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Piano Annuale per l’Inclusione 

 
 

Direttiva M.27/12/2012; C.M. n8 – 06/03/2013; nota prot.1551- 27/06/2013; nota prot. 2563; L.n.107 13 luglio 2015; 
D.L.n.66 del 13/04/2017; nota 1153 del 04/08/2017. 

 

A.S. 2017/18 
 
PREMESSA 

 
L’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Statte, nel rispetto delle disposizioni ministeriali, aggiorna per l’a.s. 
2017/18 il Piano per l’Inclusione, utilizzando lo stesso come strumento di autoriflessione dell’Istituto sulla centralità e 
la trasversalità dei processi inclusivi che vogliono raggiungere il successo formativo di tutti gli alunni. 
La nota ministeriale 27/06/2013, infatti, afferma che il Piano Annuale per l’Inclusività non va “interpretato come un 
piano formativo per gli alunni con bisogni educativi speciali”, ma come uno “strumento di progettazione” dell’Offerta 
Formativa della scuola “in senso inclusivo, è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai 
bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni”. Anche il Decreto Legislativo n.66 del 13 aprile 2017 ribadisce 
la centralità e l’importanza dell’inclusione scolastica e la sua promozione a tutti i livelli. 
Il PAI, quindi, non è un mero adempimento burocratico, ma piuttosto diviene un momento di crescita della nostra 
comunità educante teso a favorire l’incremento della qualità dell’Offerta Formativa e di realizzazione di una cultura 
dell’inclusione. 
La nozione di inclusione apporta una significativa precisazione rispetto alla precedente nozione di integrazione. Il 
nostro Istituto, peraltro, ha da tempo adottato questo termine e in questa direzione ha già assunto iniziative e prassi, 
rivelatesi valide, che ci sembra opportuno inserire nella nuova pianificazione. Il concetto di inclusione attribuisce 
importanza all’operatività che agisce sul contesto, mentre con il concetto d’integrazione l’azione si focalizza sul 
singolo soggetto cui si imputano deficit o limiti di vario genere ed 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. 
L’intento è di “valorizzare” l’inclusività e di progettare concretamente buone prassi inclusive in interazione fattiva con 
il territorio. Inoltre l’eterogeneità socio-culturale- linguistica della nostra utenza avvalora la necessità di prevedere 
interventi specifici che tengano conto delle diversità  e  valorizzino   i differenti stili cognitivi di tutti gli alunni. 
Nella scuola che lavora per l’inclusività è necessario operare con un quadro chiaro delle esigenze da affrontare. Il 
processo d’inclusione nella scuola, inoltre, può avvenire realmente solo quando condiviso da tutti i soggetti coinvolti. 
In presenza di alunni BES, dunque, è necessario avere conoscenza preventiva delle varie tipologie di BES, delle 
risorse e delle strategie necessarie per operare. Occorre, poi, formalizzare compiti e procedure in modo che tutti 
cooperino al raggiungimento di esiti positivi. 
Finalità: 
L'inclusione scolastica: 
a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e  gli  alunni,  le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni  
educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo  delle  potenzialita'  di  
ciascuno  nel  rispetto  del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della 
migliore qualita' di vita;       
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b) si realizza nell'identita' culturale, educativa,  progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo  delle  istituzioni  
scolastiche, nonche' attraverso la definizione  e  la  condivisione  del  progetto individuale  fra  scuole,  famiglie  e  
altri  soggetti,  pubblici  e privati, operanti sul territorio;       
c) e' impegno fondamentale di tutte le componenti della comunita' scolastica  le   quali,   nell'ambito   degli   specifici 
ruoli   e responsabilita', concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e 
degli alunni, delle studentesse e degli studenti. 
Ci prefiggiamo l'obiettivo generale di trasformare il tessuto educativo del nostro Istituto creando:  
1. culture inclusive (costruendo una comunità sicura e accogliente, cooperativa e stimolante, valorizzando ciascun 
individuo e affermando valori inclusivi condivisi e trasmessi a tutti: personale della scuola, famiglie, studenti); 
2. politiche inclusive (sviluppando la scuola per tutti: una scuola in cui la selezione del personale e le carriere sono 
trasparenti, tutti i nuovi insegnanti e alunni sono accolti, vengo aiutati ad ambientarsi e vengono valorizzati; 
organizzando il sostegno alla diversità, attraverso azioni coordinate e attraverso attività di formazione che sostengano 
gli insegnanti di fronte alle diversità ); 
3. pratiche inclusive (coordinando l'apprendimento e progettando le attività formative in modo da rispondere alle 
diversità degli alunni; mobilitando risorse: incoraggiando gli alunni ad essere attivamente coinvolti in ogni aspetto 
della loro educazione, valorizzando anche le conoscenze e le esperienze fuori della scuola, mettendo in rete le risorse 
della scuola, della famiglia, della comunità).  
 L’approvazione del Piano da parte del Collegio ha, quindi, lo scopo di:  
- garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico dell’istituzione scolastica 
- garantire la continuità orizzontale e verticale dell’azione educativa e didattica  
- favorire una riflessione individuale e collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento adottati nella 
scuola 
- condividere scelte metodologiche e valutative, scientificamente supportate, per limitare frammentazioni e dissonanze 
negli interventi dei docenti  
- condividere i criteri di intervento formativo con le famiglie in modo trasparente ed efficace, promuovendone la 
partecipazione. 
 
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 
      Situazione attuale a.s. 2017/18  
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 48 

Ø minorati vista 1 
Ø minorati udito 2 
Ø Psicofisici 45 

2. disturbi evolutivi specifici 51 
Ø DSA 37 

 
Ø ADHD/DOP 2 
Ø Borderline cognitivo 2 
Ø Altro 
Ø  10 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) (l’elencazione è solo 
esemplificativa) 57 

Ø Socio-economico 20 
Ø Linguistico-culturale 3 
Ø Disagio comportamentale/relazionale 14 
Ø Altro  20 

Totali 156 
% su popolazione scolastica (tot. 1455) 9,32% 

N° PEI redatti dai GLHO  48 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 50 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  12 

 
B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 
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Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

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

SI 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

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

NO 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

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

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni  SI 
Docenti tutor/mentor  SI 

Altro:  / 
Altro:  / 

 
C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva SI 
Altro:  / 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva SI 
Altro:  / 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI NO 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva SI 
Altro:  / 

 
 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili SI 
Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 
Altro:  / 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva NO 
Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 
Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante SI 
Altro: / 

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità NO 
Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili NO 
Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità NO 
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Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili NO 
Progetti territoriali integrati NO 
Progetti integrati a livello di singola scuola NO 
Rapporti con CTS / CTI SI 
Altro: / 

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 
Progetti integrati a livello di singola scuola NO 
Progetti a livello di reti di scuole SI 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe SI 
Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva SI 
Didattica interculturale / italiano L2 NO 
Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) NO 
Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

SI 

Altro:  / 
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti    X  

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

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

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi;     X 
Valorizzazione delle risorse esistenti   X   
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione    X  

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

   X  

Altro:      
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 
 
Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per l’anno 
scolastico 2017/2018 

 
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento  

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto ha il compito di promuovere i rapporti con il territorio e di garantire il 
miglior funzionamento delle pratiche inclusive, secondo criteri di efficienza ed efficacia, individuando anche le risorse 
umane e le modalità organizzative.  
 
Il Consiglio d’Istituto si adopera per l’adozione di una politica interna della scuola al fine di garantire una 
politica inclusiva. 
 
Il Collegio dei docenti  
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- discute e delibera il piano annuale per l’inclusione. 
- all’inizio di ogni anno scolastico discute e delibera gli obiettivi proposti dal GLI da perseguire. 
- al termine dell’anno scolastico verifica i risultati ottenuti. 
- provvede ad attuare tutte le azioni volte a promuovere una didattica dell’inclusione, inserendo nel POF la scelta 
inclusiva dell’Istituto e individuando le azioni che promuovano l’inclusione.  
 
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) è istituito presso ciascuna istituzione scolastica e ha compiti 
di programmazione, proposta e supporto.. 
Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti 
dell’ASL del territorio. 
Il Gruppo è nominato e presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, e ha il compito di supportare il 
collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano di Inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di 
classe nell’attuazione dei PEI. 
Al fine di realizzare il Piano di Inclusione e il PEI, il GLI collabora con le Istituzioni pubbliche e private presenti sul 
territorio. 
Nella definizione e attuazione del Piano per l’Inclusione, il GLI si avvale della consulenza di studenti, genitori e 
associazioni più rappresentative. 
Il Dirigente Scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT (Gruppo per l’Inclusione Territoriale) 
la quantificazione dell’organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado scolastico. 
Il Consiglio di classe, team dei docenti svolge le seguenti funzioni: 

ü Azioni di coordinamento con il GLI 
ü Comunica con la famiglia ed eventuali esperti 
ü Individua gli studenti con Bisogni Educativi Speciali per i quali è “opportuna e necessaria l’adozione di una 

personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di 
una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni” (D.M. 27/12/012 e C.M. n°8 del 06/03/2013). 

             Individua gli studenti con Bisogni Educativi Speciali attraverso la documentazione   
• in possesso della scuola  
• fornita dalla famiglia 
• fornita dall’istituzione scolastica di provenienza 
• fornita da enti o figure professionali accreditate che seguono lo studente e la famiglia stessa (Alunni H e DSA) 
• ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni 

assunte, sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche. 
 

ü definisce gli interventi didattico/educativi ed individua le strategie e le metodologie più utili per realizzare 
la piena partecipazione degli studenti con BES al normale contesto di apprendimento attraverso:  

 Per gli alunni diversamente abili, (legge 104) elabora un Piano Educativo Individualizzato (PEI) che individua 
il percorso più idoneo al raggiungimento di obiettivi, sia specifici sia trasversali, utili allo sviluppo armonico 
dell’alunno.  

 Per gli alunni con DSA (Legge 170) elabora un Piano Didattico Personalizzato (PDP), dove vengono 
individuate, stabilite e condivise le opportune strategie di intervento, le eventuali modifiche all’interno di 
alcuni contenuti e/o obiettivi, gli strumenti compensativi e dispensativi necessari, nonché le modalità di 
verifica e valutazione.  

 Per gli alunni con particolari situazioni di bisogno (non ricadenti nelle precedenti) e nelle situazioni di 
svantaggio previste dalla D.M. del 27/12/2012 elabora, se necessario, un Piano Didattico Personalizzato 
(PDP). 
Il Progetto Didattico Personalizzato è prodotto sulla base della situazione di disagio e sulle effettive capacità 
dello studente. Il PDP ha carattere di temporaneità e si configura come progetto d’intervento limitato al periodo 
necessario per il raggiungimento degli obiettivi in esso previsti. Durante l’anno scolastico ogni verifica ed 
eventuale aggiustamento degli interventi dovrà considerare ed integrare quanto condiviso e riportato nel PDP. 

L’attuazione dei percorsi personalizzati per tutti i BES è di competenza e responsabilità di tutti gli insegnanti del 
Consiglio di classe/team docenti. 
 
F.S. alunni BES, sono attribuiti i seguenti compiti:  
- coordinamento della stesura e aggiornamento del Piano per l’Inclusione di Istituto  
- coordinamento della rilevazione dei BES presenti nell’Istituto 
- coordinamento raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi 
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola 
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- partecipazione ad iniziative di formazione/informazione organizzate dall’USR Puglia, MIUR, enti e/o organismi 
accreditati 
- organizzazione, previo accordo con la Dirigenza, di incontri e riunioni con esperti istituzionali o esterni, docenti 
“disciplinari”, genitori, necessari alla completa attuazione dell’inclusività scolastica  
- raccordo con l’equipe multidisciplinare e coordinamento gruppi operativi finalizzati all’integrazione scolastica 
- cura dei rapporti con il CTS per il reperimento di strumentazioni specifiche e/o strumenti compensativi. 
 
Funzioni Strumentali tutte 
Curano i rapporti con i Coordinatori di classe e con la F.S. BES per un’efficace applicazione delle indicazioni generali 
e di indirizzo del GLI. 
 
 Segreteria Scolastica Digitale 
-riceve la diagnosi e/o certificazione degli alunni BES da parte della famiglia all’atto dell’iscrizione e/o in corso d’anno 
e la protocolla; 
- la segreteria alunni acquisisce la documentazione e la condivide con il referente Bes; 
- informa il coordinatore delle classi interessate della  presenza di alunni BES nella classe e della relativa 
documentazione acquisita inviandone copia 
- informa le famiglie di eventuali incontri programmati dalla FS Bes 
- predispone tutti gli atti amministrativi necessari con la collaborazione della FS Bes. 
 
ASL: 
- si occupa, su richiesta dei genitori, degli alunni con disabilità, con problemi di sviluppo, globali e specifici, 
comportamentali, emozionali, con disturbi psicopatologici attraverso funzioni di valutazione e di presa in carico;   
- redige, sulla base della valutazione, certificazioni cliniche ed elabora i profili di funzionamento previsti entro i tempi 
consentiti in collaborazione con docenti e genitori;  
- fornisce, nei limiti consentiti e con le modalità concordate, la consulenza ai docenti degli alunni segnalati sulla base 
dei risultati della valutazione;  
  
 Servizi Sociali: 
- riceve la segnalazione da parte della scuola e si rende disponibile ad incontrare la famiglia;   
- su richiesta della famiglia, coordina con la scuola attivazione di strumenti utili al sostegno 
- attiva autonomamente o su segnalazione della scuola le procedure previste qualora si rilevino fatti di rilevanza 
giudiziaria o penale. 
 
La famiglia: 
-Informa il coordinatore di classe (o viene informata) della situazione/problema.  
-Si attiva per portare il figlio da uno specialista ove necessario.  
Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio,condivide il Progetto e collabora alla sua realizzazione,
 attivando il proprio ruolo e la propria funzione. 
 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
La nostra scuola si impegna ad attivare corsi di formazione specifica sui bisogni educativi speciali in sede e anche 
attraverso la partecipazione a Reti di Scuole. Pertanto si predisporranno percorsi di formazione e aggiornamento per 
tutti i docenti con l’intento di:  
- Informare sulle normative esistenti  
- Far acquisire metodologie didattiche innovative che permettano di favorire l’apprendimento degli alunni con BES 
- Promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie o di strategie didattiche sperimentali inclusive 
- Promuovere la formazione sulle tecniche valutative efficaci ai processi inclusivi. 
 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
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La valutazione inclusiva deve sostenere ed incentivare la partecipazione, l'integrazione di tutti gli alunni e il loro 
apprendimento. 
E' necessaria una condivisione di criteri a vari livelli (alunni, genitori, docenti, dirigente scolastico, operatori ASL ed 
eventuali esperti esterni), pertanto le strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive si basano su: 
- attenta analisi della situazione di partenza 
- costanti osservazioni e verifiche in itinere per determinare anche i successivi passi da compiere nella programmazione 
didattica 
- condivisione di criteri di valutazione definiti  
- condivisione del valore della valutazione come processo per tutti gli allievi, in particolare per coloro che presentano 
bisogni educativi speciali 
- adattamento di indicatori specifici per rilevare progressi nell'apprendimento disciplinare e comportamentale 
- verifiche differenziate  (es. verifiche completamente differenziate e/o con livelli diversi di difficoltà all'interno della 
stessa verifica, con preparazione di glossari, schemi, mappe, l’uso del PC, ecc.) 
- simulazione di verifiche  
- eventuale sostituzione della prova scritta con una orale o viceversa. 
Sarà attuata anche la verifica del livello di inclusione della scuola. 
 
Monitoraggio e Verifiche  Intermedie/Finali PEI/ PDP 
Il C.d.C /team docenti che adottano per i propri alunni dei piani educativo/didattici individualizzati/personalizzati sono 
tenuti a verificare in itinere gli interventi realizzati per valutare l'efficacia degli stessi e prevedere eventuali variazioni 
dei piani.  
Periodicamente evidenzia le criticità rilevate e le metodologie educative/didattiche che intende utilizzare per favorire 
l'apprendimento degli alunni, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi. Verifica il percorso didattico in fase di 
CdC e riunioni di sintesi. 
Inoltre, in sede di scrutinio finale, il C.d.C/team docenti, descrive il percorso compiuto dall'alunno con BES, gli 
obiettivi raggiunti e le proposte d'intervento per l'anno scolastico successivo. 
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
In sintesi le azione messe in atto dalla scuola come esplicitate nel Protocollo di Accoglienza. 
 
ALUNNI CON DISABILITA’  
L’istituto accoglie gli alunni disabili organizzando le attività didattiche ed educative attraverso il supporto dei docenti 
specializzati, degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione, di tutto il personale docente e Ata. La scuola, inoltre, 
nomina Gruppi di Lavoro per l’handicap con compiti e funzioni specifiche per facilitare l’integrazione degli alunni 
diversamente abili e coordinare le procedure e/o problematiche presenti per ogni alunno.    
Gruppo di Lavoro per l’Handicap Operativo (GLHO) 
Per ogni alunno diversamente abile, all’inizio dell’anno scolastico, viene costituita un’equipe di lavoro composta dal 
Dirigente o un suo delegato, dal Coordinatore di classe, dal docente specializzato sul sostegno, dall’assistente educatore 
eventualmente presente, dagli operatori dalla Asl che si occupano del caso (l’Unità Multidisciplinare di cui all’art. 3 del 
DPR 24 febbraio 1994), dai genitori e da qualunque altra figura significativa che operi nei confronti dell’alunno.  
Per esercitare le sue funzioni, il gruppo: 
• Elabora il Profilo Dinamico Funzionale (da effettuarsi ogni nuovo ciclo scolastico, in ingresso o uscita) 
• Elabora il Piano Educativo Individualizzato o almeno ne individua e coordina le “linee generali” 
• Verifica in itinere i risultati e, se necessario, modifica il PEI e/o il PDF.   
Il GLH Operativo si riunisce almeno due volte l’anno o in caso di richieste specifiche o gravi problematiche.  
Le riunioni sono puntualmente verbalizzate dal docente specializzato.  
Docente incaricato di funzione Strumentale BES  
Funzioni svolte: 
Ø Interazione con la rete dei servizi inter istituzionali coinvolte nel processo di integrazione dell’alunno disabile: 
famiglia, docenti curricolari, figure specialistiche delle strutture pubbliche e Amministrazione Comunale.   
Ø Definizione, in accordo con il Dirigente scolastico, dell’orario didattico.  
Ø Cura dei rapporti con la Asl di riferimento; 
Ø Coordinamento e supporto metodologico - didattico docenti specializzati; 
Ø Coordinamento azioni del GLI  
Ø Raccordo con l’equipe multidisciplinare e coordinamento gruppi operativi finalizzati all’integrazione scolastica 
(GLHO); 
Ø Cura dei rapporti con il CTS per il reperimento e l’uso di strumentazioni per disabili. 
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Docente di sostegno  
      Funzioni svolte: 
Ø Partecipa al GLHO, redige il verbale delle riunioni, predispone e aggiorna la documentazione necessaria 
Ø Redige il PEI, dopo un congruo periodo di osservazione (massimo 2 mesi) e dopo averne delineato le linee generali 
nel GLHO 
Ø Redige congiuntamente con i referenti della Asl, la famiglia e il Coordinatore di Classe il Profilo Dinamico 
Funzionale (PDF) 
Ø Accoglie l’alunno nel gruppo classe favorendone l’integrazione 
Ø Cura gli aspetti metodologici e didattici funzionali a tutto il gruppo classe 
Ø Cura i rapporti con la famiglia e gli esperti ASL 
Ø Partecipa al GLI cooperando per un miglioramento costante del servizio 
Ø Compila ed aggiorna periodicamente il registro per le attività di sostegno 
Ø Alla fine dell’anno scolastico riferisce il suo operato ed i risultati del percorso svolto in una relazione finale. 
 Docente curricolare: 
   Funzioni svolte: 
Ø Accoglie l’alunno nel gruppo classe favorendone l’integrazione 
Ø Partecipa alla programmazione e alla valutazione individualizzata 
Ø Partecipa al GLHO 
Ø Partecipa al GLI  
Ø Collabora alla formulazione del PEI e successivamente predispone interventi personalizzati e consegne calibrate per 
l’alunno con disabilità soprattutto quando non è presente il docente specializzato. 
Personale educativo professionale comunale  
   Funzioni svolte: 
Ø Cura gli aspetti educativi e relazionali in rapporto all’autonomia e alla comunicazione degli alunni sia all’interno 
della scuola, collaborando con i docenti della classe e con il docente specializzato, sia all’esterno coinvolgendo in 
particolare la famiglia nel progetto formulato.  
 Collaboratori scolastici (individuati come da normativa) 
 Funzioni svolte: 
Ø Aiuta l’alunno negli spostamenti interni all’edificio scolastico e assiste l’alunno relativamente ai bisogni primari. 
Famiglia 
 Funzioni svolte in collaborazione con la scuola: 
Ø Mantiene i contatti con gli specialisti che seguono l’alunno ed aggiorna tempestivamente la scuola informandola e 
consegnando la documentazione richiesta 
Ø Sottoscrive il PEI e collabora alla sua realizzazione  
Ø Partecipa alla stesura finale del PDF e lo sottoscrive.  
Scelte metodologiche e didattiche 
 All’interno delle varie classi con alunni con disabilità si adottano strategie e metodologie favorenti l’inclusione e il 
lavoro di gruppo come l’apprendimento cooperativo e il tutoring, le attività di tipo laboratoriale, le lezioni differite. Per 
programmare gli interventi didattici in base alle esigenze degli alunni si adotta, ove possibile, una programmazione per 
aree disciplinari.  
-Verifica e valutazione 
Gli studenti diversamente abili sono valutati in base al PEI.  
Il PEI può essere curricolare o globalmente riconducibile alla programmazione oppure totalmente differenziato. Le 
verifiche, orali e scritte, concordate con i docenti curriculari, possono essere equipollenti e/o prevedere tempi più 
lunghi di attuazione.  
-Individualizzazione dei percorsi d’apprendimento  
Nella programmazione educativa individualizzata si promuoveranno itinerari che sollecitino l’autonomia personale, 
sociale e didattica, limitando, se possibile, la dipendenza dell’alunno dal docente per le attività di sostegno.  
Nel caso di adozione di programmazione differenziata si svilupperanno tutti i raccordi possibili con la programmazione 
della classe in modo da favorire l’inclusione dell’alunno.   
-Continuità educativo-didattica.   
L’istituto considera la continuità educativo-didattica come fattore facilitante il processo di apprendimento dell’alunno 
con disabilità e per questo si creano le condizioni, affinché il docente per le attività di sostegno assegnato ad una classe 
permanga, per quanto possibile, anche negli anni successivi. 
 
ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI (in possesso di idonea documentazione) 
 

2) Alunni con DSA (Legge 170 dell’8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011)   
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Nei Disturbi Specifici di apprendimento, di solito identificati con l’acronimo DSA, rientrano: 
Dislessia, Disortografia e Disgrafia, Discalculia. 
Nella Legge 170, 8 ottobre 2010 (“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 
scolastico”), all’art. 1, viene data una definizione con valore legislativo ai Disturbi Specifici di Apprendimento, ripresa 
dalle Linee Guida sui DSA (Linee Guida per il diritto alla studio degli alunni e degli studenti con “Disturbi Specifici di 
apprendimento”) allegate al D. M. 12 luglio 2012. Si tratta di disturbi che coinvolgono uno specifico dominio di abilità, 
lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale. Essi, infatti, interessano le competenze strumentali degli 
apprendimenti scolastici.  
Sulla base del deficit funzionale vengono comunemente distinte le seguenti condizioni cliniche: 
• dislessia: disturbo nella lettura (intesa come abilità di decodifica del testo); 
• disortografia: disturbo nella scrittura (intesa come abilità di codifica fonografica e competenza ortografica); 
• disgrafia: disturbo nella grafia (intesa come abilità grafo-motoria); 
• discalculia: disturbo nelle abilità di numero e di calcolo (intese come capacità di comprendere e operare con i 
numeri).  
La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano “l’uso di una didattica individualizzata e 
personalizzata” come strumento di garanzia del diritto allo studio introducendo strumenti compensativi e misure 
dispensative e la stesura di un Piano Didattico Personalizzato.  
§ Redazione del PDP   
Quando trattiamo del PDP possiamo parlare di personalizzazione dell’apprendimento, in quanto metodologie, tempi e 
strumenti devono essere diversificati ma non gli obiettivi (a differenza di quanto avviene nel PEI per studenti con 
disabilità). La difficoltà per i ragazzi con DSA non è nella capacità cognitiva di apprendere ma nell’abilità di saper 
accedere alla conoscenza attraverso i “normali” canali o strumenti. 
Il PDP è un contratto tra famiglia, scuola e istituzioni socio-sanitarie, per organizzare un percorso mirato nel quale 
vengono soprattutto definiti gli strumenti compensativi e dispensativi che aiutano alla realizzazione del successo 
scolastico degli studenti con DSA. Per ciascuna materia devono infatti essere individuati gli strumenti dispensativi e 
compensativi più efficaci per consentire allo studente il raggiungimento degli obiettivi alla pari dei compagni. 
Il PDP viene redatto dal consiglio di classe/team docenti una volta acquisita la diagnosi specialistica e dopo aver 
ascoltato la famiglia e, laddove è necessario, gli specialisti, in un’ottica di dialogo e di rispetto delle diverse 
competenze e specificità.  Il PDP deve essere redatto all’inizio di ogni anno scolastico, entro la fine del mese di 
novembre, per gli studenti con già in atto un percorso, o su segnalazione della famiglia laddove si inizia un rapporto 
nuovo con l’istituzione .  Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli 
esami di Stato, le certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo; fa eccezione la prima 
certificazione diagnostica, che è prodotta al momento della sua formulazione, indipendentemente dal periodo dell’anno 
in cui avviene (come previsto dalla CM n.8 del 6 marzo 2013 e all’art. 1 dell’Accordo sancito in Conferenza Stato –
Regioni sulle certificazioni per i DSA). 
Il percorso prevede quindi: 
1- la consegna della diagnosi alla segreteria didattica dell’Istituto da parte della famiglia 
2- un incontro conoscitivo tra il coordinatore di classe o docente prevalente e la famiglia per raccogliere tutte le 
informazioni  
3- un incontro fra i docenti per predisporre il PDP su apposito modello predisposto dall’Istituto con le proprie 
osservazioni, gli strumenti compensativi e dispensativi che intendono adottare e le modalità di verifica e valutazione 
che metteranno in atto  
4- la stesura finale 
5- un incontro con la FS per la sottoscrizione del documento da parte dei docenti e dei genitori dello studente 
6- la consegna del PDP al Dirigente Scolastico e firma 
7- la consegna di una copia alla famiglia (patto di corresponsabilità) 
7- la verifica almeno due volte all’anno, in sede di scrutini. 
§ Contenuti del PDP  
 a. i dati generali con l’analisi della situazione dell’alunno  
b. il livello delle competenze raggiunte nelle diverse aree disciplinari 
c. gli obiettivi e i contenuti d’apprendimento previsti per l’anno scolastico e la metodologia con le misure 
compensativi e dispensative 
d. le modalità di verifica con le misure compensative e dispensative 
e. la valutazione in itinere e finale con le indicazioni sul come viene effettuata 
f. i rapporti con la famiglia, con particolare riferimento alla parte dei compiti da svolgere a casa 
Nella progettazione sono presenti le modalità degli accordi tra scuola e famiglia. In particolar modo:  
- modalità con cui vengono assegnati i compiti da svolgere a casa 
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- quantità dei compiti assegnati 
- scadenze con cui i compiti devono essere consegnati, evitando, soprattutto quando ci sono verifiche, sovrapposizioni 
o sovraccarichi. 
- modalità di presentazione e di esecuzione dei compiti.  
	 
2) Alunni con altri disturbi evolutivi specifici  
 La Direttiva del 27 dicembre 2012 estende le misure previste dalla Legge 170/2010 anche ai disturbi evolutivi specifici 
a cui si fa riferimento.  Rientrano in questa categoria gli alunni con:  
-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.  
 
 
ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI E CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, 
LINGUISTICO E/O CULTURALE (non in possesso di idonea documentazione)  
  
La Direttiva BES dà un ulteriore impulso al processo avviato dalla norma del 2010 ed estende la prospettiva della cura 
educativa speciale e della presa in carico globale ed inclusiva a tutti quegli alunni che vivono situazioni di svantaggio 
socio economico, linguistico, culturale tali da causare difficoltà importanti nella partecipazione e negli apprendimenti e 
che perciò sono maggiormente esposti al rischio di esclusione e di abbandono scolastico. Perciò, in presenza di 
“difficoltà che hanno un carattere stabile o comunque presentano un maggior grado di complessità, i consigli di 
classe/team docenti possono individuare i casi per l’adozione di particolari strategie didattiche e l’attivazione di un 
percorso specifico con l’eventuale redazione di un Piano Didattico”. 
La scuola, quindi, individua ma non certifica. “Non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi 
speciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l’adozione di particolari strategie didattiche; inoltre, 
la rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre sempre all’attivazione di un percorso 
specifico con la conseguente compilazione di un Piano Didattico” potendo la scuola intervenire nell’ambito di una 
didattica individualizzata ordinaria. (nota  n.2563-2013). Tali tipologie di BES devono essere individuate sulla base di 
elementi oggettivi (come per es. una segnalazione dei Servizi Sociali) o di fondate considerazioni psicopedagogiche e 
didattiche. La validità di questi Piani rimane circoscritta all’anno scolastico di riferimento. 
 
In caso di individuazione: 

• Il Consiglio di Classe/team docenti rileva la presenza dell’alunno con Bisogni Educativi Speciali e  documenta 
la propria osservazione. 

• Il Coordinatore, prende contatto con la famiglia, allo scopo di informarla delle difficoltà rilevate, raccogliere 
ulteriori informazioni ed eventualmente suggerire anche l’avvio di un iter diagnostico.  

• Il Coordinatore propone alla Famiglia la stesura di un PDP, nel quale confluiranno tutti i dati utili, compresi 
quelli di carattere sanitario. La Famiglia, in forma scritta, autorizza/non autorizza la stesura del PDP.  

•  I Docenti predispongono una serie di attività volte alle verifiche d’ingresso che, integrate all’osservazione in 
classe, permettono di desumere le informazioni (generali e per ciascuna disciplina) da inserire nel PDP 
dell’alunno con BES.  

• Il CdC/team docenti compila, adoperando specifica modulistica, il Piano Didattico Personalizzato, che è 
condiviso e controfirmato dalla Famiglia. 

• Ciascun docente, in sede di valutazione delle prove scritte e orali, ha cura di annotare direttamente sul 
documento della prova o sul registro personale:  

- la tipologia degli strumenti compensativi messi a disposizione dell’alunno, allegandone copia al 
documento della prova eseguita dall’alunno; 

- le misure dispensative adottate.  
• Il Coordinatore informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con BES della loro presenza e del 

PDP adottato.  
• Nel corso degli scrutini il Coordinatore verifica, insieme al CdC, l’adeguatezza del PDP valutando 

l’opportunità, se necessaria, di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie 
adottate. 

Gli interventi predisposti sono di carattere transitorio ed hanno validità annuale. 
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ALUNNI STRANIERI 
Anche gli alunni stranieri rientrano nei casi dello svantaggio sopra elencati.  
In una prima fase di accoglienza è convocata la “Commissione Valutazione Inserimento Alunni Stranieri” della scuola 
primaria o secondaria di primo grado in base all’età anagrafica dell’alunno con la presenza della Funzione Strumentale 
BES. La Commissione, dopo un colloquio conoscitivo, valuta il livello di alfabetizzazione e decide la classe in cui 
inserirlo, possibilmente corrispondente all’età anagrafica del bambino, tenendo conto delle competenze, abilità e dei 
livelli di conoscenza della lingua italiana L2 (Linee guida del Miur Alunni Stranieri 2004). 
Particolare attenzione verrà data agli alunni immigrati in ingresso provenienti direttamente dall’estero e “non 
alfabetizzati”. Obiettivi prioritari saranno l’acquisizione di una buona competenza nell’italiano scritto e parlato, sia in 
forme ricettive che produttive sia per la comunicazione interpersonale e per l’inclusione scolastica; infine per lo studio 
delle discipline a seconda della situazione iniziale rilevata. 
La progettazione avviene su obiettivi ridotti o semplificati, in base alle capacità dell’alunno ed in risposta ai suoi 
bisogni formativi utilizzati per definire lo standard da raggiungere.  
I docenti coinvolti devono valutare attentamente l’opportunità di stilare un Piano Didattico Personalizzato con lo scopo 
di: 
-facilitare l’apprendimento del linguaggio funzionale favorendo la presenza nel gruppo classe; 
-rilevare i bisogni specifici di apprendimento; 
-semplificare, se necessario, il curricolo, per quanto riguarda i tempi di apprendimento di un’altra lingua straniera oltre 
all’italiano; 
-individuare le modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina. 
Anche la valutazione per ogni singola disciplina e quella finale, sarà coerente con quanto delineato nel PDP, 
prevedendo tempi più lunghi per il raggiungimento degli obiettivi e terrà conto: 
- del PDP e degli obiettivi disciplinari indicati e raggiunti; 
- delle attività integrative seguite dall’alunno (se presenti); 
- della motivazione e dell’impegno; 
- dei progressi in italiano L2; 
- dei progressi nelle discipline; 
- delle potenzialità dell’alunno; 
- delle competenze acquisite; 
- della previsione di sviluppo linguistico. 
 
 Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 
Un vero processo inclusivo non può prescindere da una strategica collaborazione con le risorse umane e professionali 
del territorio, in particolare: 
- ASL per quanto attiene le certificazioni di eventuali disagi;  
- UTR per quanto attiene le terapie riabilitative necessarie; 
- CTS/CTI per il supporto e la progettazione integrata; 
- EE.LL. (Comune, Tribunale dei Minori) per quanto attiene il servizio di monitoraggio e di intervento professionale e 
specifico sul nucleo socio – famigliare (assistenti specialistici e/o educatori professionali e/o famigliari). 
- Associazioni impegnate sulle specifiche tematiche attive sul territorio (AID)  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
La famiglia è puntualmente informata dei bisogni rilevati dagli insegnanti ed è chiamata alla corresponsabilità del suo 
ruolo e sulla necessità di condividere e collaborare ai fini della realizzazione del percorso didattico- educativo del 
proprio figlio.  
In accordo con la famiglia sono individuate le modalità e le strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello 
studente, per favorire il pieno sviluppo delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti dai Bisogni 
Educativi Speciali. 
Ruoli e funzioni della famiglia:  
- Provvede, di propria iniziativa o su segnalazione, a far valutare l’alunno 
- Consegna alla scuola la diagnosi e/o altro supporto diagnostico o documentale significativo ai fini della rilevazione di 
una situazione di BES;  
- Condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati ed è 
chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l’autorizzazione a tutti i docenti del 
Consiglio di Classe/ team docenti - nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso – ad applicare ogni strumento 
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compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse 
disponibili;  
- Sostiene la motivazione e l’impegno dell’alunno o studente nel lavoro scolastico e domestico;  
- Verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati;  
- Verifica che vengano portati a scuola i materiali richiesti; 
- Incoraggia l’acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei tempi di studio, dell'impegno 
scolastico e delle relazioni con i docenti. 
Tutti i docenti, interessati nel processo inclusivo, forniscono alle famiglie un costante e puntuale supporto per la 
gestione delle criticità di natura didattica e psicologica dei figli, attraverso:  
- Gestione e comunicazione delle difficoltà incontrate 
- Colloqui individuali 
- Attività proposte da Enti, Associazioni, etc.  
 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
 
Il curricolo d’Istituto ha come tematica trasversale ai diversi ordini scolastici la dimensione inclusiva nei suoi diversi 
aspetti (organizzativo – gestionale, didattico- valutativo, contenutistica, ecc.). 
Occorre definire una programmazione didattico-pedagogica globale, creativa e propositiva, che tenga conto di tutti gli 
studenti e delle risorse umane, materiali e metodologiche presenti e realisticamente attivabili. 
Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:  
- rispondere ai bisogni individuali 
- monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni 
- monitorare l'intero percorso 
- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità 
A tal fine verrà sostenuta una didattica che privilegi l’uso di nuove tecnologie e attività di apprendimento pratico basato 
sull’esperienza, attivo e cooperativo. 
A partire dall’a.s. 2016/17 sono stati intrapresi percorsi formativi sull’inclusione grazie all’accordo di rete tra scuole 
con capofila la scuola “Viola” di Taranto. La formazione coinvolge vari attori della scuola: coordinatore per 
l’inclusione, DS, docenti di sostegno, docenti curricolari e personale ATA. 
 
Valorizzazione delle risorse esistenti 
Le risorse esistenti saranno messe a disposizione di tutti per un concreto cambiamento inclusivo.  
Il primo passo per l’inclusione dell’alunno è la stretta collaborazione tra gli insegnanti del Consiglio di Classe/team 
docenti, il Coordinatore di Classe, il referente BES e i docenti di sostegno dove presenti. E’ compito di tutti gli 
educatori facilitare l’appartenenza dell’alunno in difficoltà al contesto socio-educativo del gruppo classe. 
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; uso della LIM nella didattica quotidiana; utilizzo di 
laboratori informatici per un rinforzo delle motivazioni ed il potenziamento delle capacità/abilità individuali; utilizzo di 
aule dedicate al sostegno; utilizzo della palestra e degli spazi esterni 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 
psicopedagogiche o affini, acquisite per titoli o per comprovata esperienza nel settore;   
- condivisione dell’esperienza professionale acquisita dai docenti specializzati nel sostegno.  
I compiti del personale non docente sono relativi all’ambito dell’assistenza fisica all’alunno in difficoltà nonché di 
sorveglianza in ambiente scolastico. 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
Dall’analisi della situazione pregressa ed attuale emerge l’esigenza di individuare maggiori risorse per l’attuazione di 
progetti di inclusione, così da favorire l’integrazione e il diritto allo studio di tutti gli alunni del nostro Istituto. 
L’I.C. Giovanni XXIII ha pianificato un’ampia progettazione curricolare ed extracurricolare volta all’inclusione, in 
particolare si evidenziano i seguenti progetti per l’a.s. 2017/18: 
Progetti di inclusione “Una scuola per tutti” 
-Progetto di istruzione domiciliare – Scuola Secondaria di 1° grado: 
 il progetto nasce in collaborazione con la Asl del territorio per garantire l’istruzione a 2 alunni: un’alunna gravissima 
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diversamente abile impossibilitata a frequentare le lezioni a causa della grave patologia e delle gravi condizioni di 
salute e un alunno gravissimo diversamente abile anch’esso con grave patologia che rende difficoltosa la frequenza 
scolastica e coinvolge due docenti di sostegno. 
-Progetto di recupero e potenziamento – Scuola Primaria: 
 il progetto di recupero e potenziamento nasce con l’obiettivo di supportare alunni della scuola primaria, non certificati, 
che presentano difficoltà di apprendimento e necessitano di una didattica personalizzata così da favorire il recupero 
delle lacune. Coinvolge quattro docenti della scuola primaria che effettuano, nelle classi degli alunni segnalati, 
interventi di recupero.  
-Progetti d’Istituto Accoglienza e continuità: che accompagnano gli alunni nella nuova realtà scolastica e soprattutto 
nel passaggio da un segmento scolastico all’altro. 
-Progetti pluridisciplinari per le classi prime seconde e terze della secondaria: “Io e la classe”, “Il gusto di 
conoscersi”, “Il valore di sé e degli altri”  
-Progetti “Crescere sportivamente” (primaria) e “Attività sportiva per tutti”(secondaria)   
-Progetto art.9:  
Scuola Primaria: il progetto “Tu ed io...insieme nel mondo” intende realizzare, attraverso laboratori creativi, musicali 
ed espressivi, un percorso educativo – didattico per favorire l’inclusione di bambini con Bisogni Educativi Speciali.  
Scuola Secondaria: il progetto “La scuola inclusiva: star bene insieme” coinvolge anch’esso alunni BES della scuola 
secondaria di primo grado in attività creative ed espressive. 
- Diritti a scuola: che viene riproposto con l’obiettivo di arginare la dispersione scolastica e di colmare le lacune nelle 
competenze di base. 
- PON “La scuola al centro: uno per tutti, tutti per uno” prot. n. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 
rischio e in quelle periferiche”. 
 
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 
 
Le fasi di transizione e/o passaggio all’interno del sistema scolastico saranno curate dal GLI attraverso l’ausilio della 
docente incaricata della funzione orientamento e continuità e/o di specifici incarichi di referenza. 
La F.S. BES incontra i docenti di classe con gli specialisti per l’assegnazione delle aree di intervento e una conoscenza 
dettagliata delle problematiche. Il referente verifica la documentazione pervenuta e attiva risposte di tipo organizzativo 
per accogliere l’alunno stesso (richiesta AEC, assistenza di base, strumenti e ausili informatici ecc.). Il docente per le 
attività di sostegno assegnato alla classe informa i colleghi sulle problematiche relative all’alunno, incontra i genitori 
all’inizio dell’anno scolastico, prende contatti con gli specialisti della ASL (se necessario), collabora con i docenti 
curricolari al fine di creare un clima di collaborazione e di inclusione per gli alunni diversamente abili. 
Per gli altri alunni con BES certificati, il referente BES informa il coordinatore di classe della situazione dell’alunno 
che dovrà attivare tutte le procedure previste. 
Nel caso di ingresso di alunni stranieri verrà convocata la “Commissione Valutazione Inserimento Alunni Stranieri” 
della scuola primaria o secondaria di primo grado in base all’età anagrafica dell’alunno con la presenza della Funzione 
Strumentale BES. La Commissione, dopo un colloquio conoscitivo, valuta il livello di alfabetizzazione e decide la 
classe in cui inserirlo, possibilmente corrispondente all’età anagrafica del bambino, tenendo conto delle competenze, 
abilità e dei livelli di conoscenza della lingua italiana (Linee guida del Miur Alunni Stranieri 2004). 
Tutte le attività di orientamento e accoglienza permetteranno di assicurare l’inserimento e la continuità didattica nel 
sistema scolastico degli alunni con bisogni educativi speciali. 
 

STATTE, 23.10.2017 
 
Aggiornamento deliberato dal Collegio dei Docenti in data  24 ottobre 2017. 
 


