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Allegato n. 2: Piano per l’Inclusione 
 

Premessa 
Il Piano per l’Inclusione è un documento che “fotografa” lo stato dei bisogni educativi/formativi 
della scuola e le azioni che si intendono attivare per fornire delle risposte adeguate. Tale documento 
conclude il lavoro svolto collegialmente dalla scuola al termine di ogni anno scolastico e costituisce il 
fondamento per l’avvio del lavoro in vista dell’anno scolastico successivo. Il Piano per l’Inclusione, ai 
sensi dell’art.8 del D.Lgs. 66/2017 come modificato dal D.Lgs. 96/2019, definisce le modalità per l’utilizzo 
coordinato delle risorse, compreso l’utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base sei singoli 
PEI di ogni alunno e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per il superamento delle 
barriere e l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e 
programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica. 

 
Finalità 
Il Piano per l’Inclusione ha lo scopo di: 

• garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico della comunità scolastica;  
• garantire la continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di variazione dei docenti e 

del Dirigente Scolastico;  
• consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento 

adottati nella scuola anche a distanza;  
• fornire criteri educativi condivisi con tutte le famiglie. 

 

Riferimento normativo 

Dal 1977 con la Legge 517 in Italia si è stabilito il principio dell’inclusione per tutti gli alunni disabili. 

La Legge 104 del 1992 fissa i principi per una buona qualità dell’integrazione scolastica e diviene il punto 
di riferimento normativo. La Legge individua la Diagnosi Funzionale (DF), il Profilo Dinamico Funzionale 
(PDF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI) come strumenti necessari a garantire l’effettiva 
integrazione degli alunni con disabilità. 

Il DPR del 24 febbraio 1994 precisa che tali documenti, redatti in collaborazione con il SSN e con i 
familiari degli alunni, hanno lo scopo di individuare le potenzialità funzionali dell’alunno con disabilità e 
sulla base di queste costruire adeguati percorsi di autonomia, di socializzazione e di apprendimento. 

IL DPR 275/1999 stabilisce che “nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche (...) 
possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l’altro attivare percorsi 
didattici individualizzati.” 

L’art 2 dell’accordo Stato Regioni del 2008 descrive finalità e modalità di effettuazione della Diagnosi 
Funzionale, introducendo un’altra novità consistente nell’abolizione del Profilo Dinamico Funzionale ed 
il suo assorbimento nella Diagnosi Funzionale, dal momento che questa viene redatta, per 
l’individuazione delle professionalità e le risorse necessarie, anche con la presenza di un esperto in 
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didattica speciale, nominato dall’Ufficio Scolastico Provinciale (probabilmente insegnante specializzato) 
e la famiglia, sulla base dei criteri bio-psico-dinamici di ICF determinati dall’OMS. 

Nel 2010 la Legge 170 stabilisce l’obbligo di redigere un Piano Didattico Personalizzato per gli alunni 
che presentano una diagnosi clinica di disturbo specifico (DSA). 

Con la Direttiva MIUR del 27.12.12 e la Circolare Ministeriale n.8 del 6 Marzo 2013 il diritto ad un 
Piano Didattico Personalizzato viene esteso a tutti gli alunni che presentano bisogni che possono 
incidere sul rendimento scolastico. 

Il Piano per l’Offerta Formativa (POF) deve quindi includere le modalità per l’inclusione. La Direttiva 
Ministeriale ben chiarisce come la presa in carico dei BES debba essere al centro dell’attenzione e dello 
sforzo congiunto della scuola e della famiglia. 

La Legge 107 del 2015 ha fortemente modificato il panorama scolastico, estendendo ad un triennio la 
pianificazione dell’Offerta Formativa (PTOF) e prevedendo interventi ed innovazioni anche nell’ambito 
dell’inclusione. Il Piano Annuale per l’Inclusione viene allegato al PTOF, del quale costituisce parte 
integrante e sostanziale. 

Il D.Lgs. n.66/2017, entrato in vigore il 31 Maggio 2017, precisa che l’inclusione si realizza attraverso 
strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità nella prospettiva della 
migliore qualità di vita. 

Il D.Lgs. n.96/2019, entrato in vigore il 12 Settembre 2019, introduce importanti modifiche al D.Lgs. 
n.66/2017, tra cui il concetto fondamentale che la disabilità è tale in relazione al contesto. 

 

Protocolli di accoglienza 

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (D.S.A.) 

1. PREMESSA NORMATIVA 

Legge 170 del 08/10/2010 

L’art. 1 individua i seguenti D.S.A.: dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. 

L’art. 3 afferma che la diagnosi dei D.S.A. è effettuata dal Servizio Sanitario Nazionale ed è comunicata 
dalla famiglia alla Scuola. Le Regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito 
dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio Sanitario Nazionale possono prevedere, nei limiti delle 
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia 
effettuata da specialisti o strutture accreditate. 

Sulla base della predetta premessa normativa si stabilisce il seguente Protocollo. 

 

2. PROTOCOLLO 

a) Il Dirigente riceve la diagnosi di D.S.A. dalla famiglia dell’alunno all’atto dell’iscrizione. 

b) L’Ufficio Didattica protocolla la diagnosi, la inserisce nel fascicolo riservato dell’alunno e avvisa 
la funzione strumentale preposta. 

c) La funzione strumentale informa il Coordinatore della classe. 
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d) Il Coordinatore, in occasione del primo C.d.C. utile, mette a conoscenza i docenti del caso 
fornendo adeguate informazioni. 

e) Il Coordinatore, avvalendosi se necessario della consulenza della funzione strumentale, convoca 
la famiglia dell’alunno con D.S.A. e contatta se necessario gli specialisti del Servizio Sanitario che hanno 
redatto la diagnosi. 

f) Il Coordinatore si attiva affinché il C.d.C. proceda alla stesura del Piano individualizzato. 

g) Il Programma personalizzato, preliminarmente valutato in sede di C.d.C. e successivamente 
redatto ed approvato dal G.L.O., sarà presentato dal Coordinatore alla famiglia per la condivisione e 
l’accettazione con firma. 

h) Il Coordinatore di classe consegna il Piano all’Ufficio Didattica ed alla famiglia dell’alunno. 

i) L’Ufficio Didattica inserisce il Piano personalizzato nel fascicolo riservato dell’alunno. 

j) Nell’ipotesi di diagnosi consegnate al Dirigente Scolastico durante l’anno scolastico la suddetta 
procedura verrà attivata in tempi brevi. 

 

3. PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (P.D.P.) 

Si tratta di un contratto fra i docenti, l’Istituzione scolastica, l’Istituzione sociosanitaria e le famiglie, per 
individuare ed organizzare un percorso personalizzato, nel quale devono essere definite le misure 
dispensative e gli strumenti compensativi al fine di garantire il raggiungimento del successo formativo 
e scolastico degli alunni con D.S.A. 

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (B.E.S.) 

1. PREMESSA 

Il nuovo modello educativo alla base della scuola italiana è il modello della scuola “inclusiva”, vale a dire 
una scuola che deve garantire il diritto all’apprendimento a tutti gli alunni, anche a quelli in situazione 
di difficoltà. A tutti gli allievi, infatti, la legge riconosce il diritto all’individualizzazione e alla 
personalizzazione dell’apprendimento nella prospettiva di una presa in carico globale ed “inclusiva” di 
tutti gli alunni. A questo proposito la Dir. Min. del 27.12.2012 introduce il concetto di Bisogni Educativi 
Speciali (BES) vale a dire i bisogni di quegli alunni che necessitano di speciale attenzione per una varietà 
di ragioni: “svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi 
specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 
appartenenti a culture diverse”, come esplicita la Cir. Min. nr. 8 del 06.03.2013. 

Sono, dunque, tre le aree comprese nei BES: 

• l’area della disabilità (Legge 104/92, Legge 517/77); 

• l’area dei disturbi evolutivi specifici che include i DSA (Legge 170/2010, Legge 53/2003); 

• l’area dello svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale; 

• gli alunni con deficit e disturbo dell’attenzione ADHD. 

Mentre le prime due aree sono soggette a certificazione o diagnosi medica, come anche il deficit e il 
disturbo dell’attenzione (ADHD), la terza rientra nelle competenze dei Consigli di Classe che, secondo 
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quanto riportato nella C.M. n. 8 del 6.03.2013, hanno l’obbligo di indicare in quali casi “sia opportuna e 
necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure 
compensative e dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli 
alunni.” La C.M. ricorda, infatti, che “ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può 
manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi 
psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata 
risposta”.  

Il protocollo si propone, quindi di: 

• definire pratiche comuni all’interno dell’Istituto; 

• facilitare l’accoglienza e realizzare un proficuo percorso formativo per gli studenti con D.S.A. e 
B.E.S.; 

• accompagnare gli studenti lungo il percorso scolastico sino agli Esami di Stato del primo ciclo 

 

2. PRATICHE OPERATIVE 

Il GLI intende: 

• attivare corsi di formazione, in collaborazione con la Funzione Strumentale competente, per 
tutti i docenti e in particolare per i coordinatori di classe; 

• informare i genitori delle novità normative e del protocollo di accoglienza; 

• coordinare e monitorare la stesura del Piano Didattico Individualizzato (PEI), Personalizzato 
(PDP) e del Piano di Studio Personalizzato (PSP) elaborato dai docenti del Consiglio di   Classe; 

• pianificare l’accoglienza degli alunni con Bisogni Educativi Speciali; 

• verificare l’adattamento della didattica e le modalità di valutazione dei docenti; 

• proporre e coordinare attività di recupero all’interno dell’Istituto; 

• favorire la comunicazione tra scuola e famiglia. 

 

3. MODALITÀ di SUPPORTO all’APPRENDIMENTO 

Fermo restando che ogni consiglio di classe individuerà gli strumenti e le strategie didattiche che riterrà 
più opportune per ciascun allievo con BES, le modalità di supporto all’apprendimento qui di seguito 
presentate costituiscono un quadro di riferimento. 
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a) Strumenti e strategie di insegnamento in classe 

Ambito 
 

Strumenti Strategie comuni 

Linguistico- 
espressivo 

sintesi, schemi, mappe concettuali 
delle unità di apprendimento 

computer con programma di 
videoscrittura, correttore ortografico, 
per prendere appunti e/o svolgere 
verifiche 

registratore e risorse audio 

vocabolario multimediale 

controllo puntuale e costante 
del lavoro svolto a casa 

suddivisione degli obiettivi in 
“sotto-obiettivi” 

riduzione del contenuto 
disciplinare 

 

Ambito disciplinare Strumenti Strategie comuni 

Logico-matematico 
Tecnico 

formulari, schemi, mappe concettuali 
delle unità di apprendimento 

tabella delle misure e delle formule 
geometriche 

calcolatrice o computer con foglio di 
calcolo e stampante 

computer per prendere appunti e/o per 
svolgere verifiche 

     

tempo aggiuntivo in 
alternativa alla riduzione del 
contenuto disciplinare 

interrogazioni programmate 

didattica a piccoli gruppi/tra 
pari 

didattica laboratoriale 

Storico-geografico- 
sociale 

sintesi, schemi, mappe concettuali delle 
unità di apprendimento 

computer per prendere appunti e/o per 
svolgere verifiche 

registratore e risorse audio 

vocabolario multimediale 

 

b) strumenti e strategie di recupero proposte dalla scuola 

Colloqui, studio cooperativo, attività per classi aperte, peer to peer, materiale didattico semplificato. 

 

4. GLI OPERATORI DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA  

G.L.I. 

Il Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI) svolge le seguenti funzioni: 

- rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi; 
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- consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi; 

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

- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle 
effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di 
definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio2010 n. 122; 

- elaborazione della proposta di Piano per l’Inclusione riferito a tutti gli alunni con BES, da allegare 
al PTOF. 

 

G.L.O. 

Il Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione è composto da: 

• i docenti del Consiglio di Classe (o un docente in rappresentanza di esso); 

• l’alunno con disabilità ed i suoi genitori; 

• le figure professionali specifiche che interagiscono con l’alunno (qualora presenti); 

• l’unità di valutazione multidisciplinare; 

• un rappresentante designato dall’Ente Locale. 

 Il G.L.O. ha il compito di redigere il testo definitivo ed approvare il Piano Educativo Individualizzato, 
nonché di avanzare una proposta di quantificazione delle ore di sostegno per l’anno successivo. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico comunica tempestivamente ai Referenti di Istituto per i BES ed ai Consigli di Classe 
interessati, le informazioni acquisite all’atto dell’iscrizione in merito alla presenza di alunni con BES, al 
fine di adempiere alla personalizzazione dell’apprendimento prevista dalla normativa. 

 

Il Consiglio di Classe 

Il Consiglio di classe, acquisite le informazioni in possesso della scuola e individuati tutti i casi per i quali 
sia opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica, procede quindi alla 
stesura di una bozza di testo del Piano Educativo Individualizzato per i ragazzi con disabilità allo scopo 
di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee ed i criteri di valutazione 
degli apprendimenti per tutti gli alunni in situazione di svantaggio scolastico. 

 

Il Coordinatore di Classe 

Il coordinatore di classe ha il compito di presentare e consegnare alle famiglie degli allievi interessati il 
Piano Didattico Personalizzato elaborato dal Consiglio di Classe in un incontro appositamente fissato. 

 

La famiglia 
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La famiglia, coinvolta direttamente nel processo educativo del proprio figlio, è chiamata a formalizzare 
con la scuola un patto educativo/formativo che consente ai docenti del Consiglio di Classe – nel rispetto 
della privacy e della riservatezza del caso - di applicare ogni strumento e strategia didattica ritenuti 
idonei e previsti dalla normativa vigente. Nello specifico la famiglia è chiamata a: 

- sostenere la motivazione e l’impegno dell’alunno nel lavoro scolastico e domestico; 

- verificare regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati; 

- incoraggiare l’acquisizione di un grado di autonomia sempre maggiore nella gestione dei tempi 
di studio, dell’impegno scolastico e delle relazioni con i docenti. 

 

Gli studenti 

Gli studenti, i reali protagonisti di tutte le azioni e le strategie didattiche proposte, hanno il diritto: 

- ad una chiara informazione relative alle modalità di insegnamento e alle strategie didattiche 
volte a favorire il raggiungimento degli obiettivi; 

- ad una didattica individualizzata/personalizzata finalizzata alla realizzazione delle loro 
potenzialità; 

- a partecipare al G.L.O.  

Hanno il dovere: 

- di impegnarsi quotidianamente nel lavoro scolastico; 

- di informare i docenti delle strategie di apprendimento che utilizzano nel lavoro domestico. 

 

Il Collegio dei Docenti 

Il Collegio dei docenti discute e delibera gli obiettivi e le attività proposti dal GLI che confluiranno nel 
Piano Annuale di Inclusione. Al termine dell’anno scolastico verifica i risultati ottenuti e programma le 
attività per l’anno scolastico successivo. 

 

Analisi dei punti di forza e di criticità 

Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Si / No 

 

Insegnanti di sostegno 

Attività individualizzate Si 

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

Si 

Funzioni Strumentali Attività di coordinamento con i docenti e con i 
genitori 

Si 

Referenti di Istituto  

 

Attività di coordinamento Si 
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Assistenti alla comunicazione Attività laboratori ali individualizzate ed integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, ecc.) 

No 

Assistenti igienico-personali  No 

Psicopedagogisti e affini 

 

Sportello CIC per alunni, docenti e genitori No 

Docenti tutor  No 

Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Si / No 

 
 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione al G.L.I. e al G.L.O. Si 

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

 
 
 
 

Altri docenti 

Partecipazione al G.L.I. e al G.L.O. Si 

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

Si 

Coinvolgimento personale ATA 
Assistenza alunni disabili Si 
Progetti di inclusione / laboratori integrati Si 

 

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 

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 
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 No 

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 No 

Formazione docenti Strategie e metodologie educativo-didattiche / 
gestione della classe 

Si 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici a 
prevalente tematica inclusiva Si 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 
(compresi DSA, ADHD, ecc.) No 

Progetti di formazione su specifiche disabilità 
(autismo, ADHD, disabilità Intellettive, sensoriali…) No 

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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   X   
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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 supportare e partecipare alle 
decisioni sull’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: = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo  

 

Obiettivi per l’incremento dell’inclusività 

Aspetti da migliorare 

Si reputa fondamentale un’attività di monitoraggio continua e frequente, attraverso incontri periodici 
del G.L.I., che possa garantire una maggiore e più capillare condivisione di esperienze positive e 
negative, nell’ottica di un miglioramento sempre più incisivo che faciliti il processo di integrazione ed 
inclusività. Occorre implementare l’uso delle Tecnologie al servizio degli alunni diversamente abili; 
esistono diversi software che consentono di garantire un’offerta formativa adeguata a tutti. Si pensi a 
“trascriver”, un’applicazione rivolta agli studenti non udenti, “readandwrite” e “opendislex”, applicazioni 
rivolte a studenti con dislessia e difficoltà nella lettura, “letmetalk”, un software rivolto a studenti con 
autismo grave che garantisce una comunicazione aumentativa alternativa. 

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

Il Collegio dei Docenti deve essere messo a conoscenza di quanto deciso nelle commissioni in modo 
da garantire la massima adesione alle iniziative concordate. 

Il Dirigente scolastico promuove e favorisce le iniziative per l’inclusività. 

Il G.L.I. favorisce i rapporti tra le varie componenti scolastiche promuovendone e monitorando gli 
interventi. 
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Il G.L.O. assume un ruolo fondamentale nella realizzazione del Progetto Individuale dell’alunno con 
disabilità; recepisce la bozza di testo del P.E.I. redatta dai Consigli di Classe entro il mese di settembre 
di ciascun anno scolastico e provvede, entro il mese di ottobre, alla stesura ed approvazione del P.E.I. 
indicando una proposta di quantificazione delle ore di sostegno per l’anno successivo. Al suo interno è 
assicurata la partecipazione attiva degli studenti con disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione 
scolastica, nel rispetto del principio di autodeterminazione. 

La famiglia: 

- viene sollecitata alla partecipazione nelle attività proposte a livello di Istituto; 

- viene sensibilizzata a farsi carico del problema e richiedendo, contestualmente, l’accesso ai 
servizi (ULSS e/o servizi sociali); 

- viene invitata a stabilire e mantenere i contatti con gli specialisti dell’ULSS o enti accreditati al 
rilascio delle certificazioni e diagnosi. 

Assistente all’autonomia e alla comunicazione: il suo intervento viene attivato in presenza di alunni 
con minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali (art.13 c.3 L.104/92) per facilitare la comunicazione, 
l’autonomia e favorire le loro relazioni con le persone con cui interagiscono nell’ambiente scolastico. 
L’assistente all’autonomia e alla comunicazione coopera in sinergia con l’insegnante di sostegno 
secondo gli obiettivi contenuti nel PEI. 

Assistente igienico-personale: fornisce l’assistenza di base (fisica e morale) a tutti gli alunni con 
disabilità e precisamente nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e 
nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. 

Personale non docente: il collaboratore scolastico è parte significativa del processo di integrazione 
degli alunni disabili; collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorirne l'integrazione scolastica (nota 
MIUR n.3390del 30 novembre 2001). Stabilisce altresì rapporti positivi con gli alunni diversamente abili 
rappresentando il loro supporto; a lui vengono affidate l’accoglienza e la vigilanza, che non riguardano 
solo gli alunni in situazione di handicap, ma tutti gli alunni, in quanto riconosciuti e valorizzati nella loro 
diversità. 

Funzione Strumentale svolge: 

- azione di coordinamento delle attività relative al sostegno, DSA e disagio; 

- accoglienza e supporto nei confronti degli alunni con BES o a rischio di dispersione; 

- cura i rapporti con le famiglie; 

- supervisione e organizzazione dell’erogazione dei servizi alla persona da parte dei collaboratori 
scolastici e degli assistenti igienico-personale; 

- cura i rapporti con l’equipe medica e il CTRH; 

- azioni di coordinamento del GLI; 

- cura delle relazioni con la Provincia Regionale di Catania per l’erogazione dei servizi alla persona; 

- individuazione di adeguate strategie educative; 

- aggiornamento sull’andamento generale degli alunni certificati; 

- operazioni di monitoraggio; 
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- cura la continuità verticale degli alunni diversamente abili/DSA/DHD; 

- pianificazione degli incontri famiglia-docenti; 

- coordinamento per la compilazione del Piano didattico personalizzato; 

- predisposizione e aggiornamento dei documenti di riferimento nell’ambito “Inclusione”; 

- collaborazione nelle attività di formazione per i docenti; 

- supporto al Dirigente per la predisposizione dell’organico di Sostegno; 

- coordinamento per la stesura del Piano di Inclusione Scolastica; 

- supporto al Dirigente per acquisti di beni/software per l’inclusione; 

- supporto ai docenti per la predisposizione e realizzazione di Unità di Apprendimento e prove 
autentiche. 

 

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

Alla base del piano esiste un modello di flessibilità che vede inclusi soprattutto i docenti di sostegno. Il 
coordinamento tra il lavoro dei docenti curriculari e quello dei docenti di sostegno è alla base della 
buona riuscita dell’integrazione scolastica. L’insegnante è di sostegno alla classe, prima ancora che 
all’allievo, pertanto il suo orario deve tenere conto dell’orario delle discipline “sensibili”. Nei singoli P.E.I. 
è esplicitato l’orario funzionale dei singoli docenti di sostegno, al fine di aumentare flessibilità e 
trasversalità nell'organizzazione del sostegno all'interno della classe. L’intervento di integrazione 
scolastica si svolge prevalentemente in classe. 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Si prevede attività di aggiornamento/formazione rivolta soprattutto ai docenti curricolari sulle 
tematiche sia della disabilità che dei Bisogni Educativi Speciali per potenziare la cultura dell’inclusione 
scolastica. Si considerano gli operatori dell’ASP, i CTRH, l’Osservatorio Permanente sull’inclusione come 
risorse esterne da utilizzare per incontri informativi/formativi sulle problematiche specifiche riscontrate 
all’interno della scuola e i CTS/ CTI come veicolo di procedure condivise di intervento sui disagi. 

 

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

Per quanto riguarda le risorse esterne, l’Istituto si attiva immediatamente per collaborare con i servizi 
esistenti sul territorio (ASP, servizi sociali…). 

 

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

La scuola prevede di fornire informazioni e richiedere la collaborazione alle famiglie e alla comunità. 
Per quanto riguarda l’area dei disabili, il rapporto docente di sostegno-famiglia è molto stretto. La 
corretta e completa compilazione dei P.D.P. e la loro condivisione con le famiglie sono passaggi 
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indispensabili nella gestione dei percorsi personalizzati e nel rapporto con le famiglie stesse. Queste 
devono essere coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli anche come assunzione 
diretta di corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione dei comportamenti e nella 
responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni assunti. 

 

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

Una cultura inclusiva deve tener conto delle diversità come risorsa. Potrà essere necessario attuare dei 
percorsi di facilitazione dell’apprendimento linguistico e “disciplinare”, sulla base delle risorse 
disponibili. 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

La scuola prevede di valorizzare le risorse esistenti, tramite progetti didattici-educativi a prevalente 
tematica inclusiva. Il presente “Piano Annuale per l’Inclusione” prevede momenti di verifica quali incontri 
periodici del GLI (per confronto/focus sui casi, azioni di formazione e monitoraggio) e 
verifica/valutazione del livello di inclusività dell’Istituto (a cura del G.L.I.). 

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
Inclusione 

Alunni ed insegnanti possono usufruire di postazioni informatiche, libri e sussidi multimediali, materiali 
per attività didattiche differenziate, giochi di vario genere. Gli alunni possono comunque avvalersi degli 
spazi e delle strutture dell'Istituto: aule dotate di lavagne multimediali, palestra, laboratori di 
informatica e di scienze. 

 

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

La scuola prevede una serie di incontri tra i docenti delle classi interessate e i precedenti insegnanti, 
per assicurare l’inserimento e la continuità didattica nel sistema scolastico degli alunni con bisogni 
educativi speciali. La scuola prevede attività di orientamento in entrata ed in uscita.  

 

Realizzazione di progetti che hanno come obiettivo il rafforzamento del processo di inclusività 

Il piano dell’offerta formativa curriculare ed extra curriculare prevede la realizzazione di progetto 
inerenti l’inclusione.  
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