didattico   
    
 ULTERIORI DETTAGLI:  
vanno programmati momenti di incontro e confronto , potenziando gli incontri con le famiglie. 
E’ opportuno attivare lo sportello di ascolto e consulenza per gli alunni con BES 
 

 
 
 
 
 
 
F. Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e istituzioni preposte. Rapporti 
con CTS / CTI 
 SI NO 
 Accordi di programma/protocolli di intesa sulla disabilità  X 
Procedure condivise di intervento sulla disabilità  X 
 Accordi di programma/protocolli di intesa sul disagio  X 
Procedure condivise di intervento sul disagio   X 
 Progetti territoriali integrati  X 
Rapporti con CTS/CTI  X 
 ULTERIORI DETTAGLI:  
 E’ necessario superare la difficoltà ad interagire con le istituzioni preposte , esse lamentano scarso 
personale ed eccessivo carico di lavoro, pertanto diventa difficoltoso interagire con tali 
professionalità se non al momento del rinnovo della diagnosi. Manca un linguaggio comune che 
permetta di trovare le strategie più opportune per la realizzazione del Progetto di vita 
(Convenzione ONU sulle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con l. n° 18/09). 
 
 

 
 
G. Rapporti con  privato sociale e volontariato 
   SI NO 
Progetti integrati a livello di singola scuola X   
Progetti territoriali integrati  X 
Progetti a livello di reti di scuole  X 
 ULTERIORI DETTAGLI:  
La scuola è partner con il Piano di Zona per progetti di percorsi lavorativi per alunni 
diversamente abili  

 



H- VALUTAZIONE DELL’INCLUSIVITA’ (punti di forza e criticità) 
 
 
A. Strumenti utilizzati per la valutazione dei punti di forza e delle criticità 
 si no 

 Valutazione interna attraverso  le schede di rilevazione e monitoraggio 
predisposte dal GLI 

X  

 Scheda di osservazione alunno diversamente abile con proposta tipologia PEI X  
 Scheda di osservazione  alunni conBES X  
 Scheda monitoraggio sul processo di inclusione alunni DSA/BES X  
 Scheda rilevazione recupero  debiti primo quadrimestre X  
 Scheda di valutazione finale X  

   
ULTERIORI DETTAGLI 
E’ stato utilizzato come strumento di autovalutazione  l’Index per l’Inclusione , somministrando 
dei questionari on line d alunni, genitori e docenti, i cui risultati sono riportati nei grafici in 
appendice. 
Per i prossimo anno si propone di lavorare sui dati acquisiti e continuare il percorso indicato 
nell’Index. La nostra scuola ha aderito, inoltre  in rete con altre scuole, al QUADIS. 

 
 
B. Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati  (adattato agli  indicatori UNESCO per 
la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici) 
Legenda: 0=per niente; 1=poco; 2= abbastanza; 3= molto. 0 1 2 3 4 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  X    
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

  X   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;  X    
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola   X   
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 
in rapporto ai diversi servizi esistenti;  x    

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

 x    

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

Valorizzazione delle risorse esistenti   x   
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione  x    

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

  x   

Altro: Alternanza scuola-lavoro e inclusione lavorativa con l’ausilio dei 
tutor   X   

Altro:      
 
  



Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno (2019/2020) 

 
 
A1.Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   
Al fine di incrementare i livelli d’inclusività, si predispone un Protocollo di Accoglienza per tutti 
gli alunni con BES, ed in particolare:  
  Nel caso di alunni con disabilità l’istituto li accoglie organizzando le attività didattiche ed 
educative con il supporto dei docenti specializzati e di tutto il personale docente ed Ata.  
  Nel caso di alunni con DSA (Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011) 
occorre distinguere: per gli alunni già accertati, viene applicato il protocollo, da formalizzare a 
livello di Istituto, che prevede la redazione di un PDP da monitorare nel corso dell’anno 
scolastico;           per gli alunni con sospetto DSA, dopo il colloquio con la famiglia, si indirizza           
l’alunno all’ ASL per l’eventuale formulazione della diagnosi.  
  Nel caso di alunni con altri disturbi evolutivi specifici, e precisamente: deficit del 
linguaggio, deficit delle abilità non verbali, deficit nella coordinazione motoria, deficit 
dell’attenzione e iperattività (in forma grave tale da compromettere il percorso scolastico), 
funzionamento cognitivo limite, disturbo dello spettro autistico lieve (qualora non previsto dalla 
legge 104) ecc., se in possesso di documentazione clinica, si procederà alla redazione di un PDP; 
in assenza di certificazione clinica, il Consiglio di classe assume proprie decisioni pedagogiche e 
didattiche opportunamente motivate e deliberate (DM 27/12/2012 e C.M. n.8/13).  
  Nel caso di alunni che, “con continuità o per determinati periodi, possono manifestare 
Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi 
psicologici, sociali”,  il Consiglio di classe dovrà individuarli motivando opportunamente le 
decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e riportarle a verbale per 
l’eventuale compilazione del PDP. 
 Nel caso di alunni con svantaggio socioeconomico e culturale, la loro individuazione 
avverrà sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei 
servizi sociali, oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche e gli 
interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio (DM 27/12/2012 C.M. n.8/13).  
  Nel caso di alunni con svantaggio linguistico e culturale, spetta ai Consigli di classe 
individuarli sulla base di prove in ingresso ed indirizzarli a specifiche attività, organizzate 
dall’Istituto, anche sulla base di accordi con enti istituzionali, territoriali e di volontariato, che ne 
favoriscano l’inclusione.  
   
In tutti i casi in cui non sia presente una certificazione clinica, i Consigli di classe, a fronte di 
individuate situazioni di difficoltà negli apprendimenti, potranno utilizzare la scheda di 
rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali, appositamente  predisposta, come punto di partenza 
per l’analisi della situazione e degli eventuali, successivi, interventi 
 

 
 
 
 



Problematiche connesse alla progettazione ed attuazione dei PDP 
 
Le attività svolte nel corso dell'anno scolastico 2018-19 hanno evidenziato problematiche connesse 
all'individuazione delle situazioni BES e all'uso della modulistica in fase osservativa e di 
approntamento dei PDP. In particolare, per molti casi, la fase di individuazione degli alunni BES, 
mediante la compilazione della griglia di rilevazione, non ha visto una partecipazione unanime e 
collaborativa dei CdC. Ciò probabilmente è dovuto a una predisposizione delle prove di ingresso 
non strutturate in maniera tale da evidenziare problematiche riferite a situazioni BES o ad una 
valutazione dei test essenzialmente finalizzata all'acquisizione del livello cognitivo dell'alunno e 
non alla caratterizzazione delle sue difficoltà. La formazione delle classi, in alcuni casi, non ha 
seguito un criterio inclusivo. Si sono rilevate classi con una massiccia presenza di alunni in 
situazione BES e classi "senza problemi".  In generale, molte problematiche relative all'inclusione 
nascono da un deficit comunicativo che pregiudica la conoscenza di aspetti che caratterizzano il 
disagio dell'alunno. Molte informazioni restano nei fascicoli dei ragazzi o non vengono condivise 
in maniera appropriata tra i docenti. Le famiglie sono restie a evidenziare aspetti problematici dei 
propri figli, almeno fino a quando la situazione scolastica diventi compromettente per il prosieguo 
degli studi. Tutto ciò comporta un dispendio di tempo nella fase osservativa e di progettazione 
dell'intervento didattico, tale da procrastinare, spesso, l'attivazione del PDP nel fase avanzata 
secondo periodo di valutazione. 
 
A2.Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
L’inclusione di alunni con BES comporta l’istituzione di una rete di collaborazione tra più soggetti, 
e precisamente: 
DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Coordina il GLHI 
 Individua criteri e procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse professionali presenti, 

privilegiando, rispetto a una logica quantitativa di distribuzione degli organici, una logica 
“qualitativa”, sulla base di un progetto di inclusione condiviso con famiglie e servizi 
sociosanitari che recuperi l’aspetto “pedagogico” del percorso di apprendimento e l’ambito 
specifico di competenza della scuola 

 Partecipa ad accordi o intese con servizi sociosanitari territoriali (ASL, Servizi sociali e 
scolastici comunali e provinciali, enti del privato sociale e del volontariato, Prefettura), 
finalizzati all’integrazione dei servizi “alla persona” in ambito scolastico, con funzione 
preventiva e sussidiaria 

Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) (C.M. n° 8/2013) 

Il GLI assicura il trasferimento capillare delle azioni intraprese, rileva le criticità all'interno delle 
classi e interviene a tale proposito, ha funzioni di raccordo e di coordinamento delle risorse 
specifiche presenti nella scuola relativamente all’inclusione di tutti gli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali (BES). 

GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) si occupa di: 

 Raccolta e documentazione della documentazione relativa agli alunni con BES e agli 

interventi didattico-educativi posti in essere; 

 Confronto e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; 

 Elaborazione di una proposta di 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). 

 Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola, il 



Gruppo provvederà ad un adattamento del Piano. 

 
  L’elaborazione del Piano avverrà durante incontri tra rappresentanti di insegnanti di sostegno, 
Funzione Strumentale PTOF, Funzioni Strumentali e Referente degli alunni con disabilità, 
coordinati dalla funzione strumentale per l’inclusione.  

Il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza relativi all'inclusione scolastica 
dell'anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse 
specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola 
nell’anno successivo. La valutazione in itinere dell'efficacia e dell'efficienza di quanto previsto nel 
PAI, avverrà secondo sia rispetto all'alunno, attraverso la valutazione del percorso progettato, sia 
rispetto all'organizzazione, attraverso lavalutazione delle sinergie attivate per garantire 
l'inclusività e l’ adattamento del Piano sulla base dell’assegnazione definitiva delle risorse 

G.L.H.O. - (Gruppo di Lavoro per l’Handicap Operativo) Il si costituisce per ogni 

alunno con certificazione di disabilità, e si occupa della: 

- stesura e aggiornamento del bilancio diagnostico e prognostico del P.D.F.;  

- progettazione, monitoraggio e verifica del P.E.I.;  
- richiesta delle risorse necessarie per il successivo a.s.;  
- provvedere ad ogni altro adempimento utile a migliorare l’inclusione dell’alunno disabile.  

Funzione Strumentale  Area   “Inclusione e benessere a scuola”   

La Funzione strumentale per l’inclusione con  ruolo  di referente Bes e Alunni stranieri ha il 
compito di:  

 collaborare con il Dirigente Scolastico in tutte le attività volte ad assicurare l’inclusione 
scolastica;   

 coordinare la commissione GLI ed eventuali altre commissioni che si occupano 

dell’inclusione;  

 Coordinare le azioni di monitoraggio degli alunni in condizione di disagio.  

 Organizzare la progettualità relativa alla diversa abilità e agli alunni con BES e DSA. 

   Curare il monitoraggio e raccolta dati relativi alle situazioni di maggior disagio. 

 Collaborare nella stesura degli organici.  

 Predisporre per l'utenza e per il PTOF,   protocolli per l'integrazione di alunni con 

diversabilità, BES e DSA.    

 Coordinare i servizi di sportello e di consulenza educativa e formazione (progetto CIC). 

 Coordinare la formazione legata a disagio, dispersione, BES, DSA e diversabilità.   

  Coordinare e gestire in collaborazione con i coordinatori di plesso, gli orari di docenti di 

Sostegno.  

 Elaborare ed aggiornare il PAI, comprese le griglie oggettive per l’individuazione dei BES 
  Curare le intese operative con altre istituzioni preposte (Università, ASL ecc.)  

 Partecipare e promuovere azioni di formazione-informazione riguardanti l’area  

 Svolgere la funzione di mediatore tra docenti, famiglie e operatori di servizi sociosanitari 



 Aggiornare la documentazione degli alunni con DSA  
 Sovrintendere al controllo della frequenza degli alunni  

 Diffondere materiali utili per l’elaborazione del PDP E PEI (format) 

 Informare e dare indicazioni circa le disposizioni normative vigenti, sussidi e strumenti 
compensativi e misure dispensative  al fine di realizzare un intervento didattico il più 
possibile adeguato e personalizzato in collaborazione con i singoli docenti di sostegno e 
con i c.d.c.  

Dipartimento Area  - INCLUSIONE E BENESSERE A SCUOLA  

Il Dipartimento disciplinare “Area Inclusione” è un organo collegiale nominato dal Collegio 
Docenti e composto da tutti gli insegnanti di sostegno. È diretto dalla Funzione Strumentale “Area  
Inclusione e Benessere a scuola.  

Il Dipartimento si occupa di:  

- organizzare e definire gli interventi sulle classi e su ciascun alunno disabile;  

- progettare percorsi didattico-educativi individualizzati;  

- definire criteri di valutazione;  

- coordinare le attività degli insegnanti e dei G.L.H.O.;  

- preparare e coordinare i lavori del GLIS e del GLI;  

- produrre materiale didattico;  

- proporre corsi di formazione per i docenti; - proporre nuovi acquisti 

Coordinatori di classe 

 Rilevano i BES presenti nelle proprie classi, segnalando la presenza di alunni stranieri al 
Referente DSA, ai docenti del Sostegno linguistico, al CIC 

 Presiedono i Consigli di classe per l’elaborazione dei PDP e dei percorsi individualizzati e 
personalizzati a favore degli alunni DA e delle altre tipologie di BES 

 Partecipano agli incontri del GLH Operativi per la revisione e l’aggiornamento dei PEI  
Consigli di classe 

 Elaborano i PDP e i percorsi individualizzati e personalizzati a favore degli alunni DA e 
delle altre tipologie di BES 

 Favoriscono l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri, 
valorizzando la lingua e la cultura del paese di origine 

Docente di sostegno  
 È nominato sulla classe, di cui assume la contitolarità, dal D.S. su proposta della Funzione 

Strumentale Area 2 
 Condivide con il CdC i compiti professionali (compresa la valutazione) e la responsabilità 

sulla classe;     
 Supporta i docenti della classe in attività inclusive  (lavori in piccoli gruppi di livello, 

appendimento cooperativo, attività di tutoring, attività individuali per rinforzare   abilità e 
conoscenze utile ad una migliore collaborazione  con i compagni) 

 fornisce supporto al CdC per l'adozione di strategie metodologiche e didattiche integranti;  
 cura la stesura del PEI, in accordo con il GLHO, concordando i contenuti e le strategie 

metodologiche più adatte;  
 assiste  l'alunno con certificazione  lungo il suo percorso scolastico nonché in sede d'esame 



di Stato. 
Docenti curriculari 

 Accoglie l’alunno nel gruppo classe favorendo l’integrazione; 
 Partecipa alla programmazione e alla valutazione individualizzata; 
  Collabora alla formulazione e al monitoraggio del P.E.I. o P.D.P. 

 Personale ATA  
presta assistenza agli alunni disabili ove necessario e partecipa ai progetti di inclusione 
Nello specifico 
Addetti alla segreteria didattica predispongono gli elenchi degli alunni con BES; custodiscono 
la documentazione riservata degli alunni con BES e la rendono visibile ai Docenti previo 
accordo/autorizzazione del Dirigente scolastico;  collaborano con il referente area Inclusione e 
Promozione del Benessere per la convocazione delle riunioni del GLI e dei GLHO.  

Collaboratori scolastici prestano assistenza personale agli studenti con certificazione di 
handicap; si occupano dell’accoglienza in entrata e accompagnamento in uscita 

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

 
E’ necessario che tutti i soggetti, coinvolti nel piano attuativo del progetto, siano ben organizzati, 
con competenze e ruoli ben definiti. 
  È importante chiarire il concetto di risorsa che va intesa in senso ampio:  

 l’organizzazione scolastica generale a partire dagli orari dei docenti fino alla definizione di spazi e 
setting organizzativi;  

 l’applicazione di strategie inclusive all’interno della didattica comune anche con l’adozione di 
metodologie didattiche attive, e con l’utilizzo di misure dispensative e strumenti compensativi 
adeguati;  

 l’arricchimento della speciale normalità attraverso risorse aggiuntive specifiche, che favoriscano 
l’attivazione del contesto.  

• i docenti di sostegno collaborano con i docenti della classe in attività inclusive quali i lavori    di 
piccolo gruppo, l’apprendimento cooperativo, l’attività di tutoring, le attività individuali    per 
incrementare  abilità e conoscenze e per migliorare la collaborazione con i compagni; 
 • gli operatori addetti all’assistenza supportano i docenti nelle stesse attività condotte dai   docenti di 
sostegno, altrimenti seguono le indicazioni dei docenti della classe;  
• il gruppo dei pari sostiene i compagni in difficoltà in modo consapevole per aiutarli a   
raggiungere gli obiettivi relativi a conoscenze, abilità e competenze; 
I consigli di classe ed ogni insegnante curricolare in merito alla disciplina di competenza, affiancati e 
supportati dall’insegnante di sostegno,  metteranno in atto, già dalle prime settimane dell’anno scolastico, 
una osservazione iniziale attenta che consenta di individuare elementi utili per definire e redigere il 
percorso didattico inclusivo di ogni alunno BES. Inoltre Il Consiglio di Classe redigerà il relativo PDP o 
PEI entro due mesi dall’inizio dell’anno scolastico o comunque dalla ricezione della relativa 
certificazione. 

Il GLI si occuperà della rilevazione dei BES presenti nell’istituto su proposta dei singoli Consigli 
di classe, raccoglierà la documentazione degli interventi didattici-educativi che si intendono 
attuare e fornirà supporto sulla didattica inclusiva e la personalizzazione del curricolo, se 
richiesto. 
Il Dirigente Scolastico presiederà alle riunioni del GLHI e del GLI, verrà messo al corrente dalla 
FS Inclusione del percorso scolastico di ogni allievo BES e coinvolto ogni qualvolta si presentino 
particolari difficoltà nell’attuazione dei progetti. 



Il Personale non docente, in particolare i collaboratori scolastici, si occuperà dell’assistenza di 
base e della vigilanza in ambiente scolastico. Fornirà supporto ai docenti negli spostamenti interni 
ed esterni all’istituto  
Per l’organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola si tiene conto: 

 dell’organico di sostegno; 

 della documentazione medica (Diagnosi Funzionale, Certificazione di handicap della 
commissione medica, altre certificazioni medico-specialistiche); 

 della precedente esperienza scolastica dell’alunno; 

 delle indicazioni fornite dalla famiglia 
Si confermano  le seguenti strategie già attive:  
- Attività laboratoriali   
- Attività per piccoli gruppi (cooperative learning)  
- Attività di monitoraggio e supporto nella maturazione delle autonomie richieste dal 
processo di apprendimento   
- Attività individualizzata  
Le categorie di risorse professionali da impegnare nel processo inclusivo a favore degli alunni 
disabili sono i seguenti: 
 
Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali saranno attuate prassi di tipo: 
 

 amministrativo e burocratico: acquisizione della documentazione necessaria e verifica 
della completezza del fascicolo personale 

 comunicativo e relazionale: conoscenza dell’alunno, accoglienza all’interno della nuova 
scuola, incontri con terapisti o esperti di riferimento, famiglia..... 

 educativo – didattica: attivazione del Consiglio di classe nella predisposizione del PEI e 
PDP e realizzazione della didattica personalizzata. 

 
 
  

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

La scuola si propone di  
 Implementare il coinvolgimento dell’ASL  e delle associazioni che operano sul territorio 
 implementare il rapporto  con CTS e CTI per l’utilizzo delle eventuali risorse messe a 

disposizione, di implementare il coinvolgimento dei  servizi sociali territoriali per le 
problematiche legate allo svantaggio  socioeconomico, culturale e linguistico;  

 implementare le collaborazioni con gli enti pubblici locali per l’attuazione di progetti di 
inclusione e per l’utilizzo del  trasporto con pulmino comunale per allievi non 
autosufficienti negli spostamenti;  

 predisporre protocolli di collaborazione con associazioni di volontariato e sportive per 
organizzare attività inclusive    da effettuarsi in orario extrascolastico. 

Incentivare ulteriormente le attività già approntate nell’anno scolastico corrente ed in particolare 
il progetto alternanza scuola – lavoro per preparare i ragazzi disabili ad inserirsi in modo efficace 
nel mondo del lavoro;  

 
 



5. Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni 
che riguardano l’organizzazione delle attività educative ( ambito, modalità e livello di 
coinvolgimento) 

La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica 
dell’alunno con disabilità, sia in come fonte di informazioni preziose, sia in quanto luogo in cui 
avviene la continuità fra educazione formale ed educazione informale. Pertanto le famiglie del 
ragazzo con BES verranno coinvolte direttamente nel processo educativo affinché, in accordo con 
le figure scolastiche preposte, vengano predisposte ed usate le strumentazioni necessarie per 
consentire ai ragazzi di seguire con profitto le attività scolastiche in relazione alle specifiche 
necessità. La famiglia partecipa alla formulazione del PEP (progetto di vita) e del PDP, nonché 
alle loro verifiche e sarà chiamata a formalizzare con la scuola un patto formativo.  
In particolare Le famiglie saranno coinvolte non solo in fase  di progettazione ed, eventualmente, 
in fase di realizzazione degli interventi inclusivi attraverso:  

- Rilevazione dei bisogni espliciti e impliciti  

- Condivisione delle scelte effettuate  

- Monitoraggio dei processi di apprendimento e di individuazione di  azioni di 
miglioramento  

- Compilazione di questionari con proposte di miglioramento dell’apprendimento e 
della vita scolastica.  

Oltre alla presenza dei genitori prevista, come da normativa, in tutti gli organi collegiali, i docenti 
coordinatori di classe e i docenti tutor avranno cura di sostenere rapporti di fattiva collaborazione 
e di confronto con le famiglie degli alunni con BES nel corso dell’anno scolastico nei momenti in 
cui se ne ravvisasse l’opportunità 
 

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

 Un compito che la  scuola attualmente non può mancare, è l’elaborazione di un progetto formativo 
che consenta agli studenti non solo di raggiungere adeguati livelli di conoscenze, competenze e 
abilità nei vari settori disciplinari, ma anche, e soprattutto, di possedere gli strumenti con cui 
affrontare i continui ed inevitabili cambiamenti. Altrettanto importante è la capacità di apprendere 
in modo autonomo, capacità imprescindibile, vista la continua evoluzione dei saperi e l’esigenza 
di affrontare ed indagare la realtà, attraverso un approccio critico e non pregiudiziale. Ciò ancor 
più, in presenza di alunni con Bisogni Educativi Speciali,  in modo che essi possano essere parte 
integrante del contesto scolastico e possano raggiungere  il successo scolastico e formativo. 
L’alunno è protagonista del proprio apprendimento qualunque siano le sue potenzialità, capacità o 
i suoi limiti. Si cercherà pertanto di stimolare un apprendimento attivo al sapere, promuovendo 
l’utilizzo di strategie personali   e rispettando sempre i ritmi e gli stili di apprendimento di ciascuno. 
Si stimoleranno attività di gruppo e apprendimenti cooperativi. È necessario organizzare le azioni 
mediante metodologie funzionali all'inclusione e al successo della persona attraverso: 
attività laboratoriali; 
attività per piccolo gruppi (cooperative learning); 
tutoring; 
peer education; 
attività individualizzata. 
 



Nel nostro Istituto le attività di supporto e sostegno ai B.E.S. saranno organizzate, al fine di 
raggiungere un concreto livello di integrazione ed inclusione scolastica, anche attraverso una più 
attenta e articolata progettualità dei percorsi e delle azioni educative che sappiano valorizzare le 
professionalità esistenti all’interno dell’istituto. Le azioni messe in essere mireranno all’ 
osservazione ed analisi delle condizioni individuali e del contesto socio-culturale di provenienza, 
con redazione P.D.P ( anche in via temporanea), che prevedano l’ eventuale adozione di strumenti 
compensativi e misure dispensative in analogia ai D.S.A.. Pur confermando l’attuale modello di 
organizzazione  con mantenimento dell’orario funzionale al progetto didattico educativo previsto 
nel PEI, si intende aumentare flessibilità e trasversalità nell’organizzazione del sostegno all’interno 
della classe e dell’istituto al fine di garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni 
con BES (DSA-AHD- svantaggio, ecc), favorire il successo scolastico e prevenire blocchi 
nell’apprendimento degli alunni, agevolare la piena integrazione  sociale e culturale, ridurre i disagi 
formativi ed emozionali favorendo la piena formazione di tutti gli alunni. 
A titolo esemplificativo, si indicano alcuni dei progetti attivati o da attivare, nella nostra scuola, ad 
ampliamento dell’Offerta Formativa in un ottica di educazione “inclusiva” e di prevenzione del 
disagio:   

- attività di accoglienza da parte di alunni dell’indirizzo di ricevimento in occasione di 
eventi locali/nazionali e manifestazioni promosse da Enti esterni;  
- Per favorire l’inclusione degli allievi diversamente abili a scuola e, contemporaneamente, 
potenziare la consapevolezza e responsabilità dei compagni di classe, stimolare la crescita di tutti 
gli allievi, come cittadini reciprocamente responsabili, la nostra scuola ha realizzato il progetto 
“COMPAGNO TUTOR”. Gli alunni della classe, a turno, “guidano” ed includono il compagno 
diversamente abile nelle varie attività, sia in presenza che in assenza del docente di sostegno, in 
modo da sperimentare l’assunzione di responsabilità, sia autonoma, sia guidata. 
- progetto ”alternanza scuola-lavoro”, all’interno del quale si prevede la possibilità per 
gli alunni con disabilità delle classi III, IV e V di svolgere attività di stage e/o lavorative in 
ambienti protetti e supportati da un tutor; 
- la costituzione dello  sportello didattico   un servizio di consulenza e sostegno  che la 
scuola si propone di fornire ai propri studenti per superare le incertezze disciplinari che si 
dovessero presentare in qualsiasi momento del percorso didattico, per approfondire alcune 
tematiche, sviluppare conoscenze specifiche e per migliorare il metodo di studio individuale. Tutto 
questo con lo scopo di prevenire l’insuccesso scolastico;  
- progetti di formazione e aggiornamento sui disturbi specifici di apprendimento e sulle 
diverse tipologie di disabilità; 
 
- l’attivazione dello sportello di consulenza e supporto per gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali è rivolto a studenti, genitori e docenti. Il servizio vuole essere di supporto ad 
una didattica di tipo inclusivo, che permetta di compensare eventuali carenze emerse e consolidi il 
progetto educativo-didattico individualizzato di ogni allievo. Nello specifico lo sportello si propone 
di: accogliere le problematiche generali e specifiche portate da genitori e insegnanti; individuare 
precocemente segnali e situazioni di rischio; informare e sensibilizzare riguardo alle problematiche 
relative ai BES; fornire indicazioni ai genitori in merito ad eventuali percorsi diagnostici da 
intraprendere; dare indicazioni didattiche e metodologiche agli insegnanti in relazione al tipo di 
problema segnalato, anche in presenza o meno di una diagnosi; fornire consulenza nella 
compilazione del PDP; fornire supporto alla lettura e all'interpretazione della diagnosi ; progettare 
percorsi di lavoro, a casa e a scuola, che tengano conto dei bisogni educativi speciali; fornire 
materiali cartacei software didattici utili; offrire un servizio di ascolto e supporto psicologico 
 
 
 



 
 
 

7. Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
Nell’ottica di una valutazione inclusiva, che si basa sulla personalizzazione e la promozione del 
potenziale umano, si intende promuovere l’apprendimento di tutti gli alunni in base al loro 
funzionamento rispetto al contesto di inserimento. Nella valutazione sommativa si intende 
accertare gli esiti di apprendimento di tutti gli alunni, nella valutazione formativa si 
regolamentano le strategie di insegnamento in relazione ai processi di apprendimento e nella 
valutazione autentica si promuove una maggiore consapevolezza dell’alunno circa il suo 
“procedere”. In tal senso la valutazione non è solo dell’apprendimento, ma per l’apprendimento. 
Si sottolinea come la valutazione degli studenti con disabilità certificata è effettuata sulla base del 
PEI e in relazione alle discipline previste e alle eventuali attività aggiuntive programmate. La 
valutazione degli studenti appartenenti alle altre tipologie di BES è effettuata sulla base del PDP 
in relazione sia agli strumenti compensativi che alle misure dispensative adottate, anche in via 
temporanea ed elaborati in collaborazione con la famiglia.  
Compito fondamentale della scuola  è quello di  garantire il  diritto all’apprendimento di tutti gli 
alunni:   
"L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare impegno in relazione agli 
stili educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, 
alle strategie di organizzazione delle attività in aula; il tutto si traduce nel passaggio, dalla scuola 
dell’insegnare alla scuola dell’apprendere che tiene insieme l’importanza dell’oggetto culturale e 
le ragioni del soggetto." (ICARE, PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE E RICERCA 
2007/2009)  pertanto le modalità di valutazione degli alunni faranno riferimento a : 
 
a) principi della valutazione inclusiva:  
 tutte le procedure di valutazione sono usate per promuovere l’apprendimento di tutti gli  
alunni;  
 tutti gli alunni partecipano a pieno titolo a tutte le procedure di valutazione 
 
 tutte le procedure di valutazione sono costruite secondo principi dell’ universal design           
dando così a tutti gli alunni l’opportunità di dimostrare i risultati del loro studio, le          
competenze acquisite e il loro livello di conoscenza;  
 tutte le procedure di valutazione hanno lo scopo di valorizzare la differenza attraverso          
l’identificazione e la valutazione dei processi e dei miglioramenti dell’apprendimento;  
  
 le procedure di valutazione sono coerenti e coordinate nella prospettiva dell’obiettivo di            
potenziare l’apprendimento e l’insegnamento;  
 La valutazione dell’alunno disabile si effettua in rapporto agli obiettivi stabiliti dal piano 
educativo individualizzato.  
 La valutazione dell’alunno D.S.A. e degli alunni B.E.S., tiene conto delle indicazioni 
fornite nella diagnosi e si svolge nelle modalità riportate nel piano didattico personalizzato.  
 La valutazione ha lo scopo di arricchire le prestazioni dell’alunno. Nella valutazione si 
devono evidenziare i punti deboli, ma anche le possibilità di miglioramento.   



 
b) Indicatori per la valutazione inclusiva.  
  
Si definiscono una serie di indicatori e le condizioni ad essi associati, per valutare, a livello di 
istituzione, il grado di realizzazione di una valutazione inclusiva.  Gli indicatori, riguardano:  
  

 il livello degli allievi (“Tutti gli alunni sono coinvolti e hanno le medesime 
opportunità di           partecipare alla propria valutazione e allo sviluppo, potenziamento ed 
evoluzione dei            propri obiettivi di apprendimento”);  

  
 il livello della famiglia (“La famiglia è coinvolta e ha la possibilità di partecipare a 
tutte le procedure di valutazione che riguardano i propri figli”);  

  
 il livello dei docenti (“I docenti utilizzano la valutazione come un mezzo per 
potenziare le opportunità di apprendimento stabilendo obiettivi per gli alunni e per loro 
stessi (in relazione alle effettive strategie d’insegnamento per un alunno specifico e 
disponendo procedure di feedback per l’alunno e per se stessi”).  

 
Nell’ambito degli incontri di Area e di Dipartimento sono state  concordate  le strategie per la 
valutazione coerente con prassi inclusive.  
Tenendo conto che le strategie valutative da mettere in essere non posso prescindere  dal punto di 
partenza dell’alunno, dal suo stile di apprendimento, dallo sviluppo della sua personalità e nel caso 
di alunni stranieri, dalle difficoltà legate all’apprendimento della lingua italiana , è stata predisposta 
una griglia di valutazione condivisa ed approvata in Collegio dei Docenti  
Nella predisposizione dei PEI e dei PDP i Consigli di classe avranno cura, inoltre,di valutare  inoltre 
gli apprendimenti degli alunni con Bisogni Educativi Speciali a partire da:  
  
 La situazione personale 
  Il progresso rispetto alla situazione di partenza  
 L’impegno profuso e la partecipazione all’attività didattica  
 Il metodo di studio 
 
Valutazione del sistema 
Si attua attraverso l’autovalutazione dell’istituzione scolastica  come il monitoraggio del POF, 
finalizzato a migliorare aspetti critici dell’offerta formativa specificatamente alle tematiche 
dell’inclusività. Il modello di riferimento è quello di una scuola che apprende e che mette in atto 
anche un processo di raccolta e interpretazione dei dati per migliorare la qualità del processo di 
insegnamento- apprendimento. 
La valutazione del PAI avverrà in itinere monitorando punti di forza e criticità, andando ad 
implementare le parti più deboli. Le buone prassi e gli interventi didattico-educativi saranno 
raccolti e documentati per fornire supporto e consulenza costante a tutti i docenti sulle 
strategie/metodologie di gestione delle classi. 

8. Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
Le risorse esistenti saranno messe a disposizione di tutti per un concreto cambiamento inclusivo. 

 Risorse e beni materiali: 

 condivisione del materiale didattico ed informatico, in uso al sostegno ed alla disabilità;  



utilizzo dei laboratori di informatica per produrre “elaborati” di didattica personalizzata (schede, 
mappe, power point) da utilizzare per le verifiche orali o per le presentazioni in classe; 

 utilizzo della palestra e degli spazi esterni, anche in contesti extrascolastici, per attività motorie 
ed utilizzo di altri spazi atti a favorire la socializzazione. 

 La valorizzazione delle risorse umane e professionali esistenti saranno le seguenti: 

 valorizzazione delle conoscenze e competenze sul tema delle difficoltà scolastiche con B.E.S, 
acquisite dai docenti in virtù di partecipazione a corsi/master di specializzazione o di comprovata 
esperienza sul campo;  

valorizzazione delle competenze dei docenti in materia di counseling, mediazione scolastica, 
materie psico- pedagogiche o affini, acquisite per titoli o per comprovata esperienza nel settore;  

 condivisione dell’esperienza professionale acquisita dai docenti specializzati nel sostegno.  

    
9. Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti 
 L’insegnamento è un’attività di apprendimento e i docenti hanno la responsabilità del proprio 
apprendimento permanente; particolarmente da curare è la conoscenza di metodologie e gli 
strumenti di valutazione per alunni L.104, DSA e BES in generale 
In particolare, si privilegerà l’attuazione di interventi di formazione su:  
  strumenti di osservazione per l'individuazione dei bisogni  
 strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione  
 nuove tecnologie per l'inclusione in collaborazione con il CTS  
 confronto su buone pratiche e attività laboratoriali con studio di casi  
 apprendimento cooperativo come strategia compensativa per i BES e DSA 
La scuola, si impegna ad attivare corsi di formazione specifica sui bisogni educativi speciali, in 
sede, e possibilmente attraverso la partecipazione a reti di scuole . In merito all’auto-formazione 
professionale, la scuola promuoverà momenti di scambio e confronto tra i docenti, dietro proposta 
da parte dei diversi dipartimenti disciplinari, il cui compito sarà quello di individuare percorsi e 
metodologie che favoriscano l’integrazione degli alunni BES. 
 Creazione di una piattaforma di istituto. 
 Formazione nella strategia razionale-emotiva a supporto degli studenti con difficoltà di 
apprendimento e nella gestione dei conflitti.  
 
 

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

 
 Le risorse aggiuntive devono essere ben distribuite per favorire le situazioni di inclusione. Non 
essendo sufficienti le risorse attribuite alla sola comunità scolastica, occorre attingere alle risorse 
dell’intera comunità, accogliere le offerte formative e quanto messo a disposizione dagli enti locali 
ma anche dai privati ed associazioni di volontariato disponibili a collaborazioni e sponsorizzazioni. 
L’Istituto necessita di: 
- Docenti da utilizzare nella realizzazione di progetti di inclusione e personalizzazione degli 
apprendimenti; 
-   l’incremento di risorse tecnologiche in dotazione alle singole classi, specialmente dove sono 
indispensabili strumenti compensativi; 
- Mantenere e rinforzare l’adesione alle reti di scuole in tema di inclusività; 
- Rafforzamento dei rapporti con CTI e CTS per consulenze e relazioni d’intesa; 



- Potenziamento della biblioteca scolastica con acquisizione di audio libri e testi in forma digitale; 
- Potenziamento dei laboratori con software specifici; 
- Utilizzazione organico di potenziamento. 
 
 
    

11. 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. 

 
La scuola prevede una serie di incontri tra i docenti delle classi interessate e i professori delle scuole 
medie, per assicurare l’inserimento e la continuità didattica nel sistema scolastico degli alunni con 
bisogni educativi speciali.  

La scuola prevede attività di orientamento lavorativo e universitario in uscita, con particolare 
riferimento alle classi terminali. Pertanto, ogni anno verranno fornite le informazioni riguardanti 
la scelta del percorso di studio e/o di lavoro, prevedendo la possibilità di svolgere stage 
professionale presso le realtà recettive e ristorative presenti sul territorio e promuovendo 
collaborazioni utili sia con Enti pubblici locali che con Associazioni del privato.  

La scuola prevede attività di stage e tirocinio guidato all’interno delle strutture ricettive del 
territorio, sotto l’attenta guida di docenti tutor.  

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 referente BES, i docenti di sostegno, con gli specialisti, incontrano i docenti della scuola di 
provenienza dell’alunno, per l’assegnazione delle aree di intervento e per una conoscenza 
dettagliata delle problematiche. Verificata la documentazione pervenuta, si attivano risposte di  

  

 tipo organizzativo per accogliere l’alunno stesso (richiesta AEC, assistenza di base, trasporto, 
strumenti e ausili informatici, ecc…).  

 Il docente di sostegno assegnato alla classe informa il Consiglio sulle problematiche relative 
all’alunno, incontra i genitori all’inizio dell’anno scolastico, prende contatti con gli specialisti dell’ 
ASL, collabora con gli insegnanti curricolari al fine di creare un clima di collaborazione e di 
inclusione per gli alunni diversamente abili.   

Per gli alunni BES certificati, il referente informa il coordinatore di classe della situazione ed attiva 
tutte le procedure previste nel Protocollo di Accoglienza.  

 Tutte le attività di orientamento e accoglienza, come stabilito nel “Protocollo Accoglienza alunni 
BES”, permetteranno di assicurare l’inserimento e la continuità didattica nel sistema scolastico 
degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.   

 Orientamento in ingresso  

 Le famiglie che vogliono conoscere l’offerta formativa per gli alunni BES possono usufruire di un 
servizio di informazione e consulenza da parte del referente BES e del docente coordinatore del 
sostegno. In base ai diversi bisogni educativi evidenziati, ai colloqui con i genitori e con i docenti 
della scuola di provenienza, si cerca di individuare il percorso di vita più adatto all’alunno.   



 Orientamento in uscita  

 La scuola prevede attività di orientamento lavorativo e universitario in uscita, con particolare 
riferimento alle classi terminali. Pertanto, ogni anno verranno fornite le informazioni riguardanti la 
scelta del percorso di studio e/o di lavoro,  promuovendo collaborazioni utili sia con Enti pubblici 
locali che con Associazioni del privato.  

In particolare, la scuola si attiva per strutturare un percorso, a partire dal quarto anno di corso, che 
consenta di individuare il contesto più idoneo al futuro inserimento lavorativo degli alunni con 
disabilità, nell’ottica della realizzazione del progetto di vita di ciascuno. 

Inoltre, in linea con la  legge 107/2015, al quinto anno di corso, si attiveranno dei protocolli d’intesa 
con aziende qualificate, per garantire anche agli alunni disabili, ore di alternanza scuola/lavoro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRONOPROGRAMMA ATTUATIVO DEL  PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 
 
 

Cronoprogramma 
organizzativo-
attuativo del PAI 

sett ott nov dic gen feb mar apr mag giu 

Adattamento del  
PAI in relazione 
alle effettive 
risorse presenti (a 
cura del GLI) 

          

Assegnazione delle 
risorse specifiche 
(in termini 
“funzionali”) da 
parte del Dirigente 
Scolastico 

          

Consigli di classe e 
GLH operativi per 
la redazione e 
l’implementazione 
del PEI e del PDP 
(anche in assenza 
di certificazione)  

          

Incontri periodici 
del GLI (per 
confronto/ focus 
sui casi, azioni di 
formazione e di 
monitoraggio)  

          

Verifica/ 
valutazione del 
livello di 
inclusività della 
scuola (a cura del 
GLI e della 
Funzione 
Strumentale  )  

          

Redazione della 
proposta del PAI (a 
cura del GLI)  

          

   Delibera del PAI 
in Collegio 
Docenti         

          

 

 

 

 

 

 

 

 



Cronoprogramma 
operativo 

sett ott nov dic gen feb mar apr mag giu 

 Analisi della 
classe            

          

 Individuazione 
alunni con BES 

          

  Predisposizione 
PEI            

          

  Predisposizione 
PDP per alunni 
DSA            

          

  Predisposizione 
PDP per alunni 
altri BES            

          

  Attivazione Piani 
 

          

     Monitoraggio 
abilità strumentali           

          

Valutazione 
efficacia Piani 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APPENDICE 1 

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

 Legge quadro 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili.  Legge 
53/2003 sul tema della personalizzazione dell'apprendimento.   

Legge Quadro 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 
scolastico” e successive integrazioni, per gli alunni con DSA.  

 Direttiva Ministeriale 27 Dicembre del 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” 

 Circolare Ministeriale n°8 del 06 Marzo 2013 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica - indicazioni operative”  

  

In particolare... La Direttiva Ministeriale 27/12/2012 indica gli Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica, delinea e precisa la strategia 
inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento e alla 
personalizzazione del percorso formativo per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. La C.M. 
n°8 del 6/3/2013 fornisce indicazioni operative su alcune rilevanti problematiche. Le principali disposizioni 
previste nella Circolare 8, che è bene riassumere brevemente, sono le seguenti:   

 è sottolineata la necessità di redigere il Piano Didattico Personalizzato (PDP) che abbia lo scopo di definire, 
monitorare e documentare - secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le 
strategie di intervento più idonee.   

L’attivazione di tale percorso individualizzato e personalizzato è deliberata dal Consiglio di Classe. 

 E’ previsto anche il coinvolgimento della famiglia, attraverso la sottoscrizione del PDP. 

  Sono ribaditi i compiti del Gruppo di lavoro d’istituto (GLHI) che assume la denominazione di Gruppo di 
lavoro per l’inclusione (GLI) con l’estensione dei propri interventi anche a tutti gli altri alunni che 
manifestano Bisogni Educativi Speciali (BES).   

  Si suggerisce che il GLI si riunisca almeno due volte l’anno in orario di servizio oppure con orari aggiuntivi o 
funzionali, facendo rientrare la partecipazione nei compensi già pattuiti per i docenti in sede di 
contrattazione integrativa di istituto.  

  

La Direttiva ministeriale e la Circolare del 6 marzo/2013, in sostanza, estendono a tutti gli studenti in 
difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi 
enunciati dalla Legge 53/2003.  

ALTRE NORME DI RIFERIMENTO  

DPCM 185/2006 - decreto stabilisce le modalità e i criteri per l'individuazione dell'alunno in situazione di 
handicap, a norma di quanto previsto dall'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 

 Messaggio INPS del 7 settembre 2011 numero 17344 - Individuazione dell'alunno come soggetto in 
situazione di handicap al fine della programmazione delle ore di sostegno.  

 C.M. 1395/2012 (ADHD) - Piano Didattico Personalizzato per alunni con ADHD. (Chiarimenti). 



 C.M. 2213/2012 (ADHD) - Piano Didattico Personalizzato per alunni e studenti con Sindrome da Deficit di 
Attenzione e Iperattività (ADHD). (Chiarimenti). 

 Decreto Interministeriale del 17 aprile 2013 n. 297 - (Linee guida per la predisposizione dei protocolli 
regionali per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA). 

 Nota 1551/2013 - Scopo del Piano annuale per l’Inclusività (P.A.I.) è fornire un elemento di riflessione nella 
predisposizione del POF, di cui il P.A.I. è parte integrante. 

 Nota 2563 - 22/11/13 (*1) - Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 
2013/2014 (Chiarimenti). 

 Nota del 19 settembre 2013 n. 4902 - (Oggetto: Studenti con sindrome di Down. Validità certificazioni).  

Nota 7443 - 18/12/14 - Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati 

 DLGS n. 286/98 - "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero" - Art. 38 (Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale). 

 C.M. 24 - 01/03/06 - Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri.  

 C.M. 2 - 08/01/10 - Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana.  
C.M. 4233 - 19/02/14 - "Linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri" (Aggiornamento). 

Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti.  

 Decreto Legislativo 13 aprile   2017  n. .   66 - Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli 
studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 
107.  

Con il Decreto Inclusione n. 66/2017 il tema dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità è tornato 
al centro delle questioni della scuola italiana, grazie all’approvazione del decreto legislativo n. 66/2017, 
attuativo della legge n. 107/2015.  Nel decreto legislativo sono state introdotte delle nuove disposizioni per 
favorire l’accoglienza degli studenti con disabilità negli istituti scolastici nazionali. Tra le novità introdotte ci 
sono i cosiddetti gruppi per l’inclusione scolastica. Si tratta nello specifico dei seguenti organismi: il GLIR 
(gruppo di lavoro inter istituzionale regionale), con copertura regionale; il GIT (gruppi per l’inclusione 
territoriale), a livello di ambito territoriale, uno per ogni provincia; il GLI (gruppi di lavoro per l’inclusione), 
che opera già nell’ambito di ciascuna istituzione scolastica. Questi gruppi, per sostenere al meglio il piano di 
inclusione scolastica degli studenti con disabilità, devono anche appoggiarsi a “Scuole Polo” per poter in 
questo modo promuovere attività relative alla ricerca, allo sviluppo di metodologie e all’impiego di 
strumenti didattici per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità.  La domanda per l’accertamento 
della disabilità in età evolutiva è presentata dai genitori all’INPS, che deve darvi riscontro entro 30 gg dalla 
ricezione.  Nello specifico le Commissioni mediche già esistenti, presiedute dal medico legale, verranno 
integrate con specialisti di pediatria o neuropsichiatria infantile o specialista della specifica patologia da 

                                                           
1 (*) - Di tale nota si ritiene utile riportare una precisazione di carattere terminologico: - Per “certificazione” si intende 
un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell’interessato ad avvalersi delle misure previste da precise 
disposizioni di legge – nei casi che qui interessano: dalla Legge 104/92 o dalla Legge 170/2010 - le cui procedure di 
rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento.  
Per “diagnosi” si intende invece un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può 
essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni 
sanitarie. Pertanto, le strutture pubbliche ( e quelle accreditate nel caso della Legge 170), rilasciano “certificazioni” per 
alunni con disabilità e con DSA. Per disturbi ed altre patologie non certificabili (disturbi del linguaggio, ritardo 
maturativo, ecc.), ma che hanno un fondamento clinico, si parla di “diagnosi”.   



certificare, un medico dell’INPS e un operatore sanitario o assistente specialistico individuato dall’Ente 
locale. Successivamente alla certificazione, l’Unità di valutazione multidisciplinare provvederà a stilare il 
Profilo di funzionamento, redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione 
Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), adottata dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS).  La maggior parte degli articoli del nuovo decreto si applicano a decorrere dal 
1 Gennaio 2019 e, per le competenze relative alla scuola, dall’a.s. 2019/20.  

• Il PROFILO DI FUNZIONAMENTO applicazione a partire dal 1 Gennaio 2019 

• Il GIT applicazione dal 1 gennaio 2019 

• Il GLIR e il GLI già dal 1 settembre 2017 

Il PROFILO DI FUNZIONAMENTO  

 È redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del 
Funzionamento, della Disabilità e della Salute (IFC) adottata dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS). Include la D.F. e il P.D.F. . E’ il documento propedeutico alla elaborazione del Progetto individuale e 
del Piano Educativo Individualizzato.  

Definisce anche le competenze professionali necessarie all’integrazione, le misure di sostegno e gli 
strumenti necessari. E’ redatto con la partecipazione dei genitori e con un rappresentante 
dell’amministrazione scolastica, in genere un docente della scuola. E’ aggiornato al passaggio ad ogni nuovo 
grado dell’istruzione o quando insorgano cambiamenti significativi. 

Il GLIR  

è uno dei gruppi di lavoro istituiti a favore dell'inclusione scolastica, che viene organizzato presso ogni 
Ufficio Scolastico Regionale (USR) ed è composto:  

• dal Dirigente dell’USR o un suo delegato 

• da Rappresentanti delle Regioni 

• da Rappresentanti degli Enti Locali 

• da Rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a 
livello regionale nel campo dell’inclusione scolastica. 

Per i rappresentanti qui citati è garantita la partecipazione paritetica, anche se sono possibili eventuali 
integrazioni o variazioni (ma di questo se ne occuperà il MIUR dopo aver consultato l’Osservatorio 
permanente che dovrebbe essere ricostituito dal prossimo primo settembre). Al GLIR, oltre quelli previsti 
dalla Nota del 2009, sono affidati nuovi compiti; nello specifico:  

a) consulenza e proposta all’USR per la definizione, l’attuazione e la verifica degli accordi di programma di 
cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 
107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all’orientamento e ai percorsi 
integrati scuola-territorio-lavoro;  

b) supporto ai Gruppi per l’inclusione territoriale (GIT);   

c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del 
personale della scuola. 

Il GLIR potrà non solo proporre ma anche offrire consulenza all’Ufficio scolastico regionale in merito alla 
definizione, all’attuazione e alla verifica degli accordi di programma (previsti dalla Legge n. 104/92). I nuovi 



accordi di programma dovranno tenere conto anche delle finalità indicate dalla Legge n. 107/2015, in 
particolare per quanto concerne 

-       la continuità delle azioni sul territorio, 

-       l’orientamento, 

-       i percorsi integrati scuola-territorio-lavoro. 

Il GLI 

Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da 
specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica. Il gruppo è 
nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella 
definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe 
nell’attuazione dei PEI. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione. Il GLI si avvale della 
consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità 
maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell’inclusione scolastica. Al fine di realizzare il 
Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.  Il GLI 
ha il compito di: 

• rilevare i BES presenti nella scuola; 

• raccogliere e documentare degli interventi didattico-educativi 

• consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; 

• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;  

• elaborazione di una proposta di 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). 

Il GIT 

Il GIT è composto da:  

a) un Dirigente tecnico o un Dirigente scolastico che lo presiede,  

b) tre Dirigenti scolastici dell’ambito territoriale;  

c) due docenti, uno per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di 
istruzione, nominati con decreto del dirigente preposto all’USR o di un suo delegato. Il GIT, in qualità di 
organo tecnico, sulla base delle valutazioni diagnostico-funzionali, del progetto individuale e del Piano per 
l’inclusione trasmessi dalle singole Istituzioni scolastiche statali, propone all’USR la quantificazione delle 
risorse di sostegno didattico per l’inclusione da assegnare a ciascuna scuola; l’assegnazione definitiva delle 
predette risorse è effettuata dall’USR nell’ambito delle risorse dell’organico dell’autonomia per i posti di 
sostegno. Le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l’assegnazione di ulteriori funzioni per il 
supporto all’inclusione scolastica del GIT, sono definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca nell’ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili.2 

                                                           
2 La normativa, per quanto concerne l’attuazione  del d.lgs 66/2017, è ancora in evoluzione . Sono state approvate in 
via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 20 maggio le disposizioni integrative e correttive delle “Norme per 
la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità” (DLgs 66/17), attuativo della legge 107/15.  
Tra le modifiche di rilievo vi è l’intenzione di valorizzare e riconoscere il protagonismo delle istituzioni scolastiche nella 
progettazione dei percorsi di inclusione, restituendo al livello di scuola, in particolare al Gruppo di Lavoro Operativo 
per l’inclusione dei singoli alunni con disabilità, la prerogativa di avanzare proposte in merito alla quantificazione delle 



Appendice 2  

Ripartizione per tipologia degli alunni con BES - a.s. 2018/2019 

plesso  Alunni con 
BES 

classi totale 

 
 
 
LICEO 

Disabilità I II III IV V  
DSA       
Altri deficit       
Svantaggio 
socio 
culturale 

  1   1 

Svantaggio 
linguistico 

      

ITIS Disabilità  1 1 1  3 
DSA 1 1 1   3 
Altri deficit 1     1 
Svantaggio 
socio 
culturale 

 2    2 

Svantaggio 
linguistico 

      

IPSIA Disabilità  1  1  2 
DSA   1   1 
Altri deficit    1  1 
Svantaggio 
socio 
culturale 

      

Svantaggio 
linguistico 

      

IPSARS Disabilità   2  1 3 
DSA       
Altri deficit 1     1 
Svantaggio 
socio 
culturale 

      

Svantaggio 
linguistico 

      

CAT Disabilità       
DSA       
Altri deficit       
Svantaggio 
socio 
culturale 

      

Svantaggio 
linguistico 

      

 3 5 6 3 1  
     18 
     

   

                                                           
ore e delle altre misure di sostegno, facoltà precedentemente assegnata ai Gruppi di Inclusione Territoriale, costituiti 
a livello di ambito territoriale e quindi esterni alla scuola.   La proposta interviene inoltre sulle competenze previste 
per la redazione del Profilo di funzionamento privilegiando nelle Unità di Valutazione multidisciplinare la componente 
socio-psicologico-riabilitativo rispetto a quella medico-sanitaria. Per quanto riguarda la partecipazione della scuola, 
prima affidata a “un rappresentante individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata”, si indica ora la 
figura del dirigente scolastico “ovvero di un docente specializzato”, subordinando la competenza professionale 
specifica, a nostro parere più adatta alla funzione, alla rappresentanza istituzionale. 



 

Organico   di sostegno anno scolastico 2018/2019 

 

IIS “M.T. 
Cicerone” 

Alunni 
Diversamente abili 

Legge 104/92 
art. 3 comma 1 

Legge 104/92 
art. 3 comma 3 

Organico 
di diritto 
richiesto 
a.s. 
2018/2019 

Organico 
di fatto 
a.s. 
2018/2019 

LICEO      
ITIS 3 2 1 3 3 
IPSIA 2 2  2 2 
IPSARS 3 3  3 2 
CAT      

totale 8 7 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


