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Piano Annuale per l’Inclusione 

 
degli alunni con bisogni educativi speciali a.s. 2018-19 

 
Premessa 
 
Il Piano Annuale di Inclusione (PAI) è lo strumento per una progettazione dell'offerta 
formativa d'istituto in senso inclusivo, è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare 
una didattica e una pedagogia attenta ai bisogni di ciascun alunno nel realizzare gli 
obiettivi comuni definendo le linee guida per un impegno programmatico finalizzato 
all’inclusione. 
 
Il Piano di Inclusione è parte integrante del PTOF d’Istituto ed ha lo scopo di:  
 

 Definire buone pratiche comuni all’interno della scuola 

 Delineare prassi condivise di carattere amministrativo e burocratico 

 Attivare buone pratiche comunicative, relazionali, educative e didattiche. 
 
Il Piano di Inclusione rivolto agli alunni con Bisogni Educativi Speciali si propone di: 
 

 Favorire il successo scolastico e formativo degli alunni con bisogni educativi 
speciali  agevolandone la piena inclusione sociale e culturale  

 favorire un clima di accoglienza e di inclusione  

 sostenere gli alunni con BES nella fase di inserimento e durante tutto il percorso di 
studi  

 ridurre eventuali disagi formativi ed emozionali  

 definire pratiche operative condivise tra scuola e famiglia  

 promuovere iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed 
Enti presenti sul territorio coinvolti come Comune, AUSL, Enti di Formazione e 
Cooperative.  

 
Nel PAI si integrano anche le funzioni già incluse nel GLIS, la normativa prevista nella L. 
104 e gli accordi di programma per il triennio 2010/2013. 
 
Nel 2000 l’UNESCO con il Dakar Framework for Action ha definito il principio 
dell’educazione per tutti ponendolo come obiettivo dell’azione dei Governi da raggiungere 
nel 2015. Da qui parte il recepimento nella nostra legislazione, con il principio della 
personalizzazione introdotto con la Legge 53 del 2003, preceduta fin dal 1977 dalla Legge 
517 che definì sia l’inclusione dei ragazzi con disabilità nella scuola comune sia il principio 
dell’individualizzazione dell’insegnamento con nuovi criteri di valutazione. 
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La redazione del PAI deve evitare la categorizzazione delle persone e i primi passi relativi 
alla concreta inclusività della scuola riguardano le capacità inclusive dei docenti come nel 
documento elaborato dalla European Agency for Development in Special Needs Education 
“Profilo dei docenti inclusivi” pubblicato nel 2012.  
Progettare l’inclusione significa quindi operare in un'ottica di sistema che ha tra gli altri 
come obiettivo l’inclusività. 
 
 
Principale normativa di riferimento. 
 

 Legge quadro 104/1992 per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle 
persone disabili 

 D.P.R. n.275 del 1999 (norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai 
sensi dell’art.21 della L.15 marzo 1997, n.59) 

 Art.45 del D.P.R. n.394 /99 (normativa riguardante il processo di accoglienza) 

 Legge quadro 170 del 2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico” 

 D.M.12 luglio 2011 “Linee guida per il diritto degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento” 

 Accordo Stato – Regioni su “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei 
disturbi di apprendimento” (Nota 24 luglio 2012) 

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

 Circolare ministeriale 6 marzo 2013 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica/ indicazioni 
operative” 

 
Accordi di programma e protocolli definiti a livello provinciale 
 

1. Accordo provinciale di programma legge 104 
2. Protocollo d’intesa DSA (Livello provinciale) 
3. Protocollo somministrazione farmaci 

 
 
Definizione di Alunni con BES 
 
Un bisogno educativo speciale è una difficoltà anche transitoria che si evidenzia in età 
evolutiva negli ambiti di vita come quello dell’educazione che si ripercuote 
sull’apprendimento. Si manifesta in un funzionamento problematico o parziale di alcune 
abilità necessitando da parte del CdC della redazione di un Piano Educativo 
Individualizzato (PEI) o Personalizzato (PDP). 
La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda 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”. 

 
 

LICEO ARTISTICO F. RUSSOLI - C.F. 80005850500 C.M. PISD05000L - istsc_pisd05000l - liceo artistico f. russoli

Prot. 0002562/U del 26/06/2019 08:54:25Disagio e diverse abilità – DSA



 

3 

 

 
 
 
Le principali situazioni di alunni con BES individuate nella direttiva ministeriale sono 
riconducibili a tre categorie principali: 
 
 
 

 Disabilità (L.104/92) 
 

 disturbi evolutivi specifici: D.S.A. L.170;deficit del linguaggio; deficit delle abilità non 
verbali; deficit della coordinazione motoria; funzionamento cognitivo in area limite; 

 

 ADHD e spettro autistico di tipo lieve; comportamento oppositorio-provocatorio; 
disturbo della condotta adolescenziale 

 

 svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.  
 
 

Va rilevato che, in merito alle aree della disabilità e dei disturbi evolutivi specifici, la scuola 
può trovarsi in una situazione in cui tali patologie o disturbi sono già stati diagnosticati e 
certificati da parte di professionisti dell'ambito clinico – riabilitativo (L. 104/92; L.170/2010), 
oppure nella condizione in cui è l'osservazione sistematica dei comportamenti e delle 
prestazioni scolastiche dello studente che fa sospettare l'esistenza di limitazioni funzionali 
nello studente a causa di probabili patologie o disturbi. 
Non vanno dimenticati inoltre, i numerosi casi di co-morbilità o di situazioni limite o 
borderline.  

 
Più delicata è la situazione dei BES dell’area dello svantaggio socio-economico, 
linguistico, culturale, in cui è l'osservazione sistematica dei comportamenti e delle 
prestazioni scolastiche dello studente che evidenzia come i vissuti personali degli alunni o 
i fattori dell'ambiente di vita siano elementi ostativi all’apprendimento.  
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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

Rilevazione dei BES presenti a.s. 2018-19: 
n° sede di 
Cascina  

n°sede di  
Pisa  

n°sede di  
Pisa 

Serale 

n° totali 

1. Disabilità cert. (L. 104/92 art. 3, com. 1 e 3) 29  33 1 63 

 minorati vista 0 1 0  

 minorati udito 1 0 0  

 Psicofisici 28 32 1  

2. Disturbi evolutivi specifici (DSA) 38 58 1 97 

3. Svantaggio  12 21 8 41 

 Socio-economico 2 1 1  

 Linguistico-culturale 8 7 3  

 Disagio comport./relaz. - FIL - ADHD 2 13 4  

Totali 79 112 10 201 

% su popolazione scolastica 37,9 % 23,7 % 20,4 % 27,5 % 

Alunni iscritti (popolazione scolastica) 208 472 49 729 

 
 

A. 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 

SI 

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

SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e 
di piccolo gruppo 

Si 

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

Si 
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Funzioni strumentali / coordinamento N°2 F.S.disabilità 
 

Si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, 
BES) 

N° 3 ref. Disabilità 
N° 4 ref. DSA 
N° 4 ref. BES 

Si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Psicologa esterna per 
attività di sportello di 
ascolto e laboratori 
nelle classi 

Si 

Docenti tutor/mentor  No 

Altro:   

Altro:   

 
 

A. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni No 

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:   

 

B. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori 
integrati 

SI 

Altro:   

C. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia 
dell’età evolutiva 

SI 

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione 

SI 
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Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità 
educante 

SI 

Altro: 
 

 

 

D. 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: 
 

 

E. 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 

F. 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 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) 

SI 

Altro: corso formazione BES 
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 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 (B.E.S.)  

   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 (DISABILITA’) . 

   x  

Altro:      

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

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi 
scolastici 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, 
livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 
 
 
I SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI INCLUSIONE  
 
La pianificazione e la realizzazione del progetto di inclusione scolastica scaturisce dalla 
collaborazione tra le diverse figure professionali operanti nella scuola ciascuna delle quali 
si occupa di aspetti specifici.  
 
DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
Il Dirigente è garante dell’offerta formativa che viene progettata ed attuata dall’istituzione 
scolastica e si adopera per garantire che sia attuato il piano per l'inclusione.  
 
Compiti  
 
 costituire e convocare  il Gruppo di Lavoro di Istituto per l'Inclusione; 
 ricevere la diagnosi consegnata dalla famiglia e condividerla con i docenti; 
 assegnare le ore di sostegno e gli insegnanti di sostegno alle classi; 
 individuare, al momento della formazione delle classi, le modalità di integrazione  

più opportune; 
 promuovere attività di formazione/aggiornamento e progetti mirati; 
 presentare la documentazione in funzione della determinazione dell’organico di 

sostegno all’Ufficio Scolastico Territoriale; 
 richiedere eventuale personale di assistenza  (OSE, OSA) agli Enti Locali; 
 attivare il monitoraggio delle azioni messe in atto. 

 
CONSIGLIO DI CLASSE  
 
Fermo restando l’obbligo di presentazione delle certificazioni per le situazioni di disabilità 
e di DSA da parte della famiglia all'atto dell'iscrizione, è compito dei Consigli di Classe 
indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione 
della didattica ed eventualmente l'adozione di misure dispensative e strumenti 
compensativi.  
 
Compiti 
 
 individua gli alunni con BES;  
 prende in carico gli alunni con BES definendo gli interventi educativi e le 

metodologie opportune attraverso l'analisi della situazione; 
 collabora alla stesura del PEI e del PDF, alla verifica periodica e finale ; 
 in caso di studente con certificazione L. 104/92, il consiglio di classe partecipa agli 

incontri del Gruppo di Lavoro sul caso: in caso di programma curricolare o in 
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situazioni particolari tutti i docenti prenderanno parte al GLIC; 
 in una riunione di inizio anno acquisisce informazioni sugli alunni in ingresso 

tramite lettura della documentazione prodotta dalle scuole medie e anche 
attraverso una prima presentazione a cura dei docenti di sostegno. A questo 
consiglio vengono invitati gli esperti della ASL e la famiglia degli studenti con 
disabilità certificata; 

 definisce insieme ai docenti di sostegno gli obiettivi del PEI/PDP  oltra alle 
metodologie e agli strumenti di verifica per tutti gli alunni diversamente abili. 

 

GLIS 
 
Il gruppo è presente in ogni Istituto Comprensivo e Istituto Secondario Superiore ed è 
composto da: 
• Dirigente scolastico o suo delegato. 
• Docente Responsabile per l’area del disagio e dell’handicap o “Funzione strumentale” 
ove costituita. 
• Docenti di sostegno. 
• Rappresentante/i dei Docenti curricolari nominato dal Collegio dei Docenti. 
• Rappresentante dei collaboratori scolastici incaricati delle prestazioni di ausilio 
materiale. 
• Operatori dei G.O.M. delle Aziende sanitarie locali o responsabile delegato. 
• Operatore Psicopedagogico, se presente nella scuola. 
• Rappresentante del Comune o della Società della Salute ove le funzioni siano delegate. 
Il Comune interessato o la Provincia (in caso di istituto superiore) deve nominare un 
rappresentante nel GLIS per i rispettivi ambiti di competenza. 
• Presidente del Consiglio di Istituto. 
• Rappresentanti dei genitori degli alunni/studenti disabili. 
• Rappresentante degli studenti negli Istituti di scuola secondaria di secondo grado. 
Il Gruppo sarà integrato con rappresentanti di altre organizzazioni in funzione del 
problema da trattare. 
Ha il compito di: 
 redigere un progetto di integrazione scolastica da inserire nel Piano dell’Offerta 

Formativa (P.O.F.); 
 organizzare le attività educative e didattiche secondo il criterio della flessibilità 

nell’articolazione delle sezioni e delle classi, in linea con il P.O.F.; 
 individuare le esigenze e le soluzioni tecnico-organizzative necessarie per le varie 

situazioni di handicap (interventi assistenziali, ausili didattici, tecniche 
individualizzate), impegnandosi nel reperimento delle risorse; 

 verificare l’attuazione degli interventi per garantire l’integrazione tra i progetti 
sull’handicap e quelli previsti dai Piani offerta formativa. 

E’ coordinato dal Dirigente Scolastico, o suo delegato, che assicura il supporto 
amministrativo e concorda con il responsabile del GOM l’orario delle riunioni. 
Si riunisce 2 volte l’anno per coordinare la programmazione dei servizi scolastici con 
quelli sanitari, socioassistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio 
che rientrano nei Piani Educativi Individualizzati. 
 
GLI 
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Composizione: è composto dalle funzioni strumentali sulla disabilità, dai referenti per i 
DSA e per gli stranieri, e da una rappresentanza dei docenti curricolari.  
E’ presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 
 
 
 
Compiti  
 Promuovere la cultura dell’inclusione  
 Rilevare i Bisogni Educativi Speciali presenti nella scuola attraverso una griglia di 

rilevazione  
 Raccolta e documentazione interventi didattici 
 Consulenza e supporto ai colleghi 
 Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola: analisi 

dei punti di forza e delle criticità degli interventi di inclusione. 
 Raccolta e coordinamento delle proposte dei Gruppi di Lavoro Operativi (L. 104/92) 
 Elaborare, tenere aggiornato e verificare il Piano Annuale per l'Inclusione, riferito a 

tutti gli alunni con BES 
 Mantenere il collegamento con i servizi territoriali per azioni di formazione e 

monitoraggio  
 
COLLEGIO DEI DOCENTI  
 
Compiti 
su proposta del GLI: 
 delibera il PAI nel mese di giugno; definisce obiettivi e attività per essere inseriti nel 

PAI; 
 esplicita: un concreto impegno programmatico per l’inclusione;  criteri e procedure 

di utilizzo “funzionale” delle risorse professionali presenti;  l’impegno a partecipare 
ad azioni di formazione concordate a livello territoriale.  

 
DIPARTIMENTO SOSTEGNO 
 
Composizione: insegnanti di sostegno  
 
Compiti :  
 discute e approfondisce tematiche rispetto agli studenti con certificazione L. N. 104 

presenti in istituto  
 fornisce indicazioni e proposte sul tema della disabilità  
 si coordina con tutti gli altri dipartimenti  
 individua strategie didattiche ed educative  
 propone e condivide buone prassi di integrazione  

 
FUNZIONE STRUMENTALE PER LA DIVERSABILITA’  
 
Compiti 
 
 collabora con il Dirigente Scolastico per l’elaborazione dell’organico di sostegno e 

per l’assegnazione degli insegnanti di sostegno da attribuire agli studenti 
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diversamente abili  
 coordina le attività finalizzate all’integrazione scolastica degli studenti diversamente 

abili  
 intrattiene i rapporti tra la scuola e gli enti esterni (ASL,  famiglie, enti locali, 

cooperative, ecc)  
 svolge attività di informazione, aggiornamento e divulgazione sulle tematiche 

dell’handicap, dell’integrazione e inclusione  
 coordina le attività, sia all’interno che all’esterno della scuola, deputate ad 

assicurare l’integrazione e l’inclusione scolastica (classi aperte, laboratori integrati, 
tirocini di orientamento al lavoro)  

 segue la continuità fra ordini di scuola  
 coordina gli incontri con l’ASL e le famiglie 
 promuove progetti che attivano strategie orientate a potenziare il processo di 

inclusione   
 
 
 
REFERENTI D.S.A. 
 
Compiti 
 
 Collabora con la Dirigente Scolastica per predisporre tutte le attività volte ad 

assicurare la predisposizione del P.D.P. 
 Collabora con gli insegnanti per la predisposizione del P.D.P. 
 Svolge attività di informazione, aggiornamento e divulgazione sui D.S.A. 

 
GRUPPO DI LAVORO SUL CASO (G.L.I.C.) (in presenza di certificazione L 104/92)  
 
Composizione 
 Il Dirigente scolastico o suo delegato 
 I Docenti del Consiglio di Classe 
 I collaboratori scolastici coinvolti nel progetto 
 L’Assistente all’autonomia laddove presente 
 L’Esperto psicopedagogico se presente 
 Il Referente GOM sul caso e specialisti funzionali alla stesura del P.D.F. e del 

P.E.I. 
 I Genitori dell’alunno/studente disabile 
 Altri operatori coinvolti nel progetto “di vita”, anche su richiesta della famiglia 

 
Compiti 
 redigere il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) ed il Piano Educativo 

Individualizzato (P.E.I.); 
 programmare gli interventi in relazione ai bisogni rilevati e stabilire i criteri di 

valutazione; 
 assicurare le verifiche circa l’efficacia del progetto individualizzato; 
 predisporre la scheda di sintesi finale riguardante gli interventi attuati durante 

l’anno scolastico e la programmazione per l’anno successivo. 
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FAMIGLIE  
 
Compiti 
 
 la famiglia ha un ruolo di corresponsabilità e di collaborazione con la scuola  
 provvede a far valutare l'alunno presso la AUSL di competenza territoriale 
 consegna alla scuola la diagnosi aggiornata 
 sostiene la motivazione e l'impegno dell'alunno nel lavoro scolastico 
 verifica lo svolgimento dei compiti assegnati 
 verifica che vengano portati a scuola i materiali richiesti 
 partecipa agli incontri del Gruppo di Lavoro Operativo (L. 104/92) 
 compartecipa alla redazione e realizzazione del PEI e del PDP 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 
 
I docenti curricolari e di sostegno partecipano a corsi di formazione e aggiornamento 
organizzati dalla scuola di appartenenza o da altre scuole oltre a quelli che vengono 
proposti ed accreditati dal MIUR (vedi sezione a pagina 15) 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 

Gli indicatori delle nuove strategie di valutazione inclusive verranno integrate nel P.O.F. 
Introduzione di griglie di valutazione in itinere a seconda dei casi BES e di eventuali 
nuove modalità di valutazione da adottare in ogni consiglio di classe. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
Maggiore flessibilità e trasversalità nell'organizzazione del sostegno all'interno della 
classe come organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali all'inclusione e al 
successo della persona: 
 Attività laboratoriali (learning by doing) 
 Attività per piccolo gruppi (cooperative learning) 
 Tutoring 
 Attività individualizzata (mastery learning) 

 
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti  
 
 
Attività di raccordo con Centri Socio-Educativi Territoriali 
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli 
interventi inclusivi attraverso: 

 la condivisione delle scelte effettuate 
 un focus group per individuare bisogni e aspettative 
 l'attivazione di uno sportello ascolto famiglie/alunni 
 l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e 

individuare azioni di miglioramento  
Ciò consentirà un rinforzo di quanto trattato in sede scolastica e agevolerà il processo di 
crescita degli alunni 
 

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

 Protocolli di accoglienza ed inclusione suddivisi in categorie BES 
 Studio del caso attraverso certificazioni, diagnosi, dichiarazioni dei Servizi 

Sociali 
 Attivazione di Percorsi Didattici Personalizzati, temporanei o permanenti, di 

concerto tra i CCdCC e le famiglie con il supporto del rispettivo gruppo di lavoro 
 Monitoraggio in itinere dei percorsi attivati e verifica finale 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
Attenta valutazione delle competenze dei docenti interni e valorizzazione delle stesse 
nella progettazione di momenti formativi e del PDP 
Valorizzazione della risorsa “alunni” attraverso l’apprendimento cooperativo per piccoli 
gruppi e per mezzo del tutoraggio tra pari. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione 
 
Reti di scuole 
Servizi sociosanitari territoriali 
Associazioni di volontariato 
Esperti esterni per la formazione e l’aggiornamento del personale 
 

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. 
 
 Nei primi giorni di settembre, prima dell’inizio delle lezioni, vengono convocati i 

Consigli delle classi prime per analizzare la documentazione proveniente dalle 
scuole medie o dalle famiglie, per discutere e per individuare le modalità di 
accoglienza degli studenti BES. A questo consiglio verranno invitati gli esperti della 
ASL e la famiglia degli studenti con disabilità certificata. 
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 Relativamente agli studenti con certificazione L.104/92 vengono attivati progetti 

specifici fra la scuola e le scuole medie del territorio (progetti di accoglienza) allo 
scopo di favorire il passaggio fra le due scuole e contenere il disagio psicologico 
legato al cambiamento dell’istituto scolastico. Vengono organizzati quindi incontri 
fra la F.S. e il docente di sostegno delle medie. Nei mesi di Febbraio /Maggio, per 
tre o quattro volte, lo studente diversamente abile frequenta la nostra scuola 
accompagnato dall’insegnante di sostegno delle scuole medie. L’alunno 
parteciperà quindi, per alcune ore, alle lezioni di alcune materie d’indirizzo nelle 
classi prime o ai laboratori. Gli incontri saranno dedicati alla conoscenza 
dell’ambiente, delle strutture, delle figure professionali presenti nell’istituto.  

 Inoltre per gli studenti certificati ai sensi della L.104 /92, la funzione strumentale 
sulla disabilità partecipa alle verifiche finali dei PEI presso le scuole medie di 
appartenenza. 

 
 Per assicurare continuità nella realizzazione del progetto di vita dei ragazzi, la 

scuola accompagna gli alunni certificati e le loro famiglie nel passaggio alla vita 
adulta collaborando con le istituzioni deputate all’individuazione del progetto 
lavorativo o dell’ambiente più idoneo nel quale inserire i ragazzi una volta concluso 
il percorso scolastico. 
 

 Per tutti i ragazzi del triennio vengono realizzati percorsi di alternanza scuola/lavoro 
sulla base di convenzioni con le imprese, o con la camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, disponibili ad accogliere gli 
studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa. L’alternanza 
scuola/lavoro rinforza i legami tra scuola e mondo del lavoro per lo sviluppo 
culturale, sociale ed economico del territorio, traducendo l’apprendimento in pratica 
esperienziale/lavorativa consolidando la nozione appresa in competenza. 
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Partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento per il personale docente e/o 
ATA a livello di istituto, a.s. 2018/19 
 

 “Dalla pratica alla teoria, dalla teoria alla didattica”, due seminari a carattere 

laboratoriale sui principi teorici di base della scuola neuro-cognitiva (5 ore 

complessivamente) tenuti dalla dottoressa Rita Tavella il 19 febbraio e il 5 

marzo 

 

 Farmaci a scuola (per personale docente e/o ATA che non ha frequentato il 
corso nell’anno scolastico 2017/18) 
 

 Esame di Stato e gestione della valutazione (equipollenza), corso organizzato 
dall'Ufficio Scolastico Provinciale rivolto all'Ambito 18, U.F. 26, per un totale di 
12 ore e restituzione del percorso svolto a settembre 
 

 "Sos sostegno", gennaio - marzo 2019, sede Dini, Matteotti 
 

 Seminario ‘scuola e famiglia insieme per una migliore accoglienza. linee di 
indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati’, 13-10-2018 (4 ore)  
 

 Seminario ‘L’adozione a scuola: strumenti per l’accoglienza’ istituto degli 
innocenti di Firenze, 29-10-2018 (4 ore) 
 

 Convegno ‘rispettiamoci’ sugli stereotipi di genere, Officine Garibaldi, 17-11-
2018 (8 ore) 
 

 Incontro sulla mobilità internazionale con personale dell’agenzia ‘mondo 
insieme’, 2-3-2019 (3 ore) 
 

 Corso di formazione sul bullismo “star 2” per un totale di 16 ore 
 

 

 
 

Corsi di formazione o aggiornamento e attività da programmare per il prossimo 
anno scolastico (2019/20) 

 

 Corso di aggiornamento docenti sulla didattica e pedagogia speciale e sui 
metodi di studio personalizzati 
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Azioni di miglioramento programmati per il prossimo anno scolastico (2019/20) 

 

 Protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri e organizzazione di un corso 
L2 di italiano per stranieri in collaborazione con il CRED 
 

 Predisposizione da parte del GLI di alcuni indicatori per l’inclusività della 
scuola 
 

 Documentazione di materiale didattico da mettere a disposizione dell’istituto 
 

 Predisposizione di un nuovo e aggiornato modello di Piano didattico 
personalizzato per alunni con bisogni educativi speciali  
 

 Predisposizione di un nuovo e aggiornato modello per il PAI 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 6 giugno 2019 
 

Delibera n.35 del Collegio dei Docenti in data 13 giugno 2019 
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