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Anno scolastico 2020-2021 
 

PIANO ANNUALE DELL’INCLUSIVITA’ 
 

Direttiva Min. 27/12/2012 e C.M. n°8 del 06/03/2013 
 

***** 

 

PREMESSO CHE:. il P.A.I. va inteso come uno strumento che possa contribuire a creare un 

contesto educante dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”. Esso è prima di 

tutto un atto interno della scuola autonoma, finalizzato all’auto-conoscenza e alla pianificazione. 

 

- L’inclusione deve guidare tutte le attività della scuola, rendendo pienamente consapevoli gli 

operatori che sono necessarie le capacità e gli interventi di tutti, affinché ogni alunno trovi 

situazioni congeniali alla sua natura fisica, psico-sociale ed esistenziale. . 

 
- Il concetto di “Inclusione” si applica a tutti gli alunni, come garanzia diffusa e stabile di poter 

partecipare alla vita scolastica e di raggiungere il massimo possibile in termini di 

apprendimenti e partecipazione sociale. 
 

- L’estensione del diritto alla personalizzazione dei percorsi formativi e di valutazione anche 

ad alunni non compresi prima nella legge 104/92 e poi nella legge 170/2010, è una scelta 

importante che favorisce politiche scolastiche più eque ed inclusive: alunni che prima non 

erano individuati come portatori di bisogni e tutelati in questo senso, ora lo possono essere. 
 
 

VISTO CHE: La presenza di alunni con bisogni educativi speciali nel nostro Istituto ha assunto una 

dimensione strutturale ed una rilevanza numerica significativa 
 
 
 
CONSIDERATO CHE: 
 
la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” estende a tutti gli studenti 

in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai 

principi enunciati dalla Legge 53/2003. 
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la presa in carico dei BES deve essere al centro dell’attenzione e dello sforzo congiunto della scuola 

e della famiglia. 
 
vengono riconosciute diverse tipologie di alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali) che di seguito 

si riportano: 
 
 

I -Studenti certificati legge 104/92 - Disabili certificati dall’ASP o Enti accreditati – è 

prevista la figura dell’insegnante di sostegno - situazione a carattere permanente – viene 

redatto il P.E.I.  

II-a DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) - certificati dall’ASP o Enti accreditati 

– non è prevista la figura dell’insegnante di sostegno - situazione a carattere 

permanente – viene redatto il P.D.P.  

II.b Disturbi evolutivi specifici (deficit del linguaggio, deficit abilità non verbali, deficit 

coordinazione motoria, ADHD (Disturbi dell’Attenzione e Iperattività), funzionamento 

intellettivo limite (Q.I. da 70 a 85), spettro autistico lieve - Disturbo oppositivo 

provocatorio - certificati dall’ASP o Enti accreditati – non è prevista la figura 

dell’insegnante di sostegno - situazione a carattere permanente – viene redatto il P.D.P. 

(su decisione del team dei docenti)  

III-Svantaggio socio-economico, culturale e linguistico; alunni con disagio 

comportamentale/relazionale - certificati dal team dei docenti o dal Consiglio di Classe 

(questi alunni dovranno essere individuati sulla base di elementi oggettivi (es. 

segnalazione dei Servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche 

e didattiche – non è prevista la figura dell’insegnante di sostegno - situazione a 

carattere transitorio– viene redatto il P.D.P. (su decisione del team dei docenti e con il 

consenso della famiglia) 

 

Che cos’è il PDP (come intendere il PDP)  
Secondo la nota del MIUR 22/11/2013 ”……La scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi  
diversi informali o strutturati secondo i bisogni e alla convenienza; pertanto la rilevazione di una mera 

difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all’attivazione di un conseguente compilazione di un 

Piano Didattico Personalizzato…..” E’ opportuno ribadire che in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo  
scopo di offrire percorsi alternativi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento. Il Piano Didattico 

Personalizzato va quindi inteso come uno strumento in più per curvare la metodologia alle esigenze dell’alunno 

o meglio alla sua persona, rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte 

didattiche, ai percorsi da seguire ed alle modalità di valutazione. 
 

Si elabora il seguente Piano annuale per l’Inclusione, che alla luce delle problematiche riscontrate e 

delle risorse in dotazione al nostro istituto scolastico, si propone di esplicitare punti di forza e punti 

di debolezza delle attività realizzate durante l’anno scolastico 2020-2021 e alla luce di questi, di 

formulare proposte per il prossimo anno scolastico.  
 

DATI RELATIVI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  
 

Denominazione: I.I.S. Carlo Alberto Dalla Chiesa  
Indirizzo: VIA Santa Maria di Gesù – 95041 - CALTAGIRONE  
Recapiti Telefonici: Tel. 095 6136155  

E-mail: ctis024002@istruzione.it  
Dirigente Scolastico in servizio: Prof. Francesco Pignataro  
L’istituto è costituito dai seguenti Plessi: 

Plesso Centrale di Caltagirone: I.P.S.I.A. Scuola secondaria di II° grado Succursale di 

Caltagirone: I.P.S.I.A. Scuola secondaria di II° grado  
Sede Staccata di Mineo : I.P.S.S.A.R. Scuola secondaria di II° grado 
Sede Carceraria di Caltagirone: I.P.S.I.A. Scuola secondaria di II° grado  
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Parte I – ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITA’ 

 

A. Rilevazione dei BES presenti:        n° 
 

           
 

I - Disabilità certificate a.s. 2016-2017 (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3):    
 

minorati vista: 0                25 
 

minorati udito: 0                
 

psicofisici : 31           
 

II - Disturbi evolutivi specifici: DSA; ADHD/DOP; borderline cognitivo 
 13 

 

  
 

           
 

III - Svantaggio: socio-economico; linguistico-culturale;    1 
 

           
 

IV – Alunni stranieri          45 
 

            
 

Totali (I+II+III+IV)                  359 
 

           
 

Popolazione Scolastica        428 
 

           
 

     % su popolazione scolastica   
 

          
 

         
 

TABELLA RIASSUNTIVA SUGLI ALUNNI DISABILI CERTIFICATI  
 

  anno scolastico 2015-2016    
 

Numero totale degli  Numero totale ore Rapporto medio fra  Numero totale 
 

alunni disabili  settimanali assegnate alunni disabili e ore  assistenti igienico- 
 

presenti  dall’amministrazione settimanali assegnate  Sanitari 
 

nell’istituzione  scolastica statale         
 

scolastica            
 

25  288  9,29  0  
 

           
 

          
 

 ALTRE SITUAZIONI DI DISAGIO PRESENTI    
 

         
 

Alunni segnalati al Tribunale dei minori      0  
 

        
 

Alunni che hanno superato il limite consentito di assenze  50  
 

         
 

Alunni segnalati ai Servizi Sociali      0  
 

          
 

          
 

N° PEI redatti dai GLHO        25 
 

     
 

N° di PDP BES redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria  13 
 

e con il consenso della famiglia          
 

     

N° di PDP-BES III redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione   1 
 

sanitaria           
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B. RISORSE PROFESSIONALI IN SERVIZIO NELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

 

B.1 Personale Docente Statale 

Scuola Docenti Docenti  Docenti di Docenti di Totale  Rapporto 

 curriculari a curriculari a  sostegno a sostegno a docenti  tra docenti 

 tempo tempo   tempo tempo sostegno  di sostegno 

 indeterminato determinato  indeterminato determinato    e alunni H 

              

TOTALE 44 48  11 11  22   /////  

          

B.2 Altre Risorse all’interno dell’istituzione scolastica         

Assistenti educativi assegnati dalla Provincia.      3    

Assistenti igienico/sanitari assegnati dalla Provincia    0    

Collaboratori scolastici con titolo assistenza di base    2    

Figure professionali non istituzionali (mediatori, volontari, educatori)   0    

     

B.3   Risorse professionali specifiche  Prevalentemente utilizzate in… Sì / No  
       

 Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di SI    

     piccolo gruppo       
          

     Attività laboratoriali integrate SI    

     (classi aperte, laboratori       

     protetti, ecc.)       
     

 Educatori Professionali Attività individualizzate e di NO   

     piccolo gruppo       

         

     Attività laboratoriali  NO   

     integrate(classi aperte,       

     laboratori protetti, ecc.)       
       

 Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di SI    

     piccolo gruppo       
          

     Attività laboratoriali integrate NO    

     (classi aperte, laboratori protetti,      

     ecc.)         
         

Funzioni strumentali o di coordinamento     SI    
         

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)     SI    
       

Psicopedagogisti e affini esterni/interni     ASP 3   

          

 Docenti tutor/mentor     SI    
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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  SI  
 

    a prevalente tematica    
 

    Inclusività    
 

         

    Altro:    
 

         

  Docenti con specifica formazione Partecipazione a GLI  SI  
 

        
 

    Rapporti con famiglie  SI  
 

        
 

    Tutoraggio alunni  SI  
 

        
 

    Altro:    
 

        
 

  Altri docenti  Partecipazione a GLI  SI  
 

        
 

    Rapporti con famiglie  SI  
 

        
 

    Tutoraggio alunni  SI  
 

        
 

    Progetti didattico-educativi  SI  
 

    a prevalente tematica    
 

    Inclusiva    
 

         

    Altro:    
 

        
 

      
 

   Assistenza alunni disabili SI  
 

 
D. Coinvolgimento personale 

     
 

 
Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 

 
 

  
ATA 

 
 

       
 

        
 

   Altro:     
 

       

   Informazione /formazione su genitorialità NO  
 

   e psicopedagogia dell’età evolutiva   
 

      
 

   Coinvolgimento in progetti di inclusione. SI  
 

 E. Coinvolgimento famiglie Utilizzo strumentazione tecnologica tra   
 

   casa e scuola   
 

      
 

   Coinvolgimento in attività di promozione NO  
 

   della comunità educante   
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Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili 

 

Procedure condivise di intervento 

sulla disabilità 

Rapporti con CTS/CTI 

 

Progetti territoriali integrati 

 

SI 
 

     
 

F. Rapporti con privato sociale 

Progetti integrati a livello di singola  

Scuola (Progetto: Stimolazione 

Plurisensoriale in Ambiente 

Snoezelen I.C. Narbone) 

SI 

 

Volontariato, Servizio Socio-

Sanitario Territoriale. 

CTS/CTI 
 

   

  
 

  
 

  Strategie e metodologie educativo- SI 
 

  
didattiche / gestione della classe 
  

 

    
 

  Didattica interculturale / italiano L2 SI 
 

    
 

   

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità 

(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

 

SI 

 

   

  
 

  
 

G. Formazione docenti  

 

  
 

  
 

     

  Altro:  
 

  

Formazione decreto Interministeriale  

182 Nuovo PEI 

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

                   

 Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento                

 inclusivo           x      
                  

 Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e           x      

 aggiornamento degli insegnanti                 
                 

 Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi        x        

 inclusive;                 
                 

 Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno          x      

 della scuola                 
                 

 Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno     x           

 della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti;                 
                 

 Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel     x           

 partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione                 

 delle attività educative;                 
                 

 Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla      x          

 promozione di percorsi formativi inclusivi;                 
                 

 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           x 

 

     

 l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi                 

 ordini di scuola.                 
                  

 Altro:                 
                  

 Altro:                 
                  

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

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado 

di inclusività dei sistemi scolastici  



8 

 

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

 

1. Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 
(chi fa che cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

 

Al fine di incrementare i livelli d’inclusione, si predispone un protocollo di accoglienza di 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, degli assistenti per l’assistenza igienico personale 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 uno screening didattico coordinato dallo specialista della N.P.I e il colloquio con la 
famiglia, si indirizza l’alunno alla ASP 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, di fronte a 

individuate situazioni di difficoltà negli apprendimenti, potranno utilizzare la scheda di rilevazione dei 

Bisogni Educativi Speciali, come punto di partenza per l’analisi della situazione ed eventualmente la 

presa in carico “pedagogica” dell’alunno. 
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                                     SOGGETTI COINVOLTI 

  
    La progettazione ed attuazione di percorsi per l’inclusione scolastica dei singoli alunni hanno origine 

nella collaborazione tra le varie figure esterne ed interne alla scuola stessa, ciascuna delle quali, in 

armonica collaborazione, si occupa tuttavia di aspetti specifici. 
 

  STUDENTI 
 

A tutti gli studenti in difficoltà viene garantito il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, in 

linea con i principi enunciati dalle leggi e decreti dello Stato. 
 

     FAMIGLIE 
 

La famiglia dello studente: 
 

o fornisce notizie sull’alunno; 
 

o gestisce con la scuola le situazioni problematiche; 
 

o condivide con la scuola il processo di apprendimento dell’alunno; 
 

o contribuisce alla costruzione e realizzazione del progetto formativo dello studente e  del 

PEI o del PDP; 
 

o partecipa agli incontri del GLO e del GLI. 
 

 

 DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Il Dirigente scolastico è il garante dell’offerta formativa che viene promossa e realizzata all’interno 

dell’Istituto relativamente alla globalità degli studenti ed in particolare agli alunni BES. 
 

A questo scopo egli: 
 

o procede all’ assegnazione degli insegnanti sia curricolari che di sostegno per la formazione del 

Consiglio di Classe; 
 

o garantisce la continuità nella assegnazione degli insegnanti; 
 

o assicura l’utilizzo dell’insegnante di sostegno come contitolare nelle attività didattico-

educative sull’intero gruppo classe e non solamente legate all’alunno disabile; 
 

o gestisce le risorse valutando le reali esigenze di ogni singolo caso;  

o assicura all’Istituto l’acquisizione di tutti gli ausili e/o attrezzature necessarie alle 

esigenze di ogni singolo alunno; 
 

o attiva azioni anche in collaborazione con Enti Associazioni del territorio per assicurare 

l’inclusione di ogni alunno; 
 

o promuove progetti di integrazione; 
 

o promuove progetti di formazione del corpo docente; 
 

o dialoga con le famiglie e con gli insegnanti al fine di cercare confronti, soluzioni e risposte. 
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     COLLEGIO DOCENTI 

 
Presieduto dal Dirigente Scolastico è composto da docenti curriculari, docenti di sostegno e organico 

di potenziamento. 

 

o Discute e delibera, nel mese di Giugno, la proposta del Piano Annuale dell’Inclusione (PAI) 

elaborato dal GLI per l’anno successivo;  

o All’inizio di ogni anno scolastico ridiscute il PAI; 

o Esplicita nel PTOF un concreto impegno programmatico per l’inclusione, basato sulla 

partecipazione ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale;  

o Al termine dell’anno scolastico verifica i risultati ottenuti.  

 

   CONSIGLI DI CLASSE 

 
Il Consiglio di Classe ha l’obbligo di presentare tutta la documentazione richiesta per l’esercizio dei 

diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA; ha altresì l’obbligo di indicare in quali altri casi 

sia opportuna e necessaria la personalizzazione della didattica ed eventualmente l’adozione di misure 

dispensative e compensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli 

studenti. 
 

L’attivazione di ogni percorso individualizzato e personalizzato deve essere deliberata in Consiglio di 

Classe, dando origine ad un PDP, firmato dal Dirigente scolastico (o da un suo delegato), dai docenti e 

dalla famiglia. Nel caso in cui sia necessario riferirsi a dati sensibili per finalità istituzionali, si dovrà 

includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia. 
 

Qualora non fosse presente certificazione clinica o diagnosi, spetta al Consiglio di Classe motivare 

opportunamente, verbalizzandole,  le  decisioni  assunte sulla  base di considerazioni  pedagogiche  e 

didattiche, anche al fine di evitare eventuale contenzioso. 
 

In particolare, per studenti diversamente abili o con DSA certificati, il Consiglio di Classe: 
 

o in una riunione ad avvio di anno scolastico acquisisce documentazione e informazioni 

sugli alunni in entrata; 
 

o definisce con i docenti di sostegno le modalità più opportune per favorire l’accoglienza  

dei nuovi  alunni  ed eventuali  attività  comuni  con il  resto della  classe per favorire 

una prima socializzazione; 
 

o stabilisce comportamenti e buone pratiche che ogni singolo insegnante possa adottare 

diventando ognuno in prima persona modello positivo per l’integrazione degli alunni con 

disabilità; 
 

o predispone la stesura del PEI/PDP degli alunni, curando in particolare le iniziative e le 

attività da svolgere in classe con o senza la presenza dei docenti di sostegno funzionali al 

percorso di integrazione; 
 

o collabora con i docenti di sostegno alla pianificazione e all’organizzazione di uscite 

didattiche e viaggi di istruzione nel rispetto delle caratteristiche dei ragazzi disabili; 
 

o si occupa delle verifiche periodiche del PEI/PDP; 
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COORDINATORE DI CLASSE  

 

Coordina le attività della classe volte ad assicurare l’inclusione di tutti. 

   

 

DOCENTI DI SOSTEGNO 
 

 I docenti di sostegno costituiscono una risorsa per l’intera comunità scolastica, oltre che per gli alunni, 

in quanto propongono e organizzano strategie di integrazione e apprendimento, sviluppando anche 

progetti educativi e formativi. 
 

L’insegnante di sostegno: 
 

o assume contitolarità delle sezioni o classi in cui opera; 
 

o partecipa alla stesura di tutti i documenti e progetti per l’integrazione; 
 

o partecipa a pieno titolo alle operazioni di valutazione con diritto di voto per tutti gli 

studenti; 
 

o collabora nel C.d.C. e mette a disposizione la propria esperienza analitica e progettuale 

per l’individuazione dei bisogni educativi speciali. 
 

  

  PERSONALE NON DOCENTE (ATA) 

 

I compiti del personale non docente sono relativi all’ambito dell’assistenza fisica al disabile nonché di 

sorveglianza in ambiente scolastico e durante le attività didattiche. 
 

o Prestano ausilio materiale agli studenti con disabilità nell’accesso alle aree esterne alle strutture 

scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse. 
 

o Assistono gli alunni con disabilità nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. In 

nessun caso sono autorizzati alla somministrazione di farmaci o terapie mediche. 

 

Assistente specialistico: presta assistenza all’autonomia, all’inclusione e alla comunicazione 

 

    CONSIGLI D’ISTITUTO 
  

Da coinvolgere (partecipa al GLI) 

 

   VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO  

 

Da coinvolgere per conoscere e condividere progetti 

 

SERVIZIO SOCIALE 
 

Il Servizio Sociale che riceve la segnalazione da parte della scuola: si rende disponibile a 

incontrare la famiglia o a scuola o presso la sede del servizio. 
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o Su richiesta della famiglia, valuta la possibilità e la fattibilità di attivazione di tutti gli 

strumenti disponibili a sostegno della genitorialità, in continuo coordinamento con la scuola.  
o Qualora sia intervenuta una diagnosi di disabilità, su richiesta della famiglia, attiva 

la procedura per l’eventuale assegnazione di altre risorse.  
o Qualora la famiglia dimostri una particolare resistenza o emergano elementi che possano far 

supporre l’esistenza di fatti di rilevanza giudiziaria, attiva autonomamente o su segnalazione 

della scuola le procedure previste. 

   
 
     
         A.S.P. 
 
 
 L’ A.S.P., su richiesta dei genitori, si occupa 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;  
 

o redige le certificazioni cliniche ed elabora i profili di funzionamento previsti entro i tempi 

consentiti; risponde agli adempimenti di legge in merito alla disabilità e all’inclusione 

scolastica;  
o fornisce, nei limiti consentiti e con le modalità concordate, informazioni e consulenza ai 

docenti degli alunni segnalati sulle rispettive problematiche, sui relativi bisogni speciali e 

sull’orientamento e/o linee guida all’intervento;  
o collabora, insieme a scuola e famiglia, al progetto didattico/formativo più adeguato per 

l’alunno. 

 

 

IL TERRITORIO  

 

Il territorio è una risorsa importante per lo studente disabile come, in generale per tutti gli alunni, in 

quanto dà senso alle attività della scuola, integra e in collaborazione con la scuola e la famiglia 

definisce il progetto di vita di ogni alunno. Consapevole di ciò l’istituzione scolastica si avvale della 

collaborazione di diversi soggetti esterni alla scuola.  

 

MODALITA’ DI INTERVENTO 
 

All’interno delle varie classi con alunni con disabilità, DSA e/o BES 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 disabili, gli studenti con DSA e gli studenti con BES sono valutati in base al 

PEI/PDP. Il PEI può essere: curricolare o globalmente riconducibile alla programmazione   oppure 

totalmente differenziato. La valutazione in decimi è coerente con i percorsi personalizzati (P.E.I., 

P.D.P.), che costituiscono gli strumenti operativi di riferimento per le attività educative e didattiche a 

favore dell’alunno con B.E.S. Le verifiche,  orali  e  scritte, concordate  con  i  docenti   curriculari,   
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possono  essere equipollenti e/o prevedere tempi più lunghi di attuazione. I criteri di valutazione espressi 

nei PDP privilegeranno i processi di apprendimento rispetto alla performance.  
 

     

      INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI DI APPRENDIMENTO 
 

Nella programmazione educativa individualizzata si promuoveranno itinerari che sollecitino l’autonomia 

personale, sociale e didattica, limitando quanto possibile la dipendenza dell’alunno con disabilità dal 

docente per le attività di sostegno. 
 

Nel caso di adozione di programmazione differenziata si promuoveranno tutti i raccordi possibili con la 

programmazione della classe in modo da favorire l’inclusione dell’alunno. 
 

Le attività coordinate dai docenti di sostegno si svolgono prevalentemente in classe, solo in casi rari ed 

eccezionali si possono prevedere attività in rapporto uno a uno. 
 

     

     CONTINUITA’ 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 l’insegnante per 

le  attività di sostegno assegnato ad una classe permanga, per quanto possibile,  anche negli  anni 

successivi. 
 

    

     PROCEDURE DI ACCOGLIENZA 
 

Il referente per le attività di sostegno, o un docente di sostegno delegato, incontra i genitori degli alunni con 

disabilità e/o con DSA, prima dell’avvio dell’anno scolastico, per formulare progetti per l’integrazione. 

Il referente verifica la documentazione pervenuta e attiva risposte di tipo organizzativo per accogliere gli 

alunni stessi (richiesta AEC, assistenza di base, trasporto, strumenti e ausili informatici ecc.). Il docente per 

le attività di sostegno assegnato alla classe informa il Consiglio sulle problematiche relative all’alunno, 

collabora con gli insegnanti curricolari al fine di creare un clima di collaborazione e di inclusione per gli 

alunni diversamente abili. 
 

Il referente per le attività di sostegno predisporrà all’inizio dell’attività scolastica tutte le attività volte ad 

accogliere l’alunno diversamente abile, assieme al docente referente dell’accoglienza. 
 

Gli alunni con disabilità grave saranno affiancati da un alunno tutor. 
 

Durante l’accoglienza, il docente di sostegno assieme al C.d.C. proporrà attività di orientamento volte a 

migliorare l’efficacia dello studio.  
 

    ORIENTAMENTO IN ENTRATA 
 

Le famiglie che vogliono conoscere l’offerta formativa dell’Istituto per gli alunni disabili o con DSA 

possono usufruire di un servizio di informazione e consulenza da parte del referente per le attività di 

sostegno, o altro docente di sostegno delegato. In base ai diversi bisogni educativi evidenziati, si cerca di 

individuare il corso di studi più adatto all’alunno. 
 

     

    ORIENTAMENTO IN USCITA In base al progetto di vita individuato nel PEI l’alunno con 

disabilità e la famiglia possono usufruire di varie attività di orientamento. Tali attività vengono progettate  

in collaborazione   con  la  figura strumentale competente. 
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO    
 

Il docente di sostegno, su delega del Consiglio di classe, collabora con la figura strumentale preposta a 

tale attività, per individuare le attività che  l’alunno  con  disabilità  può  svolgere,  per  facilitare 

l’inserimento nell’attività di tirocinio e partecipare come tutor, se necessario.  

 

      

RISULTATI CONSEGUITI E PUNTI DI FORZA    

   RISCONTRATI  

Valorizzazione delle diversità come occasione di: 
 

apprendimento 

socializzazione 

responsabilità. 
 

Quando c'è stato coinvolgimento delle famiglie: 
 

miglioramento delle situazioni di disagio. 
 
 

I risultati e le ricadute più positivi si sono registrate: 
 

quando c’è stata collaborazione tra i vari soggetti coinvolti. 
 
 
 

PROBLEMI RIMASTI APERTI E CRITICITA'. 

 A livello dell’organizzazione scolastica: 
 

o Estemporaneità in alcune iniziative non precedute da adeguata 

programmazione; 

o Mancata collaborazione di alcune famiglie nei casi più gravi di svantaggio socio-

culturale; 

o Non utilizzo dei collaboratori in possesso del titolo di assistenti igienico-sanitari; 

o Poca conoscenza della normativa di riferimento inerente l'inclusione scolastica per 

gli alunni con BES; 

o Mancata attenzione alla formazione delle classi; 

o Mancata integrazione delle Attività Curricolari ed Extracurricolari; 

o Mancato coinvolgimento delle famiglie (compartecipazione e condivisione di 

obiettivi del PEI e del PDP); 

o Scarsa formazione dei docenti curricolari e talvolta anche di quelli specializzati per 

il sostegno; 

o Attivazione di laboratori «ex-clusivi»; 

o Mancata integrazione attività curricolari-extracurricolari. 
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A livello di strategie didattico-metodologiche adottate 

 

 Mancata progettazione di un curricolo che tenga conto della pluralità dei soggetti e non       

dell’unicità del docente e dei programmi da completare; 

 Programmazione, adempimento burocratico, senza nessuna attuazione nella pratica 

didattico educativo; 

 Deresponsabilizzazione e delega (nella maggioranza dei casi) al solo docente di sostegno; 

 Mancato utilizzo di Metodologie didattiche attive, centrate sul coinvolgimento e la 

partecipazione, sul lavoro di gruppo e le attività laboratoriali; 

 Mancato rispetto degli Stili e dei tempi di apprendimento; 

 Utilizzo di misure Dispensative e/o strumenti compensativi generalizzati; 

 Mancata valorizzazione delle competenze di cittadinanza e della costruzione di un 

Progetto di Vita; 

 Mancato Riconoscimento e Valorizzazione delle Differenze.  
 

OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITA’ PROPOSTE PER L’A.S. 2021/22 
 

 ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
 

o  Utilizzo dei collaboratori in possesso del titolo di assistenti igienico-sanitari; 

o Attivazione, per docenti e personale ATA, di corsi di formazione/aggiornamento per 

la conoscenza della normativa di riferimento inerente l'inclusione scolastica per gli 

alunni con BES; 

o Attenzione alla formazione delle classi; 

o Rispetto della continuità didattica; 

o Progettazione personalizzata per gli alunni con BES previa autorizzazione e accordo 

con la famiglia;  

  TERRITORIO 

Rapporti costanti e di collaborazione con i servizi socio-sanitari-assistenziali. 
 

    

  FAMIGLIE 
o Compartecipazione e condivisione di obiettivi; 

o miglioramento della collaborazione. 
 

        STRATEGIE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
 

o Sviluppo di un curricolo attento alla diversità che tenga conto della pluralità dei 

soggetti e non dell’unicità del docente e dei programmi da completare; 

o Presa in carico di tutto il corpo docente delle problematiche inclusive; 

o Valorizzazione delle competenze di cittadinanza e della costruzione di un progetto di 

vita; 

o Utilizzo di metodologie inclusive e didattiche attive, centrate sull’ascolto, sul 

coinvolgimento, sulla partecipazione, sul lavoro di gruppo e sulle attività laboratoriali 

(cooperative learning, problem solving, tutoring, peer tutoring, classi capovolte); 

o Utilizzo di misure dispensative e/o strumenti compensativi adeguatamente programmati e 

coerenti con gli obiettivi del PED; 

o rispetto dei tempi di apprendimento; 

o riconoscimento e valorizzazione delle differenze come risorsa della scuola. 
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Gruppo di Lavoro per l’Handicap Operativo (G.L.H.O., indicato comunemente G.O.) 
 

Composizione 
▪ DIRIGENTE SCOLASTICO O DELEGATO

  

▪ DOCENTE COORDINATORE
  

▪ DOCENTI CURRICOLARI
  

▪ DOCENTI DI SOSTEGNO
  

▪ REFERENTE DELL’ASP E PERSONALE MEDICO SPECIALIZZATO
  

▪ GENITORI
  

▪ ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO EDUCATIVO
 

 

Compiti 
 

• progettazione e verifica della documentazione (P.E.I.; P.D.P.);  
• indicare al G.L.I. le ore e le aree di sostegno necessarie nel successivo a.s.;  
• provvedere ad ogni altro adempimento necessario ad assicurare l’integrazione dell’alunno disabile. 

 

Tempi 
 

• si riunisce, salvo diversa necessità, 2 volte l’anno. 

 

 Dipartimento di sostegno  
 

Composizione 
INSEGNANTI DI SOSTEGNO

 

 

Compiti 
 

• prende atto di quanto emerso in sede di G.L.I. e di G.L.O.;  
• fornisce indicazioni e proposte da portare in sede di G.L.I. e di G.L.O.;  
• si coordina con tutti gli altri dipartimenti per ciò che attiene la programmazione di attività/progetti 

previsti per una o più discipline in modo integrato. 

 

Coordinatore docenti sostegno  
• Tale figura coordina le risorse disponibili per i BES;  
• collabora con il Dirigente Scolastico per predisporre tutte le attività volte ad assicurare l’integrazione e 

l’inclusione scolastica;  
• si avvale della collaborazione dei componenti della Commissione Disabilità;  

• si avvale della collaborazione di un referente D.S.A. e di un referente B.E.S. 

• coordina le attività mirate all’integrazione e all’inclusione scolastica (classi aperte, laboratori integrati 
misti, tirocini di orientamento al lavoro), sia all’interno che all’esterno della scuola;  

• intrattiene i rapporti tra la scuola e i soggetti esterni (famiglie, ASP, Enti territoriali, volontari, 
cooperative, aziende);  

• svolge attività di aggiornamento, informazione e di divulgazione sulle tematiche dell’handicap, 
dell’integrazione e dell’inclusione. 

 

Referente D.S.A.  
• collabora con i Consigli di Classe e con il Dirigente Scolastico per predisporre tutte le attività volte ad 

assicurare la redazione dei P.D.P.  
• svolge attività di aggiornamento, informazione e di divulgazione sui D.S.A. 

 

Referente B.E.S.  
• il ruolo non è ricoperto necessariamente da un insegnante specializzato nel sostegno  
• collabora con i Consigli di Classe e con il Dirigente Scolastico per predisporre tutte le attività volte ad 

assicurare la redazione dei P.D.P.  
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GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE  

 

 

Cos'è il 

G.L.I. 

 

G.L.I. è l'acronimo del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione. Il G.L.I. è un organismo o 

"commissione" che opera a livello tecnico-organizzativo e metodologico per la realizzazione 

di progetti ed interventi in materia di integrazione o inclusione scolastica.  

Normativa 

 

▪ Legge n. 104/1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate" 

▪ Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni  con disabilità - agosto 2009 

▪ Legge n. 170/2010 "Norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito 

scolastico" 

▪ Decreto legislativo sull’inclusione scolastica n.378/2017 

▪ Decreto MIUR n. 5669 del 12/7/2011 "Trasmissione Linee Guida D.S.A." 

▪ Direttiva 27/12/2012 "Strumenti di intervento per alunni con B.E.S. e organizzazioni 

territoriali per l'inclusione scolastica" 

▪ Circolare MIUR n. 8 del 6/3/2013 "Indicazioni operative alunni con B.E.S." 

▪ Nota Ministeriale n. 1551 del 27/6/2013 "P.A.I. - Direttiva 27/12/2012 - C.M. n. 

8/3/2013" 

▪ Nota Ministeriale n. 2563 del 22/11/2013 "Strumenti d'intervento per alunni B.E.S. a.s. 

2013/2014 - Chiarimenti" 

▪ Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri - febbraio 2014 

▪  Legge n.107/2015 

▪ D.Lsg n.66/2017 

▪ D. Interministeriale n.182/2020 Adozione del nuovo modello Nazionale di PEI; 

Modalità di assegnazione delle risorse di sostegno agli alunni con disabilità. 

 

Da chi è 

composto 

 

▪ Dirigente Scolastico  

▪ Funzioni Strumentali 

▪ Referenti B.E.S.  

▪ Docenti di sostegno 

▪ Rappresentanti della componente scolastica (docenti coordinatori e/o docenti di classe 

con alunni con BES) 

▪ Rappresentanti della componente socio-sanitaria (U.O.N.P.I., e i Servizi Sociali di ogni 

Comune di residenza degli alunni con BES) 

▪ Rappresentanti della componente familiare/ tutoriale 

▪ Rappresentanti degli studenti 

▪ Rappresentanti dei Centri di Accoglienza 

▪ Il GLI può avvalersi, inoltre, di esperti istituzionali esterni. 
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Funzioni o 

compiti 

 

▪ Rilevare B.E.S. nella scuola 

• Fornire consulenza e supporto ai docenti sulle strategie/metodologie di gestione delle 

classi con alunni con BES informazioni, materiali utili sia per l'accoglienza che per la 

formazione e la didattica 

• Suggerire, elaborare e programmare strategie d'intervento su casi problematici 

▪ Raccogliere e documentare gli interventi didattico-educativi nei modelli PEI/PDP.  

▪ Effettuare la raccolta e il coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLO sulla 

base delle effettive esigenze in sede di definizione del PEI ed elaborare proposte relative 

all'individuazione delle risorse necessarie. 

• Elaborare una proposta del Piano per l'Inclusione (P.I.) basato su un’attenta lettura del 

grado di inclusione della scuola e sugli obiettivi di miglioramento da perseguire sulla base 

di NIV e PdM (nel senso della trasversalità delle prassi di inclusione, quali insegnamento 

curricolare, gestione classi, organizzazione di tempi e spazi scolastici, relazioni tra 

docenti, alunni e famiglie, utilizzo risorse (umane e di materiali) interne ed esterne, e 

quant’altro). 

▪ Promuovere progetti /Attivare azioni per l'inclusione /integrazione e continuità. 

▪ Costituire l'interfaccia della rete dei C.T.S. e dei servizi sociali e sanitari territoriali per 

l'implementazione di azioni di sistema quali formazione, tutoraggio, progetti di 

prevenzione, monitoraggio dispersione, ecc.  

▪ Fornire ai docenti corsi di formazione e aggiornamento (sia interni che nell’ambito 

territoriale) 

Inoltre per tutti gli alunni con BES  

▪ Predisporre e aggiornare e rendere operativi i Protocolli di Accoglienza e Inclusione 

approvati dal Collegio Docenti. 

 

Quanti 

incontri 

 

Mediamente gli incontri sono due / tre all'anno, su richiesta del Dirigente Scolastico.  

All’inizio di ogni anno scolastico il Gruppo propone al Collegio dei Docenti una 

programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che 

confluisce nel Piano Annuale per l’Inclusività.  

Al termine dell’anno scolastico, il Collegio procede alla verifica dei risultati raggiunti. 

Durante l'anno scolastico si possono avere altri incontri dove la partecipazione è più ristretta 

al gruppo di lavoro interno (docenti). 
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GLI 

 

Il G.L.I. d'Istituto propone e implementa l'attivazione di progetti volti all'integrazione, alla 

sensibilizzazione, all'approfondimento e conoscenza delle problematiche degli alunni 

attraverso il PAI 

Proposte per il PAI 2021/22  

• Rilevazioni BES classi prime (alunni certificati e non). 

• Progetto “ Prima accoglienza”. 

• Progetto orientamento OPEN DAY  

• Corsi di aggiornamento per i docenti sui BES e sul Nuovo Modello di PEI. 

• Incontri con esperti AID.  
• SCUOLA DISLESSIA AMICA.  
• Partecipazione al Tavolo Tecnico DSA Comprensorio Calatino. 

• Formulazione Protocolli d'accoglienza per l’inclusione. 

• Adozione di nuovi modello PEI (Decreto Interministeriale 182/2020). 

• Sportello psicologico “Lo psicologo a scuola” Progetto per una riflessione personale 

e di gruppo. 

•  Pagina Sostegno sul sito web d’Istituto con modelli PEI e PDP e Griglie di 

Valutazione. 

 Aggiornamento dei docenti su normativa e nuovi strumenti per strategie d'intervento 

didattico-educative. 

 Progetti di Supporto di L2 di Italiano per Stranieri. 

 Accoglienza alunni stranieri non accompagnati. 

• Alternanza scuola-lavoro per alunni DVA. 

PAI 

2021/22 

In data 11/06/21 ha elaborato una proposta del Piano per l'Inclusione (P.I.) per l’anno 

scolastico 2021/22 basato su un’attenta lettura del grado di inclusione della scuola e sugli 

obiettivi di miglioramento da perseguire sulla base di NIV e PdM (nel senso della 

trasversalità delle prassi di inclusione - insegnamento curricolare, gestione classi, 

organizzazione di tempi e spazi scolastici, relazioni tra docenti, alunni e famiglie, utilizzo 

risorse umane). 

Si è stabilito tra le attività propedeutiche del P.I. di: 

• propone agli alunni, per la prima accoglienza, test sulle potenzialità oltre a compiti 

significativi che fungano da indagine sulla situazione familiare e la prima 

conoscenza degli alunni che poi si svilupperà, attraverso l’osservazione sistematica, 

secondo le linee guida del nuovo modello di Pei per gli alunni con disabilità e i PFI 

per gli altri alunni. Fondamentale sarà la didattica di tipo laboratoriale come la 

metodologia più efficace per il coinvolgimento degli alunni tutti ma soprattutto di 

quelli che presentano una qualche fragilità; 

• effettuare la raccolta e il coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLO, 

in base alle effettive esigenze, in sede di definizione del PEI ed elaborare proposte 

relative all'individuazione delle risorse necessarie, compresa l'indicazione del 

numero delle ore di sostegno secondo la normativa vigente; 

• riproporre i progetti e le attività per l'inclusione rimasti in sospeso per via della 

pandemia nell’anno scolastico 2020/21;  

• adozione del nuovo modello PEI in collaborazione con l’ASP; 

• predisporre e rendere operativi il Protocollo di Accoglienza e Inclusione;  

• promuovere progetti per l’inclusione attraverso lo sport –soprattutto per l’inclusione 

di alunni stranieri; 

• Rilevare e monitorare il livello di inclusività della scuola e il grado di integrazione e 

inclusione degli alunni dell’istituto nei due plessi (centrale e succursale) e nella sede 

staccata di Mineo per il primo biennio attraverso la somministrazione ad alunni, 

genitori, docenti, personale ATA e AEC di un questionario on line elaborato sul 

modello INDEX PER L’INCLUSIONE  
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11. Finalità del PAI 

 

Scopo del Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.) è fornire un elemento di riflessione nella 

predisposizione del PTOF. Deve essere uno strumento che possa contribuire ad accrescere la 

consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e sulla trasversalità dei processi inclusivi 

in relazione alla qualità dei ‘risultati’ educativi, per creare un contesto educante dove realizzare 

concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”. (nota di chiarimento n. 1551 del 27/06/2013). 
 

Il Piano Annuale dell'Inclusione è uno strumento di monitoraggio e di valutazione per 

documentare la capacità dell'istituto di migliorare le proprie azioni formative e richiede 
l'individuazione di finalità ben precise, ovviamente coerenti con le politiche di inclusione 

messe in campo concretamente. 
 

Fermo restando le competenze del consiglio di classe in ordine alla individuazione degli alunni 

con BES e all'eventuale elaborazione, monitoraggio e documentazione dei relativi PDP, è 

necessario che tutte le componenti dell'azione educativa – docenti, famiglie, alunni – 

partecipino attivamente alla promozione di una cultura dell'inclusione che si riferisce a tutti gli 

alunni, perché ciò rappresenta la base più autentica di una comunità scolastica che è anche 

comunità educativa. 
 

Sulla base dell'INDEX per l'Inclusione, messo a punto da un organismo internazionale, il 
Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE), un ente indipendente che nel corso degli 
anni  è diventato un punto di riferimento per la promozione dell'inclusione nel sistema 
scolastico, abbiamo individuato le tre dimensioni che saranno oggetto di monitoraggio e 
valutazione per il prossimo a.s. 2021/22 

 

L'Index offre una serie di materiali per consentire ad alunni, insegnanti, genitori, dirigenti e 

amministratori (ma anche ai membri più estesi della comunità locale) di progettare per la 

propria realtà scolastica un ambiente inclusivo in cui le diversità siano motore per il 

miglioramento della scuola. L'Index promuove uno sviluppo inclusivo per così dire dall'interno 

perché muove dalle conoscenze, dalle esperienze e dalle rappresentazioni dei suoi attori, e 

analizza la scuola nella dimensione delle politiche (il progetto complessivo che la guida e 

l'insieme delle decisioni che mirano al cambiamento), delle pratiche (le attività e i metodi di 

insegnamento e l'utilizzo proficuo delle risorse disponibili) e in quella fondamentale della 

cultura (i valori e le convinzioni che la ispirano). 
 

Concretamente gli indicatori dell'Index consentono un esame dettagliato della scuola per 
superare gli ostacoli all'apprendimento e alla partecipazione, per favorire la realizzazione del 

successo formativo di ogni studente e per creare comunità solidali. 
 

Sulla base di tali indicatori verrà elaborato un questionario per insegnanti, studenti e genitori 

al fine di diffondere la cultura dell'inclusione e di valutare il miglioramento della scuola in 
questo ambito fondamentale. Tale questionario sarà proposto all'inizio del prossimo anno 

scolastico per valutare il livello di inclusività della scuola e al termine dell'anno scolastico per 
rilevare eventuali auspicabili segnali di miglioramento.  

 
 

     Approvato dal Collegio Docenti del 11.06.2021 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Prof. Francesco Pignataro 


