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Piano Annuale per l’Inclusione 

 

Parte I – a.s. 2017/2018 -  

analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti (indicare il disagio 
prevalente): 
 

 

Infanzia 

 

Primaria 

 

Secondaria 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 
e 3) 

   

 Minorati vista 
   

 Minorati udito 
   

 Psicofisici 
6  10 13 

 Altro 
   

2. disturbi evolutivi specifici 
   

 DSA 
 13 6 

 ADHD/DOP 
 2  

 Borderline cognitivo 
  3 

 Altro (deficit uditivo/epilessia focale) 
  2 

3. svantaggio  
   

 Socio-economico 
   

 Linguistico-culturale 
   

 Disagio comportamentale/relazionale 
   

 Altro  
   

Totale plessi       6 25 24 

Totale alunni BES  55 

% su popolazione scolastica  
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6,36% 

 

N° PEI redatti dai GLHO  5* 10 13 

 * Un alunno della scuola dell’infanzia, pur avendo la certificazione L.104/1992, su proposta dei 

genitori e dell’equipe sociosanitaria della ASL, non ha usufruito delle ore di sostegno. 

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

certificazione sanitaria 
 12* 11 

 * Per un alunno della scuola primaria non è stato redatto il PDP perché la diagnosi è in fase di 

accertamento.  

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

certificazione sanitaria  
 2  

 

 

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

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 
No 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

No 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
No 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento  Si 

Referenti di Istituto   Si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Si 

Docenti tutor/mentor  Si 
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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 Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Si 

Altro:  / 

 

 

 

 

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Si 
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Progetti di inclusione / laboratori integrati Si 

Altro:  / 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità 

e psicopedagogia dell’età evolutiva 
Si 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Si 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 

RAV – Piano di 

miglioramento 

 

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 
Si 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili 
Si 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
Si 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
Si 

Progetti territoriali integrati Si 

Progetti integrati a livello di singola scuola Si 

Rapporti con CTS / CTI Si 

Altro: / 

G. Rapporti con privato sociale 
e volontariato 

Progetti territoriali integrati Si 

Progetti integrati a livello di singola scuola Si 

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 Si 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Si 
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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:      

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 
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Parte II 

Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per  

l’anno scolastico 2018/2019 

 

 
ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI COINVOLTI NEL CAMBIAMENTO INCLUSIVO (chi fa cosa, 
livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.).  
 
GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE (GLI)  
Composizione del GLI:  

 Dirigente Scolastico;  

 Funzioni Strumentali per l’Inclusione; 

 Docenti di sostegno; 

 Docenti coordinatori di classe-sezione;  

 Rappresentanza dei genitori; 

 Esperti istituzionali o esterni;  

 Personale ATA; 

 Equipe sociosanitaria dell’ASL di zona;  

 Psicologi referenti di strutture sanitarie private; 
Compiti e funzioni del GLI:  

 Promuove la cultura dell’inclusione; 

 Rileva i BES presenti nella scuola;  

 Raccoglie e documenta gli interventi educativo-didattici posti in essere;  

 Elabora, tiene aggiornato e verifica il progetto d’Istituto d’inclusione degli alunni DA 

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

 Rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola;  

 Elabora una proposta di “Piano Annuale per l’Inclusività” al termine di ogni anno 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 (PAI); al termine dell’anno scolastico, il Collegio procede alla verifica dei risultati 
raggiunti.  
Successivamente vengono fornite indicazioni per il P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa) delle singole scuole. 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO  

• Partecipa alle riunioni del GLH e del GLI; 
• Collabora con le funzioni strumentali BES e con i coordinatori di classe per il percorso 

scolastico di ogni allievo con BES;  
• Interviene direttamente nel caso si presentino particolari difficoltà nell’attuazione dei 

progetti; 
• Fornisce al Collegio dei Docenti informazioni riguardo agli alunni in entrata; 
• Assegna i docenti alle classi; 
• Applica i criteri approvati dal Collegio dei Docenti per la formazione delle classi;  
• Cura i rapporti con le famiglie;  
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• Favorisce i contatti e il passaggio di informazioni tra le scuole e tra Scuola e territorio. 
 

COLLEGIO DEI  DOCENTI 

    Su proposta del GLI approva il PAI (mese di giugno); 

    Esplicita nel PTOF l' impegno programmatico concreto per l’inclusione; 

     Esplicita i criteri di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti; 

    Si impegna a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate  

     anche a livello territoriale. 

 
FUNZIONI STRUMENTALI INCLUSIONE 
Nominati all’inizio dell’anno scolastico in seno al Collegio dei docenti: 

 Collaborano con il Dirigente scolastico alla designazione degli insegnanti di sostegno; 

   Accolgono i nuovi docenti di sostegno e svolgono azione di tutoraggio in itinere; 

 Controllano la documentazione in ingresso, in itinere e predispongono quella in uscita degli 
alunni con BES; 

 Programmano e organizzano i GLHO per ciascun Consiglio di Classe; 
 Comunicano al  Dirigente Scolastico l’andamento dei  progetti relativi agli alunni e  

collaborano alla realizzazione del PDF e dei PEI e PDP nei tempi previsti; 

 Mantengono i contatti con gli operatori dei Servizi Sanitari e Sociali e Enti locali relativi agli 
studenti con BES; 

   Coordinano le attività di orientamento e continuità per i ragazzi con disabilità; 

   Coordinano il personale e si adoperano a svolgere le attività di aggiornamento; 

 Curano i rapporti con le famiglie degli studenti con bes; 

 Organizzano l’accoglienza di studenti con bes all’inizio e in itinere del percorso scolastico; 

 Coordinano il personale e si adoperano a svolgere le attività di aggiornamento. 
 

CONSIGLIO DI CLASSE  
• Rileva tutte le certificazioni (leggi 104 e 170); 
• Redige un PDP che contiene le misure dispensative, gli strumenti compensativi e gli 

adattamenti didattici necessari a garantire l’apprendimento, concordato con tutti i docenti 
del C.d.C.; 

  Def inisce interventi  educativi  e didatt ici;  

  Individua strategie e metodologie utili per la partecipazione degli studenti con BES al 
contesto di apprendimento, elabora e condivide progetti inclusivi; 

   Propone risorse umane strumentali e ambientali per favorire i processi inclusivi; 

  Applica il Piano di Lavoro (PEI e PDP), attuando una collaborazione tra scuola-
famiglia e territorio.  
 

DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE-SEZIONE   
• Informano ciascun insegnante del C.d.C. della presenza di alunni con disabilità o DSA nella 

classe; 
• Verificano che ogni insegnante della classe sia a conoscenza dei bisogni educativi e 

contribuisca alla costruzione dei PEI/PDP;  
•  Facilitano i rapporti con i referenti che seguono lo studente sotto il profilo sanitario e 

socio-assistenziale; 
• Curano la relazione del Consiglio di classe con la famiglia; 
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DOCENTI DI SOSTEGNO 

• Redige e aggiorna il PDF avvalendosi dell’apporto dei docenti curricolari, dello specialista o 
dello psicologo, con la collaborazione della famiglia; 

• Redige e aggiorna con cadenza annuale il PEI avvalendosi dell’apporto dei docenti 
curricolari, in coerenza con il PDF.  

 
PERSONALE NON DOCENTE 

 Fornisce assistenza fisica al disabile; 

 Vigila in ambiente scolastico e durante le attività didattiche. 
 
FAMIGLIA 

 Le famiglie sono coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi 
inclusivi anche attraverso: 

- la condivisione delle scelte effettuate; 
- un eventuale focus group per individuare bisogni e aspettative;  
- l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare 

azioni di miglioramento; 
- il coinvolgimento nella redazione dei PEI, PDF e PDP.  

 
STUDENTI 
Con le necessarie differenziazioni in relazione all’età e al grado di autonomia e di difficoltà, 
g l i  s t u d en t i  sono i primi protagonisti di tutte le azioni messe in campo. Essi, pertanto, hanno 
diritto: 

  ad una chiara informazione riguardo alla più efficace modalità di apprendimento ed 
alle strategie che possono aiutarli ad ottenere il massimo dalle loro potenzialità; 

  a ricevere una didattica individualizzata/personalizzata, nonché l’adozione di  adeguati  
strumenti compensativi e misure dispensative concordata con la scuola, la famiglia  e lo 
stesso studente; 

  hanno altresì il dovere di impegnarsi nel lavoro scolastico. 
 

OPERATORI SANITARI 
• Collaborano con la scuola e la famiglia nella stesura del PDF e del PEI/PDP; 
• Seguono gli alunni nelle terapie di recupero; 
• Elaborano con la scuola strategie di intervento. 

 
 

POSSIBILITÀ DI STRUTTURARE PERCORSI SPECIFICI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI 
INSEGNANTI 

Il nostro Istituto si impegna a fornire per i propri insegnanti:  

 corsi di formazione specifica sui BES, sulle nuove tecnologie per l’inclusione, sulla CAA e 
sull’autismo organizzati dal CTS di Lecce e/o dall’AID.  

 corsi su tematiche specifiche via-via emergenti nel corso dell’anno, tenendo anche conto 
degli alunni in ingresso, delle future rilevazioni o delle evoluzioni di situazioni esistenti ed in 
itinere;  

 arricchimento e aggiornamento dell’archivio digitale/cartaceo sui BES, a disposizione di 
tutti i docenti della scuola (software, normative, dispense, sussidi…); 
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 Attività di informazione-formazione sui temi della disabilità rivolta alla comunità scolastica 
a cura delle due funzioni strumentali per l’inclusione le quali durante l’anno scolastico 
2017/2018 hanno concluso il corso di formazione per la promozione di figure di 
coordinamento organizzato dall’Istituto Comprensivo di Aradeo. Tale attività prevede, 
inoltre, l’adeguamento della documentazione scolastica relativa ai Bisogni Educativi 
Speciali al modello ICF dell’OMS; 

 Uso di strumenti per il monitoraggio della qualità dell’inclusione. 
 

 
ADOZIONE DI STRATEGIE DI VALUTAZIONE COERENTI CON PRASSI INCLUSIVE 

Per gli alunni disabili (legge 104/92) la valutazione degli apprendimenti va riferita sempre alle 
potenzialità della persona e alla situazione di partenza definiti nella individualizzazione dei percorsi 
formativi e di apprendimento stabiliti nel PEI. Si useranno pertanto per loro delle griglie di 
valutazione riferite non a profili standard, ma a quanto predisposto nel Piano Educativo 
Individualizzato.  
Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica, 
forme di verifica e di valutazione che devono essere coerenti con il PDP, a questo scopo si fa 
riferimento a quanto previsto dalla Legge 170/2010 all’art. 5, comma 4 e all’aggiornamento della 
normativa con il D. Lgs. 62/2017, il D. M. 741-742 e le successive note MIUR. 
La recente normativa ha introdotto delle novità sullo svolgimento e sulla valutazione dell’esame di 
Stato della Scuola Secondaria di Primo Grado degli alunni con disabilità e disturbi specifici 
dell’apprendimento (D.Lgs. n. 62/2017 e note MIUR n. 1865/2017, n. 2936/2018, n.7885/2018). La 
scuola si è, dunque, attivata per: 

 Far sostenere agli alunni con disabilità e DSA la prova nazionale Invalsi computer based 
(CBT), secondo le misure dispensative e gli strumenti compensativi richiamati dalla 
normativa; 

 L’elaborazione della certificazione delle competenze, redatta sulla base del modello 
nazionale, corredata dalla nota esplicativa che richiama agli obiettivi stabiliti nel PEI.  

(Per la valutazione degli alunni BES si rimanda al PTOF agli atti della scuola.) 
La progettualità didattica orientata all’inclusione comporterà l’adozione di strategie e metodologie 
favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, 
l’apprendimento alla scoperta, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di 
software e sussidi specifici. Sarà necessario, affinchè la valutazione sia coerente con la  
prassi inclusiva e sostenga l’autostima dell’allievo: 

 Verificare con costanza e sistematicità; 

 Coinvolgere gli studenti nel processo valutativo; 

 Fornire un feedback educativo che valorizzi l’alunno senza penalizzarlo, rilevando glii 
elementi positivi contenuti nelle risposte, considerando gli aspetti che si possono migliorare 
e potenziare; 

 Focalizzare l’attenzione sul lavoro svolto senza sminuire i tentativi; 

 Attuare una valutazione scolastica individualizzata e/o personalizzata;   

 Rapportare la valutazione alle capacità e alle difficoltà dell’alunno per agevolare la 
consapevolezza delle proprie capacità e nei rispettivi miglioramenti. . 

 I risultati degli alunni con BES saranno monitorati attentamente dai docenti curricolari e di 
sostegno in modo che le difficoltà possano essere individuate e contrastate. Le famiglie saranno 
coinvolte nel processo di valutazione attraverso colloqui ed incontri con i docenti in orario di 
ricevimento orientati ad attivare tutte le possibili risorse scolastiche ed extrascolastiche.   
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ORGANIZZAZIONE DEI DIVERSI TIPI DI SOSTEGNO PRESENTI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 
Si prevede la collaborazione di diverse figure professionali all’interno dell’istituto: 

 docenti di sostegno; 

 docenti curriculari; 

 docenti curricolari con titolo di sostegno; 

 docenti appartenenti all’organico dell’autonomia; 

 terapisti della riabilitazione e psicologi;   

 assistenti ad Personam (ASL) 
 Personale ATA che svolgerà incarichi specifici ex art. 47, com. 1, lettera “b” del CCNL; 

Utilizzare le differenze tra gli alunni come risorsa per l’insegnamento e l’apprendimento;  

 
 Gli insegnanti di sostegno e  c u r r i c u l a r i  promuoveranno attività individualizzate 

e/o personalizzate, attività con gruppi eterogenei di alunni, attività laboratoriali. Per un 
alunno con certificazione L.104/92 non essendo stato assegnato il docente specializzato, la 
Dirigente ha nominato un insegnante dell’organico dell’autonomia con specializzazione a 
parziale copertura delle necessità di sostegno e per completamento dell’orario sono state 
impiegate altre docenti; 

 I terapisti si faranno promotori ed esecutori di interventi educativi in favore dell’alunno 
con disabilità attuando percorsi volti a rafforzare la sua autonomia in sinergia con i docenti 
specializzati e curriculari;  
Per il prossimo anno scolastico si propone l’attività dello “Sportello d’Ascolto” per fornire 
un supporto psicologico per alunni, docenti e genitori;  

 Gli assistenti ad personam si faranno promotori ed esecutori di interventi in favore 
dell’alunno con disabilità tesi a favorirne l’autonomia personale in classe o in altre sedi 
dell’istituto, unitamente al docente in servizio e in contemporanea; 

  
Nell’a. s. 2017-18, nel nostro Istituto hanno lavorato 19 docenti di sostegno. 
 
Tutti  i  soggetti  coinvolti  organizzeranno  azioni  con  metodologie  funzionali  all'inclusione:  
attività laboratoriali, apprendimento per scoperta (learning by doing); didattica dell’errore;  

peer education; attività individualizzata e personalizzata. CONCRETIZZAZIONE: continuo 
riferimento a situazioni concrete vicine all’esperienza dell’alunno; SEMPLIFICAZIONE: richiamo dei 
requisiti necessari a risolvere il compito; REITERAZIONE: ripetizione periodica delle abilità acquisite 
al fine del graduale strutturarsi degli automatismi; MODELING: apprendimento per imitazione; 
PROMPTING FADING: esecuzione del compito con aiuti che si attenuano nel tempo; TUTORING: 
lavoro in classe con altri allievi che fanno da tutor; COOPERATIVE LEARNING: lavoro cooperativo in 
classe per apprendere insieme; TASK ANALYSIS (Analisi del compito): Finalità → Obiettivi → 
Compiti. Descrizione dettagliata di ogni fase necessaria al raggiungimento  dell’obiettivo. 

Si favorirà l'uso di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi 
specifici. Al fine di consentire di alleviare tensioni e gestire momenti di irrequietezza degli allievi 
con ADHD si organizzeranno attività/progetti in orario scolastico. Gli studenti con BES saranno 
inoltre stimolati a partecipare ai progetti PON condotti in orario extracurricolare. 
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ORGANIZZAZIONE DEI DIVERSI TIPI DI SOSTEGNO PRESENTI ALL’ESTERNO DELLA SCUOLA, IN 
RAPPORTO AI DIVERSI SERVIZI ESISTENTI 

L’Istituto da anni si avvale della collaborazione di diversi soggetti esterni alla scuola. In particolare 
vengono erogati i seguenti servizi:  

 Collaborazione con il CTS di Lecce già intrapresa nell’anno in corso con la richiesta, 
da parte di alcuni insegnanti di sostegno, per la consulenza e la richiesta di ausili in 
comodato d’uso;  

 Incontri periodici con l’équipe medica per gli alunni disabili;  

 Sportello di ascolto per le famiglie che vivono situazioni problematiche e campus 
estivi destinati ai bambini in condizioni di disagio socio-economico, organizzati 
dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Tricase;                

 Collaborazione con il Laboratorio “Disabilità e Pari Opportunità” promosso                      
dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Tricase, che quest’anno ha 
visto la partecipazione del nostro Istituto al progetto “Musicabilmente”, rivolto ai 
bambini diversamente abili e normodotati che utilizza la musicaterapia al fine di 
migliorare la salute psicofisica. Un’iniziativa istituita e realizzata dall’Associazione 
“D.a.i. Reagiamo Onlus” e dall’amministrazione comunale; 

 Collaborazione con il Comune di Tricase nell’ambito dell’attività di laboratorio 
tenuta dal Prof. Pasquale Santoro, “C’era una volta un bambino che non voleva 
leggere”, rivolta ai bambini di età compresa fra i 6 e i 10 anni per stimolare il 
piacere della lettura anche, e soprattutto, nei ragazzi dislessici. 

Al fine di promuovere l’attività e la partecipazione degli alunni con BES, in ambienti extrascolastici 
si organizzeranno visite d’Istruzione volte a far conoscere e valorizzare i beni culturali ed 
ambientali del territorio.  

 
 

RUOLO DELLE FAMIGLIE E DELLA COMUNITÀ NEL DARE SUPPORTO E NEL PARTECIPARE ALLE 
DECISIONI CHE RIGUARDANO L’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE 

 
La Scuola ha il dovere di porsi in continuità educativa con la famiglia, aumentando la qualità 
dell’ascolto e dell’osservazione, per meglio qualificare l’intervento educativo. Tale finalità si 
realizza con la stipula di un “patto educativo”, come previsto dalle Linee guida degli alunni 
con DSA e dalle Linee Guida per l’Integrazione dell’alunno disabile emanate dal Ministero 
dell’Istruzione nel 2009 (III Parte, punto 4). 

Le famiglie, dunque, saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli 
interventi inclusivi attraverso: 

 la condivisione delle scelte effettuate; 

 l'organizzazione di incontri per monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento; 

 il coinvolgimento nella redazione dei PEI e dei PDP nell'ottica del lavoro di rete; 

 incontri con l’équipe multidisciplinare, che prevede, ove possibile, la  partecipazione 
anche di  uno psicopedagogista. 
 

 

SVILUPPO DI UN CURRICOLO ATTENTO ALLE DIVERSITÀ E ALLA PROMOZIONE DI PERCORSI 
FORMATIVI INCLUSIVI 

 
Un curricolo attento alle diversità si sviluppa attraverso una didattica sensibile alle differenze, 
ovvero attraverso la personalizzazione e l’individualizzazione,  l’uso di misure dispensative e 
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compensative, che permette di progettare l’insegnamento tenendo presente le capacità di tutti gli 
alunni. Essa prevede che sulla base dei bisogni reali e delle effettive capacità degli studenti BES, 
venga elaborato un PDP e/o un PEI. In essi verranno individuati gli obiettivi specifici 
d’apprendimento, le strategie e le attività educativo-didattiche, le iniziative formative integrate tra 
istituzioni scolastiche e realtà socio-assistenziali o educative territoriali, le modalità di verifica e 
valutazione. Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a: 

• rispondere ai bisogni individuali; 
• monitorare la crescita della persona e il successo delle azioni; 
• monitorare l’intero percorso; 
•  favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità. 

Attraverso: 
• l’apprendimento cooperativo, 
• il lavoro di gruppo e/o a coppie,  
• il tutoring,  
• l’apprendimento per scoperta,   
• l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi 

specifici; 
•  l’utilizzo dell’hardware e software per la disabilità realizzato anche grazie ai finanziamenti 

FESR (Rete Lan WLan- Ambienti digitali) che hanno consentito all’Istituto di disporre di 
alcune postazioni multimediali mobili con attrezzature e strumenti specifici per alunni 
disabili (tastiera con tasti colorati e più grandi per ipovedenti, mouse con sfera adatta a 
persone con ridotta motricità fine, penna Reader dell’Erikson con lettore di testi). 

• l’attuazione di progetti finalizzati all’inclusività sulla base di quanto già realizzato nel 
corrente anno scolastico nei tre ordini di scuola: 
- “Mangiare sano… per crescere” (Scuola Infanzia); 
- “Presepe vivente” (Scuola Infanzia); 
- “Laboratorio di talenti” (Scuola Primaria); 
-  “Laboratorio di psicomotricità” (Scuola Secondaria di 1°); 
- “U matrimoniu de na fiata” (scuole: Infanzia, Primaria e Secondaria 1°grado). 

     Anche il progetto “Istruzione Domiciliare”, attivato su richiesta dei genitori e dei medici che 
seguono un bambino con gravi problemi di salute, ha garantito con proposte educative mirate il 
diritto allo studio: ha limitato il disagio e l’isolamento sociale, ha favorito la continuità del rapporto 
insegnamento-apprendimento e ha agevolato la prospettiva del reinserimento nel percorso 
scolastico. 
      Il nostro istituto, inoltre, per valorizzare la specificità di ogni singolo bambino  ha promosso e            
coordinato, attraverso un curricolo flessibile attività di accoglienza e inclusione, anche per gli 
alunni stranieri e per gli alunni adottati in Italia e all’estero per i quali è stato  predisposto un 
protocollo di accoglienza che dovrà essere approvato  formalmente il prossimo a. s.   

 

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ESISTENTI 

Si mirerà ad un coinvolgimento più attivo dell’intera comunità educante, sulla base della propria 
professionalità, anche sotto forma di consulenza continua a tutti i docenti, nelle fasi di rilevazione, 
di programmazione e di realizzazione della prassi inclusiva. Si valorizzeranno, inoltre, le risorse 
aggiuntive quali: 

 Esperti esterni utilizzati come risorse interne per sostenere gli alunni in particolare 
difficoltà; 

 Tutoraggio tra pari; 
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 Spazi, materiali e tecnologie usati in modo più razionale. 
La scuola, inoltre, diffonde le buone pratiche mediante:  

• la condivisione e l’applicazione di strategie inclusive all’interno della didattica comune e 
l’utilizzo di misure dispensative e strumenti compensativi adeguati; 

 
ACQUISIZIONE E DISTRIBUZIONE DI RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZABILI PER LA REALIZZAZIONE 

DEI PROGETTI DI INCLUSIONE 
 

Il progetto di inclusione si realizza attraverso la valorizzazione e l’incremento di risorse esistenti e 
aggiuntive. A tal fine l’Istituto partecipa alla selezione per fondi volti a finanziare progetti legati ad 
una maggiore inclusività o all’acquisizione di materiali o strumentazioni finalizzate alla didattica 
inclusiva (es. PON-FSE). Nell’a.s. 2017/18 è stato attuato il Pon FSE “Inclusione Sociale e lotta al 
disagio”, Avviso Pubblico 10862 del 16/09/2016, composto dai seguenti otto moduli: 

 “Giocoding”; 

 “Ket for everybody”; 

 “Insieme più forti; 

 “Pallamano crescendo”; 

 “Libriamoci tra i testi”; 

 “Scacco matto”; 

 “Problematicamente insieme”; 

 “Ceramicando”; 
destinati agli alunni dell’Istituto e  finalizzati a stimolare l’inclusione, la crescita e lo sviluppo dei 
ragazzi attraverso il gioco, le attività laboratoriali e di ricerca-scoperta. 
 
In particolare la scuola auspica: 

• La frequenza di un maggior numero di docenti a corsi di formazione sulla didattica 
inclusiva; 

• L’assegnazione di educatori dell’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità dal 
primo periodo dell’anno scolastico; 

• L’assegnazione di docenti di sostegno sin dal primo periodo dell’anno scolastico. La nostra 
scuola si impegna a distribuire le risorse professionali in modo funzionale per poter venire 
incontro alle esigenze di tutti gli alunni in situazioni di svantaggio. Il numero di tali risorse 
risulta sempre insufficiente rispetto al reale fabbisogno dell’Istituto che, durante l’anno 
scolastico deve far fronte alle continue richieste di nuovi inserimenti provenienti dalle 
case- famiglia presenti sul territorio; 

•  L’assegnazione di assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale dal 
primo periodo dell’anno scolastico; 

•  L’incremento di risorse umane per favorire la promozione del successo formativo per 
alunni stranieri e per corsi di alfabetizzazione; 

•  L’incremento e il potenziamento di risorse tecnologiche in dotazione alle singole classi, 
specialmente dove sono indispensabili strumenti compensativi; 

•  La definizione di nuove intese con i servizi socio-sanitari; 
• La costituzione di reti di scuole in tema di inclusività; 
• L’incremento dei rapporti con CTS per consulenze e relazioni d’intesa.  
• L’utilizzo dei docenti dell’organico di potenziamento per l’attuazione di percorsi di 

inclusione e/o personalizzazione dell’apprendimento. 
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ATTENZIONE DEDICATA ALLE FASI DI TRANSIZIONE CHE SCANDISCONO L’INGRESSO NEL SISTEMA 
SCOLASTICO, LA CONTINUITÀ TRA I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA E IL SUCCESSIVO INSERIMENTO 

LAVORATIVO 
Il Piano dell’offerta formativa prevede attività di raccordo tra i diversi ordini di scuola. In 
particolare attua il Progetto Orientamento che favorisce, per gli alunni della scuola secondaria, 
una scelta consapevole e serena.  
Nel Progetto di accoglienza e continuità viene riservata particolare attenzione agli alunni con 
bisogni educativi speciali. Tale protocollo riguarda l’accoglienza, l’integrazione e l’inclusione di 
tutti gli studenti all’interno della scuola, con particolare riferimento agli alunni BES. Esso definisce 
pratiche condivise tra tutto il personale all’interno della scuola, facilitando l’ingresso a scuola e 
sostenendo gli alunni nella fase di adattamento al nuovo ambiente e promuovendo iniziative di 
comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali. Nel corso dell’anno 
scolastico l’Istituto ha predisposto due “progetti di permanenza” nella scuola dell’infanzia per due 
alunni provenienti da una scuola dell’infanzia privata e ha attivato delle pratiche di inserimento-
accoglienza per un alunno disabile che il prossimo anno frequenterà la scuola secondaria di 
secondo grado. Per quest’ultimo caso sono stati previsti diversi incontri che hanno visto il 
coinvolgimento dei docenti di sostegno di entrambe le scuole, la famiglia dell’alunno, lo psicologo 
della ASL e l’assistente ad personam, con l’obiettivo principale di favorire e agevolare il più 
possibile l’inserimento dell’alunno nel nuovo contesto scolastico.  
Per il prossimo anno scolastico il GLI propone di adottare degli strumenti per: 

 La rilevazione e valutazione dei dati degli alunni BES per la formazione delle classi prime 
della scuola primaria e secondaria di primo grado; 

 La predisposizione di griglie di valutazione per le competenze in uscita per gli alunni della 
scuola dell’infanzia, attraverso l’uso di ChecKlist ICF 
 

 

Allegati:  

• Tabella riassuntiva degli iscritti BES per l’anno scolastico 2018/2019. 

• Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche a.s. 2018/19 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO (1) 

L’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Tricase nel corrente anno scolastico è frequentato da 864 
alunni suddivisi su tre ordini di scuola: la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola 
Secondaria di I grado. Per il prossimo anno scolastico risultano iscritti i seguenti alunni: 
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SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

 
Tipo di disabilità 

a. s. 2017-18 a. s. 2018-19 

 Disabilità psico-fisica 13 11 

 DSA certificata 6 7 

              ADHD/DOP   

             Borderline cognitivo 3 2 

              Altro  2 1 

 Svantaggio  socio-economico   

Svantaggio linguistico-
culturale 

  

Disagio 
comportamentale/relazionale 

  

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 
Tipo di disabilità 

 
a. s. 2017-18 

Totale alunni  
a. s. 2018-19 

 Disabilità psico-fisica 10 13 

 DSA certificata 
12 

8 + 2  con PDP e diagnosi  in 
fase di valutazione 

              ADHD/DOP 2 3 

             Borderline cognitivo 1  

             Altro   

 Svantaggio  socio-economico   

Svantaggio linguistico-
culturale 

  

Disagio 
comportamentale/relazionale 

  

 

 

 

SCUOLA INFANZIA 

 
Tipo di disabilità 

N. alunni frequentanti 
a. s. 2017-18 

Totale alunni  
a. s. 2018-19 

 Disabilità psico-fisica 5 + 1 ( con certificazione  6 
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senza la presenza del docente di 
sostegno ) 

            ADHD 1  

 

 

 

 

 

ALLEGATO (2) 

PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE ORGANICO DI SOSTEGNO E ALTRE RISORSE SPECIFICHE (ASSISTENTI SOCIO-SANITARI, 

ECC.) A.S. 2018-19 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Alunno 
Tipo di 

disabilità 
Classe 

(a.s.2018-2019) 
Ore di Sostegno 

richieste 

Proposta di 
assegnazione organico di 
sostegno e altre risorse 

specifiche 

M.R.R. Psicofisica II A 9 

6 cattedre 

F.C.S Psicofisica II B 9 

P.J. Psicofisica II C 9  

S.S. Psicofisica II E 9   

M. L. Psicofisica II E 9 

*C.O. Psicofisica II D 18 

P. S. Psicofisica III A 9 

P. A. Psicofisica III A 18 

S. S. Psicofisica III D 9 

M.A. Psicofisico III B 9 (18) 

*Alunna assente per motivi di salute. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

M. N. Psicofisica I 12 

8 cattedre 
3 assistenti 

 

M.S. Psicofisica I 12 

C.D. Psicofisica II A 24 

C.M. Psicofisica II A 12 

M.D. Psicofisica II C 12 

I. M. Psicofisica IV A 12 
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C. A. Psicofisica IV A 8 

M. E. Psicofisica IV A 24 

C. I. Psicofisica IV A 8 

      C.F. Psicofisica I V B 24 

S.V. Psicofisica V A 8 

M. E. Psicofisica V A 24 

E.E. Psicofisica V B 12 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

D.A. Psicofisica II ANNO 25 

5 cattedre 
2 assistenti 

 

R.E. Psicofisica II ANNO 25 ? 

E.B.S. Psicofisica II ANNO 25 

B.S.V. Psicofisica III ANNO 25 

N.Z.T. Psicofisica III ANNO 12 ? 

S.A. Psicofisica III ANNO 25 ? 

Totale cattedre di sostegno richieste 19 docenti 

Totale posti di Assistente Socio-Sanitario richiesti: 5 

(Approvato nella seduta del Collegio dei Docenti del 29 giugno 2018: delibera n. 7 del verbale n. 7). 

Tricase, 29/06/2018  

  

 

               Il Dirigente Scolastico  
          Prof.ssa Anna Maria TURCO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993 

 

 


