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Con il presente vademecum s’intende fornire linee guida per l’inclusione degli alunni con Bisogni
Educativi Speciali.

I Bisogni Educativi Speciali

Di competenza delle FS per gli
alunni con disabilità:

Di competenza della FS alunni con DSA-ADHD-SVANTAGGIO:
- per tutto l’Istituto:

- Infanzia e Primaria:
insegnante Gennaro Marina
- Secondaria di I grado:
prof.ssa Serpe Colomba

prof.ssa Carraro Sara

Alunni con disabilità
(certificata secondo la
L.104/92)

Alunni con Disturbi evolutivi
spefici

Alunni con altri Bisogni Educativi
Speciali
(DM 27/12/2012 e CM 8/2013)

- Disabilità intellettiva

- DSA (certificati secondo la
L.170/2010)

- Alunni con iter diagnostico di
DSA non ancora completato

- ADHD

- Alunni con svantaggio
socio-economico, linguistico,
culturale e disagio
comportamentale/relazionale

- Disabilità motoria
- Disabilità sensoriale
- Altri disturbi evolutivi
- Pluridisabilità
- Disturbi neuropsichici

PIANO EDUCATIVO
INDIVIDUALIZZATO

PIANO DIDATTICO
PERSONALIZZATO (DSA)

PIANO DIDATTICO

PDP su decisione del CdC
per gli altri disturbi evolutivi

(se deciso dal CdC)

PERSONALIZZATO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Decreto Legislativo 96/2019, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli
studenti con disabilità a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13
luglio 2015, n. 107”.
Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 62 “Valutazione e certificazione delle competenze
nel primo ciclo ed esami di Stato”, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della
legge 13 luglio 2015, n. 107.
Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 66, “Norme per la promozione dell'inclusione
scolastica degli studenti con disabilità”, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c),
della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00074), GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario
n. 23 (Vigente dal: 31-5-2017), i cui destinatari sono gli alunni con disabilità certificata ai
sensi della legge 104/1992.
Nota 2563 del 22 novembre 2013 “Strumenti di intervento alunni BES A.S. 2013-2014 –
Chiarimenti”.
Nota 27 giugno 2013, prot. 1551 (nota concernente il Piano Annuale per l’Inclusività,
previsto dalla C.M. n. 8/2013)
Circolare Ministeriale 8 del 6 marzo 2013 “Strumenti di intervento per gli alunni con
bisogni educativi speciali (BES)”.
Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni
educativi speciali - BES”.
Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su “Indicazioni per
la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)”. Accordo ai
sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Repertorio Atti n. 140
del 25 luglio 2012).
Linee guida MIUR per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al
Decreto Ministeriale del 12 luglio 2011.
Disposizioni attuative della Legge n. 170/2010, definite dal MIUR attraverso il (DM
5669/2011), meglio descritte nelle “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli
studenti con disturbi specifici di apprendimento” del 12/07/2011, nelle quali sono illustrati
gli strumenti compensativi e le misure dispensative di cui i docenti potranno avvalersi per
tutti gli alunni con bisogni educativi speciali.
Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico”.
Legge regionale n. 16 del 04/03/2010 “Interventi a favore delle persone con disturbi
specifici dell'apprendimento (DSA) e disposizioni in materia di servizio sanitario regionale”.
Nota ministeriale del 04/08/2009, n. 4274 “Linee Guida per l’integrazione scolastica degli
alunni con disabilità”.
D.P.R. 122/2009 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli alunni".
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185” Regolamento
recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di
handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289”.
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•
•
•

•

Legge n.53 del 28 marzo 2003 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia”.
D.P.R. 24 febbraio 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità
sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap".
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate" (modificata dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24), dal
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge con modificazioni dalla legge 11
agosto 2014, n. 114 ed infine dal Decreto Legislativo13 aprile 2017, n. 66).
Legge n. 517 04/08/1977 "Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami
di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico".

L’INCLUSIONE SCOLASTICA.
L’idea di inclusione scolastica si basa sul riconoscimento dell'importanza della piena
partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti i soggetti, anche di quelli che hanno qualche
difficoltà derivante da disturbi dell’apprendimento, da disabilità o da contesti socio-culturali
svantaggiosi. La scuola, quindi, s’impegna a creare un ambiente di apprendimento significativo in
cui tutti gli alunni possano sentirsi tutelati nel rispetto delle singole diversità. Applicare il principio
d’inclusione implica intendere il curricolo come una ricerca flessibile e personalizzata per ciascun
alunno, a partire dalla situazione in cui si trova. A tale proposito, la Legge 53/2003 richiama
all’applicazione del principio della personalizzazione dei piani di studio, che consiste
nell’articolare un curricolo flessibile e nell’insegnare tenendo conto dei ritmi e degli stili di
apprendimento di ciascuno.
I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES).
La Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e la Circolare Ministeriale 8/2013 hanno introdotto il
concetto di Bisogno Educativo Speciale (BES). Come precisa la Direttiva stessa, oltre agli alunni
con disabilità e disturbi evolutivi specifici, per i quali la formalizzazione consegue a disposizione di
L.104/1992 art. 3, commi 1 e 3 oppure L.170/2010 come integrata ai punti 1.2 e 1.3 della Direttiva
Ministeriale del 27/12/2012, la categoria degli alunni con BES include anche tutti coloro che, pur
non essendo certificati, hanno bisogni educativi che richiedono interventi speciali a causa di
svantaggio socio/economico, linguistico, affettivo-relazionale, comportamentale e culturale, anche
temporanei. L’obiettivo è garantire il successo formativo a tutti gli alunni con svantaggi e difficoltà.
LA FORMALIZZAZIONE DEI BES.
In una scuola inclusiva è necessario avere conoscenza preventiva delle varie tipologie di BES e
delle risorse e delle strategie necessarie per operare. Il processo d’inclusione nella scuola, inoltre,
può avvenire realmente solo quando è condiviso da tutto il personale coinvolto. In presenza di
studenti con BES, dunque, è necessario formalizzare compiti e procedure, in modo che tutti
cooperino al raggiungimento del successo formativo. Il primo momento del percorso inclusivo degli
alunni con BES è la rilevazione del bisogno, riconosciuto a maggioranza e formalizzato con una
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verbalizzazione motivata, da parte del Consiglio di classe (Scuola Secondaria di I grado), dal team
docente (Scuola Primaria) e dall’Intersezione (Scuola dell’infanzia). La difficoltà di un alunno con
BES emerge nelle abilità ad utilizzare i normali strumenti per accedere all’apprendimento; pertanto
le scuole, con determinazioni assunte dai Consigli di Classe, dai team docenti e dalle Intersezioni,
possono avvalersi anche per questi alunni degli strumenti compensativi e delle misure dispensative
previste dalle disposizioni attuative della L. 170/2010 (DM 5669/2011). A differenza delle
situazioni di disturbo documentate da diagnosi, tuttavia, le misure dispensative, nei casi sopra
richiamati, avranno carattere transitorio e attinente ad aspetti didattici. Si avrà cura, quindi, di
monitorare l’efficacia degli interventi, affinché siano messi in atto per il tempo strettamente
necessario. In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera, se
non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto
dall’art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011. Ciascun alunno con BES, poi, ai sensi della Legge
53/2003, ha il diritto di accedere ad una didattica personalizzata. Le strategie, le indicazioni
operative, l’impostazione delle attività di lavoro, i criteri di valutazione degli apprendimenti ed i
criteri minimi attesi trovano definizione all’interno del Piano Didattico Personalizzato. Nel PDP,
per ciascuna materia o ambito di studio, devono essere individuati gli strumenti compensativi e
dispensativi necessari a sostenere l’allievo nell’apprendimento. La stesura del PDP deve sempre
collocarsi all’interno di un preciso Piano per l’Inclusione.
LE PROCEDURE.
Le procedure saranno diverse nei casi di:
• Alunni con disabilità (ai sensi della Legge 104/92 e succ. mod.).
Uno dei genitori, o chi esercita la potestà genitoriale, deve presentare, all’atto dell’iscrizione
scolastica, la documentazione rilasciata dall’Unità Multidisciplinare dell’AULSS (il verbale di
accertamento della disabilità, con l’eventuale specificazione della gravità) e la Diagnosi
Funzionale. La scuola prende in carico l’alunno con disabilità e convoca il GLHO (Gruppo di
lavoro Operativo sull’alunno con disabilità, composto da Dirigente Scolastico o un suo delegato, i
componenti, i docenti curriculari e il docente di sostegno della classe, i genitori, eventuali
operatori per l’assistenza di base e/o specialistica), che ha il compito di redigere il PDF e il Piano
Educativo Individualizzato. Per consentire la stesura di tali documenti, l’aggiornamento e la
verifica degli interventi sono calendarizzati almeno due incontri per ogni alunno durante l’anno
scolastico.
• Alunni con “disturbi specifici dell’apprendimento” (Legge n. 170 dell’8ottobre 2010 e
al D.M. 12 luglio 2011).
I DSA, che comprendono dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, riguardano alcune
specifiche abilità dell’apprendimento di alunni che hanno, tuttavia, capacità intellettive adeguate
all’età anagrafica. Agli alunni con DSA si applicano i benefici previsti dalla normativa vigente,
previa presentazione da parte di chi esercita la patria potestà della documentazione sanitaria
redatta da strutture specialistiche operanti nel Sistema Sanitario Nazionale. Con la consegna della
diagnosi alla segreteria didattica la SCUOLA È TENUTA A PROVVEDE ALLA STESURA DEL
PDP. Nel PDP sono elencate tutti gli strumenti compensativi e tutte le misure dispensative che il
Consiglio di classe o il team docente decide di adottare per l’alunno, nonché tutte le strategie
didattiche, le metodologie e gli strumenti che si ritengano opportuni; sulla base di tale
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documentazione, nei limiti delle disposizioni normative vigenti, vengono predisposte le modalità
delle prove e delle verifiche in corso d’anno o a fine ciclo. La redazione del PDP avverrà entro tre
mesi a decorrere dall’individuazione del bisogno.
Tra i disturbi evolutivi è compreso anche il Disturbo da Deficit d’Attenzione e Iperattività,
dall’acronimo inglese ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Circolare del MIUR n.
4089 del 15/6/2010). Spesso l’ADHD si accompagna al Disturbo Oppositivo Provocatorio (DOP).
Problematiche comportamentali e scolastiche:
- insufficiente rispetto delle regole che il contesto richiede;
- interventi verbali e/o azioni intempestive e quindi disturbanti, anche se non necessariamente in
sé inadeguate;
- oppositività, condotte provocatorie e/o aggressive che, quando manifeste, risultano essere
esplosive;
- ridotta tolleranza di situazioni frustranti e ricerca immediata della gratificazione;
- scarsa motivazione allo studio, impegno assente o discontinuo;
- insufficiente orientamento al compito, evitamento dello sforzo psichico;
- frettolosità o lentezza esecutiva che comportano un prodotto scolastico impreciso o
incompleto;
- comportamento caotico e disorganizzato, dimenticanze frequenti.
Il Consiglio di Classe può stilare un PDP predisponendo strumenti compensativi, misure
dispensative e personalizzando la didattica.
•

Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale e disagio
comportamentale/relazionale (Circolare Ministeriale 8/2013).
Gli alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale e disagio
comportamentale/relazionale, situazioni non comprese nelle previsioni della Legge 104/92 né in
quelle della Legge 170/2010, hanno comunque diritto alla personalizzazione dell’apprendimento
(L. 53/2003, CM 8/2013). Essi dovranno essere individuati sulla base di elementi oggettivi come, ad
esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure di ben fondate considerazioni
psicopedagogiche e didattiche da parte degli insegnanti. Gli interventi predisposti potranno essere
di carattere transitorio. Il docente referente che si occupa del disagio, ad inizio anno scolastico e
nell’ambito delle attività di rilevazione dei bisogni educativi e formativi della singola classe,
rileverà i casi di alunni “a rischio” attraverso incontri con i Consiglio di classe o il team docente. I
docenti verbalizzeranno in sede di Consiglio di classe e coordinamento l’individuazione
dell’alunno con BES e le motivazioni. Le segnalazioni, qualora se ne presenti la necessità,
potranno avvenire anche in corso d’anno. I docenti pianificano l’intervento e, se necessario,
predispongono il Piano didattico Personalizzato. Al fine di verificare l’efficacia dell’intervento, si
terranno incontri periodici programmati o, se necessario, con sedute appositamente convocate. La
documentazione prodotta (scheda di rilevazione, PDP, interventi, progetti) sarà raccolta nel
fascicolo personale riservato dell’alunno.
La redazione del PDP (vedasi modello allegato) avverrà entro tre mesi a decorrere
dall’individuazione del bisogno e la validità del documento è comunque circoscritta all’a.s. di
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riferimento (Nota 2563 del 22 novembre 2013 “Strumenti di intervento alunni BES A.S. 20132014 – Chiarimenti”).
BUONE PRASSI PER LA COMPILAZIONE DEL PDP.
La redazione avviene:
-

all’inizio di ogni anno scolastico entro i primi tre mesi per gli studenti già segnalati;

-

in corso d’a.s. e comunque entro tre mesi dalla consegna della diagnosi specialistica alla
scuola da parte della famiglia;

-

previo accordo tra i docenti per la sua predisposizione e per la distribuzione della
modulistica da compilare;

-

dopo un passaggio di informazioni tra la scuola (coordinatore di classe) e la famiglia dello
studente;

-

dopo un eventuale incontro con l’ente territoriale (NPI, LNF);

Al termine della redazione si procede alla sottoscrizione del documento ed all’incontro tra
coordinatore di classe e genitori per la condivisione PDP.
Completato l’iter, il PDP va consegnato dal docente coordinatore alla Funzione Strumentale, che
provvederà ad archiviare il documento nel fascicolo riservato dell’alunno. La famiglia potrà
averne copia, previa richiesta scritta e dopo che il documento originale sarà stato firmato dal
Dirigente Scolastico, dal Consiglio di classe/team docente e dalla famiglia.
INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA-SPECIALISTI.
Qualora gli insegnanti ritengano necessario un incontro con gli specialisti a favore degli alunni con
BES (certificati a norma della L.170/2010; riconosciuti come tali a norma della Circolare
Ministeriale 8/2013 o del Decreto Ministeriale 8/2013) potranno farne richiesta alla Funzione
Strumentale per l’Inclusione, professoressa Sara Carraro, che provvederà a fissarlo.
IL DOCENTE DI SOSTEGNO.
La figura del docente di sostegno è stata definita nel D.M. 3 giugno 1977 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 15 luglio 1977). Le competenze dei docenti specializzati elencate nel
Decreto sono:

1.

la capacità di analisi delle proprie ed altrui motivazioni;

2.
3.

la capacità di operare vive relazioni umane;
la capacità di iniziativa correlata alla disponibilità all'azione pluriprofessionale con
interventi coordinati sulla realtà sociale ed in ordine alla stretta integrazione tra scuola,
famiglia ed ambiente sociale;
la larga tolleranza allefrustrazioni;

4.
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5.

la capacità di autodeterminazione nell’aggiornamento permanente.

Successivamente, la C.M. 199 del 28 luglio del 1979 ha previsto l’esistenza congiunta di insegnanti
di classe e di sostegno capaci di rispondere ai bisogni educativi degli alunni con interventi calibrati
sulle condizioni personali di ciascuno”. Gli insegnanti di sostegno, quindi, sono corresponsabili
della classe, sono coinvolti nella programmazione educativa, sono in grado di coinvolgere la classe
nel processo di inclusione e di individuare gli specifici bisogni educativi degli alunni con interventi
calibrati sulle condizioni personali di ciascuno.
Il 4 aprile 1984, con Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione, le caratteristiche del docente
specializzato sono state ulteriormente precisate, chiarendo che la formazione prevede:
•
una preparazione polivalente;
•
una precisa competenza pedagogica;
•
la conoscenza delle strategie didattiche più valide e più funzionali per rispondere a
bisogni di natura prevalentemente educativa.
•
la competenza nelle problematiche dell'organizzazione scolastica, facendo valere
concretamente le proprie capacità relazionali e comunicazionali, senza prescindere
dall'esercizio di specifiche competenze didattiche e curriculari.
Con il passaggio alla formazione universitaria per tutti gli insegnanti di sostegno, sancita dalla
legge quadro 5.02.1992 n. 104, il docente specializzato è stato definito una risorsa “essenziale e
insopprimibile”, ed è stato ribadito che:
•
la funzione del docente di sostegno non deve essere separata da quella dei colleghi;
•
l’azione professionale-docente, da parte dell'insegnante specializzato, non può in
alcun modo essere sostitutiva di quella normalmente esercitata dai colleghi, ma deve essere,
invece, un supporto, destinato ad evidenziare ai colleghi stessi i nodi metodologici e didatticodisciplinari in cui più si inceppa l'azione di educazione ed l'istruzione nei confronti di soggetti
con disabilità.
I compiti dell’insegnante specializzato sono stati meglio precisati nel Documento Berlinguer del
1999:
•
garantire un reale supporto alla classe nell’assunzione di strategie e tecniche
pedagogiche, metodologiche e didattiche integrative, in modo tale da giungere ad una
progressiva riduzione della didattica cosiddetta frontale;
•
svolgere un lavoro di effettiva consulenza a favore della classe e dei colleghi
curricolari nell’adozione di metodologie dirette a costruire un piano educativo personalizzato
per l’alunno con disabilità;
•
attuare interventi specializzati, centrati sulle caratteristiche e le risorse dell’allievo
con disabilità, grazie alla conoscenza di metodologie particolari, che l'insegnante curricolare
non ha.
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Come esplicitato nella Direttiva BES 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni
Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’Inclusione scolastica”, infine, l’insegnante di
sostegno:
•
•

è promotore della cultura dell’inclusione;
ha il compito di progettare per programmare e compiere azioni formative mirate, per
favorire un’educazione inclusiva non solo dello studente con disabilità, ma di tutti gli
studenti con bisogni educativi speciali (BES).

LA TITOLARITÀ DEL DOCENTE DI SOSTEGNO.
In base all’art. 13 comma 6 della Legge 104/92, l'insegnante di sostegno è contitolare con gli altri
docenti curricolari, pertanto è di supporto sia all’alunno certificato sia alla classe, partecipa a tutte le
riunioni del Consiglio di interclasse o di classe e del Collegio dei docenti, è coinvolto nelle riunioni
della programmazione educativa e didattica, presenzia agli incontri con i genitori o con i
rappresentanti e, con diritto di voto, è parte integrante degli scrutini di tutti gli alunni della classe di
cui è titolare.
L’ORARIO DI SERVIZIO DEL DOCENTE DI SOSTEGNO.
L’orario di servizio dell’insegnante di sostegno è analogo a quello dei docenti curricolari
dell’ordine cui appartiene:
Scuola dell’Infanzia: 25 ore + 2 ore di programmazione al mese.
Scuola Primaria: 22 ore + 2 ore di programmazione settimanale.
Scuola Secondaria di I grado: 18 ore settimanali.
La ripartizione delle ore di servizio va concordata con i colleghi curricolari e deve essere approvata
dal Consiglio di interclasse o dal Consiglio di classe.
In caso di condivisione di un alunno, si raccomandano agli insegnanti di sostegno il continuo
confronto e la continua coordinazione delle attività didattiche.
IL REGISTRO PERSONALE DEL DOCENTE DI SOSTEGNO.
Il docente di sostegno giornalmente è tenuto a firmare il registro della classe in cui presta servizio e
a compilare il registro personale, annotandovi ogni attività che si svolge con l’alunno. Onde tutelare
la privacy degli alunni con disabilità, si raccomanda di registrare le attività giornaliere nel riquadro
a sfondo rosa “Integrazione privata di argomento della lezione”, a cui si accede cliccando sulla voce
“Compresenza” della sezione “Sostegno Classeviva”, disponibile nel registro della propria classe.
GLI INCONTRI CON I GENITORI.
L’insegnante di sostegno instaura rapporti con le famiglie improntati sul riconoscimento delle
criticità degli alunni, ma anche e soprattutto delle loro potenzialità e delle loro risorse, in una
prospettiva che guarda ad un futuro di autonomia. La mediazione del docente di sostegno mira
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altresì a riconoscere e ad attivare le risorse delle famiglie, onde consolidare una fattiva
collaborazione ed una proficua condivisione di obiettivi educativi e strategie. Si consiglia di
incontrare le famiglie degli alunni certificati ad inizio anno scolastico, per aggiornare la situazione
dopo le vacanze e il rientro a scuola. Nei casi di nuove segnalazioni o di passaggio da un ordine di
scuola all’altro, al fine di agevolare il necessario passaggio di informazioni, è opportuna la
presenza dell’insegnante Funzione strumentale per gli interventi e i servizi per gli alunni con
disabilità del corrispondente ordine dell’Istituto; in tutti gli altri casi, escluse le situazioni
particolari, è sufficiente che all’incontro con la famiglia presenzino l’insegnante di sostegno o uno
degli insegnanti del team docenti/Consiglio di classe.
LA PRESA IN CARICO DELL’ALUNNO DA PARTE DEL DOCENTE DI SOSTEGNO.
Si articola in tre fasi:
1. CONOSCENZA DELL’ALUNNO
-

-

presa visione della documentazione: Diagnosi Funzionale, Profilo Dinamico
Funzionale, Piano Educativo Individualizzato dell’anno scolastico precedente;
raccolta di informazioni: colloqui con i colleghi degli anni/ordini di scuola
precedenti, con gli operatori socio-sanitari (assistenti AULSS, assistenti alla
comunicazione), con la famiglia e con gli specialisti;
osservazione sistematica dei seguenti parametri:

b.1) cognitivo, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione al livello di sviluppo
raggiunto (normodotazione; ritardo lieve, medio, grave; disarmonia medio grave; fase di
sviluppo controllata; età mentale, ecc.) alle strategie utilizzate per la soluzione dei
compiti propri della fascia di età, allo stile cognitivo, alla capacità di usare, in modo
integrato, competenze diverse;
b.2) affettivo-relazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili rispetto all'area del sé,
al rapporto con gli altri, alle motivazioni dei rapporti e dell'atteggiamento rispetto
all'apprendimento scolastico, con i suoi diversi interlocutori;
b.3) comunicazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alle modalità
di interazione, ai contenuti prevalenti, ai mezzi privilegiati;
b.4) linguistico, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alla comprensione
del linguaggio orale, alla produzione verbale, all'uso comunicativo del linguaggio
verbale, all'uso del pensiero verbale, all'uso di linguaggi alternativi o integrativi;
b.5) sensoriale, esaminato, soprattutto, in riferimento alle potenzialità riferibili alla
funzionalità visiva,uditiva e tattile;
b.6) motorio-prassico, esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili in ordine
alla mottricità globale, alla motricità fine, alle prassie semplici e complesse e alle
capacità di programmazione motorie interiorizzate;
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b.7) neuropsicologico, esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili riguardo alle
capacità mnesiche, alla capacità intellettiva e all'organizzazione spazio-temporale;
b.8) autonomia, esaminata con riferimento alle potenzialità esprimibili in relazione
all'autonomia della persona e all'autonomia sociale;
b.9) apprendimento, esaminato in relazione alle potenzialità esprimibili in relazione
all'età prescolare, scolare (lettura, scrittura, calcolo, lettura di messaggi, lettura di
istruzioni pratiche, ecc.).
2. CONOSCENZA DELLE SCELTE ORGANIZZATIVE DELLA SCUOLA
-

Lettura del Piano per l’Inclusione (PI), che individua e rende esplicite le azioni e le
strategie che l’I.C. “L. Schiavinato” adotta per rispondere alle diverse esigenze
degli alunni e delle alunne con bisogni educativi speciali.

3. CONOSCENZA DEL TERRITORIO
-

Reti Istituzionali ed Enti con cui l’Istituto collabora, esplicitati nel PI.

LA DOCUMENTAZIONE INERENTE AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ.
-

La Diagnosi funzionale

La Diagnosi funzionale è la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato
psicofisico dell’alunno con disabilità. Questo documento, che esplicita anche le potenzialità
riscontrabili, è redatto dall’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVMD) ed è il punto di
partenza della stesura del Profilo Dinamico Funzionale.
-

Il Profilo Dinamico Funzionale (D.P.R. 24/2/94)

Entro il 15/11 (Accordo di Programma 06/06/2012) consegna della prima stesura o
dell’aggiornamento del Profilo Dinamico Funzionale (vedasi modello allegato alla presente
circolare).
Il PDF, documento fondamentale per la costituzione di un Piano Educativo Individualizzato,
enuclea ciò che sa fare l’alunno nelle varie aree (cognitiva, affettivo relazionale, comunicazionale,
linguistica, sensoriale, motorio-prassica, neuropsicologica, autonomia, apprendimento curricolare) e
definisce gli obiettivi che l’alunno potrà presumibilmente raggiungere in ognuna delle aree. La
redazione è a cura degli operatori dei servizi AULSS che hanno in carico l’alunno, dei docenti
curriculari e dei docenti sostegno del Consiglio di intersezione o di classe, con l’eventuale
partecipazione dell’operatore psicopedagogico, se è presente, e con la collaborazione della famiglia.
Il Profilo Dinamico Funzionale va aggiornato al termine di ogni ciclo scolastico o eventualmente
quando i Servizi AULSS e/o la Scuola ne ravvisino la necessità.
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-

Il Piano Educativo Individualizzato (art. 12, comma 5, legge n. 104/92).

Entro il 30/11 (Accordo di Programma 06/06/2012) consegna del Piano Educativo Individualizzato
(vedasi modello allegato alla presente circolare), documento in cui si esplicitano gli obiettivi
educativi e disciplinari con relative verifiche e valutazioni (art. 3 comma 1 DPCM 23 febbraio 2006
n. 185), le metodologie, i tempi, gli spazi utilizzati e le progettazioni extrascolastiche (riabilitative o
altro). Alla redazione concorrono gli specialisti dell’AULSS, gli operatori addetti all'assistenza; gli
insegnanti curricolari e di sostegno e la famiglia dell'alunno. Trattandosi di un documento ufficiale,
il PEI, per essere valido necessita, della firma di tutti coloro che hanno partecipato alla sua stesura
per essere considerato valido.
Verifiche intermedie e finali del PEI:
La prima riunione (GLHO) viene fatta a inizio d’anno e in quella sede vengono definiti gli obiettivi
generali di cui l’insegnante deve tener conto per stilare il PEI (vedasi modello di verbale allegato);
la seconda riunione (GLHO) viene fatta a fine anno per una verifica e per una valutazione dei
risultati raggiunti e per formulare un’ipotesi di richiesta di ore sia per il sostegno (richiesta di
organico) sia di eventuale assistenza per il successivo anno scolastico (vedasi modello di verbale
allegato). Solo per i ragazzi che escono dalla scuola Secondaria di I grado si cercherà di orientare la
famiglia nella scelta della scuola Secondaria di II grado più adatta alle potenzialità dell’alunno.
Una stesura quasi definitiva di PDF (nei casi previsti) e PEI deve essere condivisa al primo GLHO,
sede in cui i sopramenzionati documenti dovranno essere firmati dalle parti coinvolte. Qualora gli
Specialisti dovessero procrastinare l'apposizione della loro firma, dovrà essere cura del docente di
sostegno prendere accordi a riguardo e fissare un ulteriore appuntamento per portare a termine
l’iter. Ovviamente, la sopramenzionata documentazione dovrà essere modificata secondo gli
eventuali accordi presi in sede di GLHO con gli Specialisti e la famiglia.
-

Relazione finale.

Alla fine dell’anno scolastico, ciascun insegnante di sostegno dovrà redigere una Relazione finale
(vedasi modello allegato) relativa all'andamento didattico-disciplinare degli alunni in carico. Nel
caso dell'ultimo anno della Scuola Secondaria, la relazione finale dovrà prendere in considerazione
il percorso di studi seguito dall’allievo in uscita nell'arco di tutto il triennio (relazione finale
triennale, per la quale vedasi modello allegato). I modelli da compilare saranno forniti dalle
Funzioni strumentali per gli interventi e i servizi per gli alunni con disabilità. La consegna è
prevista per il 08 giugno 2020; una copia firmata dovrà essere consegnata in segreteria e una copia
dovrà essere inserita nel registro di sostegno.
LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 96/2019.
Il 20 maggio 2019, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legislativo 96/2019,
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per
la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità a norma dell’articolo 1, commi
180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107”. In concreto, il Decreto, che modifica la
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riforma del sostegno prevista dalla “Buona Scuola”, apporta modifiche al PEI e sostituisce il PDF
con il Profilo di Funzionamento. In attesa dei Decreti attuativi, il PEI ed il PDF si redigeranno e si
consegneranno secondo la normativa vigente prima del D.Lgs 96/2019. Per completezza di
informazione, tuttavia, circa le novità che riguardano il PEI si anticipa che esso:
◾ sarà redatto dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione;
◾terrà conto dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione
scolastica e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all’indicazione dei facilitatori
e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF
dell’OMS;
◾individuerà obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un
ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della
comunicazione, dell’interazione, dell’orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli
interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall’intera comunità scolastica per il
soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;
◾espliciterà le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno
alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal
personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla
programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal
personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico e le risorse professionali da destinare
all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione;
◾definirà gli strumenti per l’effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
◾indicherà le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il
Progetto individuale;
◾sarà soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico al fine di accertare il
raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni;
◾ sarà redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di
ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter, che
così dispone:
– “Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità, anche tenuto conto
dell’accertamento di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assegnazione delle
misure di sostegno di cui al presente articolo e il modello di PEI, da adottare da parte delle
istituzioni scolastiche.”;
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◾ sarà redatto a partire dalla scuola dell’infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e
sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.
Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l’interlocuzione tra i docenti della scuola di
provenienza e quelli della scuola di destinazione.
Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l’interlocuzione tra le istituzioni scolastiche
interessate e il Piano è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della
scuola di destinazione.
In riguardo al Profilo di funzionamento (PF), invece, si anticipa che:
▪
▪

▪

sostituirà, ricomprendendoli, la Diagnosi funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale;
sarà redatto dopo l’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini
dell’inclusione scolastica, sulla base dei criteri del modello bio-psico-sociale della
Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF)
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano
Educativo Individualizzato (PEI);
la stesura sarà curata dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare, composta da:

a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che
connota lo stato di salute del minore;
b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell’area della
riabilitazione, uno psicologo dell’età evolutiva, un assistente sociale in rappresentanza dell’Ente
locale di competenza;
c) con le suddette figure collaborano i genitori dell’alunno, nonché, nel rispetto del diritto di
autodeterminazione, nella massima misura possibile, lo studente con disabilità, il dirigente
scolastico oppure un docente specializzato sul sostegno didattico della scuola;
◾sarà propedeutico e necessario alla predisposizione del “Piano Educativo Individualizzato (PEI) e
del Progetto Individuale”;
◾definirà anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse
strutturali utili per l’inclusione scolastica;
◾ sarà aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell’infanzia,
nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;
◾sarà trasmesso dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale alla scuola e all’ente
locale competente, ai fini della predisposizione rispettivamente del PEI e del Progetto individuale,
qualora questo venga richiesto.
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Criteri, contenuti e modalità di redazione del Profilo di funzionamento, tenuto conto della
classificazione ICF dell’OMS, saranno indicati in apposite Linee Guida. Le Linee Guida dovranno
essere definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’Istruzione, del
Lavoro e delle Politiche sociali, dell’Economia e delle Finanze, per gli Affari Regionali e le
Autonomie, sentito l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica, da adottate entro 180
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Le Linee Guida conterranno anche criteri,
contenuti e modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva, ai fini
dell’inclusione scolastica, tenuto conto della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) e
della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF)
dell’OMS”.
BUONE PRASSI PER LA CONSULTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.
I docenti di sostegno che necessitano della consultazione dei documenti inerenti agli alunni che
hanno in carico sono tenuti a:
1. procrastinare questa necessità AL TERMINE del proprio orario di servizio giornaliero;
2. chiedere l’autorizzazione al Dirigente Scolastico o, in caso di sua assenza, alla Prima
Collaboratrice, insegnante Bello Antonella, o alla Seconda Collaboratrice, prof.ssa Agnolin
Rossella;
3. prelevare dalla cassaforte custodita nella presidenza il fascicolo riservato, contenuto nel
faldone contrassegnato dalle lettere in ordine alfabetico;
4. consultare la documentazione NELL’ISTITUTO, con riservatezza, osservando il segreto
d’ufficio ed evitando accuratamente di lasciare documenti incustoditi;
5. prendere SOLO ed ESCLUSIVAMENTE appunti, perché, per motivi di privacy, non è
possibile riprodurre copie dei documenti riservati;
6. ricomporre il fascicolo riservato al termine della consultazione e inserirlo nel faldone
corrispondente, che andrà collocato nuovamente nella cassaforte chiusa a chiave.
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ.
La valutazione in decimi va rapportata al PEI, che costituisce il punto di riferimento per le attività
educative a favore dell’alunno con disabilità. Essa dovrà essere sempre considerata come
valutazione dei processi di apprendimento e non solo come valutazione della performance (Nota
ministeriale del 04/08/2009, n. 4274 “Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con
disabilità”). Si riporta inoltre integralmente l'art. 9 del D.P.R. 122/2009 "Regolamento recante
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni".
Art. 9.
1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle
disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del
Piano Educativo Individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del Testo Unico di cui al
Decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e
condizioni indicate nei precedenti articoli. 2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono
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predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove di esame
differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del
Decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti
impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di
apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione al Piano Educativo
Individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno
valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del
diploma di licenza.
Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature
tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti
dall'articolo 315, comma 1, lettera b), del Testo Unico di cui al Decreto legislativo n. 297 del 1994.
Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di
svolgimento e di differenziazione delle prove.
Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito
formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini
del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e
formazione.
L’ORIENTAMENTO.
L’attività di orientamento si sviluppa nel corso di tutto il percorso scolastico attraverso i Consigli di
classe, in collaborazione con i Servizi, gli Enti Locali, la famiglia e le figure esperte. Il
coinvolgimento della famiglia sarà essenziale sia in fase di progettazione che di attuazione del
percorso. A ridosso delle iscrizioni negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado, gli alunni con
disabilità, in concomitanza con il loro gruppo classe, parteciperanno alle giornate di orientamento
presso il Centro di formazione Professionale “San Luigi” di San Donà di Piave e presso gli altri
Istituti di Istruzione Secondaria di II grado del territorio. Per detti alunni, altresì, previa
autorizzazione del Dirigente Scolastico di codesto Istituto e dei Dirigenti Scolastici degli Istituti del
territorio, presi accordi con le rispettive Funzioni Strumentali per l’Inclusione ed i genitori, è
prevista anche la possibilità di visitare la Secondaria di II grado di loro scelta in compagnia
dell’attuale docente di sostegno, onde iniziare a familiarizzare con gli spazi ed avere un primo
approccio mediato con il nuovo percorso di studi.
LA TUTELA DELLA PRIVACY.
Tutti i dati degli studenti, cioè i dati identificativi, i dati sensibili (quelli che possono rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale, lo stato di salute) ed i dati giudiziari sono soggetti alla tutela della privacy.
Responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico, che può legittimamente comunicare i dati
sensibili dell’alunno con disabilità al Dirigente Scolastico Regionale e ad altre autorità per
consentire gli interventi necessari all’inclusione scolastica. Sia il Dirigente Scolastico sia
l’Amministrazione scolastica sono tenuti al rispetto delle norme di tutela; nello specifico degli
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alunni con disabilità, la Diagnosi Funzionale della A.S.L. per la formulazione del PDF e del PEI ed
il PDF ed IL PEI stessi non possono essere duplicati, pertanto i docenti di classe e quelli facenti
parte del GLHO e del GLI possono esclusivamente prenderne visione e prendere appunti, con
obbligo del segreto d’ufficio, la cui violazione è sanzionata penalmente. L’accesso ai registri, alle
pagelle ed ai verbali relativi ai dati degli alunni è consentito solo a chi esercita la potestà genitoriale.
I genitori hanno diritto ad avere a proprie spese la copia del PEI e degli altri documenti relativi al
percorso scolastico del figlio. (L. n° 241/90, art. 22, comma 1 e art.25), previa richiesta in
segreteria. I risultati degli esami devono essere pubblicati nell’albo della scuola. (O.M. n° 38/99,
art.21, comma 1). I dati indicanti la situazione di disabilità, contenuti nei verbali, non possono
essere inseriti in tale albo e non è ammesso annotare in calce ai tabelloni il riferimento al PEI
differenziato (O.M. n° 126/00, art. 2, comma 5, punto 4).
Si raccomanda ai docenti di sostegno di NON consegnare a genitori o agli Specialisti documenti che
non siano stati approvati e firmati dal Dirigente Scolastico.
APPUNTAMENTI SCUOLA-FAMIGLIA-SERVIZI (GLHO).
Gli appuntamenti Scuola-Famiglia-Servizi (GLHO) verranno fissati all’inizio ed alla fine dell’anno
scolastico dalle Funzioni Strumentali per gli interventi e i servizi per gli alunni con disabilità, che
comunicheranno le date alla segreteria dell'Istituto. La segreteria stilerà e pubblicherà sulla bacheca
del registro “ClasseViva” la convocazione per il docente di sostegno ed i coordinatori e le
coordinatrici di classe, fermo restando che chiunque faccia parte del team docenti o del Consiglio di
classe è invitato a partecipare. Per quanto riguarda la Scuola Primaria, si fa presente che gli incontri
con gli Enti verranno recuperati avvalendosi della banca ore.
Fissate e pubblicate le date dei GLHO, sarà cura di ciascun docente di sostegno darne
comunicazione scritta alle famiglie coinvolte ed ai coordinatori ed alle coordinatrici delle relative
classi.
Al termine di ciascun GLHO è necessario che gli Specialisti firmino il modulo che attesta la
presenza dei docenti coinvolti ed il verbale dell'incontro (che deve essere firmato da tutti i presenti).
Il modulo in questione dovrà essere consegnato alla segreteria dell'Istituto con l'originale del
verbale dell'incontro.
I GRUPPI PER
SCOLASTICA.

L’INCLUSIONE

A

LIVELLO

DI

SINGOLA

ISTITUZIONE

Il D.lgs. 96/2019, di revisione del D.lgs. 66/2017 recante “Norme per la promozione
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”, riguarda anche i gruppi per l’inclusione a
livello di singola istituzione scolastica.
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI)
Con l’art. 9 del D. Lgs. 66/2017, “Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di
lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e,
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eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio
di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico
ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per
l'Inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI (cit. Decreti
attuativi)”.
“In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del
supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle
persone
con
disabilità
maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di
realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private
presenti sul territorio” (cit. Decreti attuativi).
Visti i Decreti attuativi sopracitati, in codesto Istituto il GLI
• è coordinato e presieduto dal Dirigente Scolastico;
• è composto dalle funzioni strumentali BES/DSA e Area sostegno, dagli insegnanti per le
attività di sostegno, dagli AEC/OSS, dai docenti "disciplinari" con esperienza e/o
formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, da genitori, da operatori
dei servizi, da esperti istituzionali e/o esterni in convenzione con la scuola;
• in base all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come modificato dall'articolo 9 del
Decreti attuativi, il GLI decorre dal 01/09/2017;
• svolge le seguenti funzioni:
- rilevazione dei BES presenti nella scuola;
- raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici;
- consulenza e supporto ai docenti 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 G.L.H.O.;
- elaborazione di un PI riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di
ogni anno scolastico (entro il mese di giugno) e da riformulare, eventualmente, a
settembre in relazione alle risorse assegnate alla scuola;
• all’inizio di ciascun anno scolastico la composizione del GLI sarà confermata o, se
necessario, rinnovata.
Per la realizzazione del Piano di inclusione e del PEI, il GLI collabora con il Gruppo per
l’Inclusione Territoriale (GIT) e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio. Il GIT,
istituito a livello di ambito territoriale provinciale o a livello delle città metropolitane maggiori,
conferma la richiesta inviata dal Dirigente Scolastico all’USR relativa al fabbisogno delle misure
di sostegno, oppure esprime su tale richiesta un parere difforme, e supporta le scuole nella
definizione dei PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF,
nell’uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili previsti nel Piano per l’Inclusione della
singola istituzione scolastica e nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività
di didattica inclusiva

I Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione dei singoli alunni con disabilità (GLHO)
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I Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione dei singoli alunni con disabilità (GLHO) sono
costituiti a livello di istituzione scolastica.
IL GLHO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la
partecipazione di:
•
•

genitori dell’alunno o chi ne esercita la responsabilità genitoriale;
figure professionali specifiche, interne ed esterne alla scuola che interagiscono con la classe;

e con il supporto di:
•
•

unità di valutazione multidisciplinare
un rappresentante designato dall’Ente Locale

All’interno del Gruppo di Lavoro Operativo, inoltre, è assicurata la partecipazione attiva degli
studenti con disabilità in età evolutiva, ai fini dell’inclusione scolastica, nel rispetto del principio di
autodeterminazione.
Il GLHO, tenuto conto del profilo di funzionamento, ha i seguenti compiti:
•
•
•
•

definizione del PEI;
verifica del processo di inclusione;
quantificazione delle ore di sostegno;
quantificazione delle altre misure di sostegno.

L’ASSISTENZA SCOLASTICA.
Il servizio di assistenza scolastica ha la finalità di agevolare la frequenza scolastica degli alunni in
riferimento all’area dell’autonomia personale. L’attivazione del servizio è richiesta dai genitori. La
Scuola inoltra la proposta di assistenza scolastica al Direttore del Distretto socio sanitario entro il
15 giugno (allegato G). Nel caso di particolari necessità è possibile presentare la richiesta di
assistenza anche durante l’a.s. Il monte ore di assistenza attribuito a ciascun alunno all’inizio
dell’anno scolastico è comunicato alle Funzioni strumentali per l’Inclusione, che concordano con i
Servizi sociali la ripartizione delle ore lungo l’arco della settimana. Una volta che è stato approvato
dal Dirigente Scolastico, il prospetto delle ore di assistenza non potrà subire alcuna variazione nel
corso dell’anno scolastico.
In caso di uscita didattica in cui sia necessaria la presenza di o.s.s., è necessario informare
tempestivamente le Funzioni strumentali per gli interventi e i servizi per gli alunni con BES, onde
dare loro la possibilità di richiedere in tempi ragionevoli l’autorizzazione ai Servizi sociali ed alla
cooperativa che fornisce il servizio.
LE USCITE DIDATTICHE.
In riguardo alle uscite didattiche, a decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha
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configurato la completa autonomia delle scuole in tale settore in materia di organizzazione delle
visite guidate e dei viaggi di istruzione e ne hanno anche completa responsabilità. La Nota n. 645
dell'11/04/2002 pone particolare attenzione al diritto degli alunni disabili a partecipare alle gite
scolastiche; in particolare, essa richiama le CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96, che affidano alla
comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto. La scuola, in
particolare:
• deve comunicare all’agenzia viaggi la presenza di alunni con disabilità e le loro necessità
(ivi compresa la presenza di un accompagnatore);
• tramite gli organi collegiali deve designare un accompagnatore qualificato che può essere
un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, o familiari).
Per quanto riguarda il numero degli accompagnatori, l’art. 8/2 della C.M. 14/10/1992, n. 291
precisa che “…si conviene che nella programmazione dei viaggi debba essere prevista la presenza
di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l’eventuale elevazione di
un’unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata,
sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio
dell’istituzione scolastica lo consenta”.
Se l'alunno con sostegno didattico non evidenzia particolari problematiche, non si rende necessaria
la presenza di un insegnante in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in base al numero di alunni
(in questi casi può essere opportuno annotare questa specifica nel verbale del Consiglio di classe ed,
eventualmente, far firmare dai genitori dell'alunno una relazione da allegare al fascicolo
dell'alunno).
Si ricorda che non è un obbligo del docente di sostegno partecipare ad uscite e visite e che
qualunque insegnante della scuola può accompagnare il gruppo-classe, purché si raggiunga il
numero di accompagnatori necessario. Si valuterà caso per caso l’opportunità della partecipazione
del docente di sostegno o dell’o.s.s., in base alle esigenze dell’alunno.
L’EVACUAZIONE.
Gli alunni certificati escono nell’ordine nel quale sono inseriti all’interno della classe o nel luogo
ove ci si trova. Nel caso in cui detti alunni dovessero presentare permanenti o temporanee difficoltà
di deambulazione, chiuderanno la fila accompagnati dal docente di sostegno/curricolare/OSS o dal
collaboratore in servizio al piano. In caso di assenza di queste figure, il docente di classe assiste
prioritariamente l’allievo in difficoltà.
BUONE PRASSI.
-

-

Per quanto riguarda la Scuola Primaria, durante le ore di coordinamento, sarebbe
buona prassi dedicare 15 minuti di programmazione specifica all'alunno certificato,
lasciandone traccia nell’agenda di team e menzionando l’alunno solo con le iniziali
per preservarne la privacy.
Si sottolinea in particolar modo che l'inclusione scolastica è maggiormente
perseguibile lavorando IN CLASSE con metodologie didattiche inclusive, piuttosto
che fuori dalla classe con metodologie didattiche esclusive ed altamente
personalizzate.
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-

-

-

In caso di assenza dell’alunno con disabilità, il docente di sostegno è tenuto ad
informare la segreteria di essere a disposizione della scuola; nel caso in cui la scuola
non dovesse avere necessità, il docente di sostegno, per il principio della
contitolarità, è tenuto a rimanere nella classe in cui è titolare.
Circa l’assegnazione delle supplenze ai docenti di sostegno, si fa presente che, in
presenza dell’alunno con disabilità, il docente di sostegno non può essere utilizzato
per la sostituzione di un collega assente. L’art.13 comma 6 della Legge 104/92,
infatti, dispone chiaramente che “gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità
delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione
educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei
consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti”; ai sensi
dell’art. 315/5 del D.Lgs. 297/1994, art. 15/10 dell’O.M. n. 90/2001 e artt. 2/5 e 4/1
del D.P.R. 122/2009, inoltre, il docente di sostegno è a pieno titolo docente della
classe, non solo dell’allievo con disabilità che ha in carico, dunque deve essere
compresente durante le attività didattiche. Tale indicazione è stata ribadita dalla Nota
ministeriale n. 9839 del 08/11/2010, che richiama l’attenzione “sull’opportunità di
non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di
sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”. Come risulta dalla nota
stessa, tuttavia, in occasione di casi eccezionali non altrimenti risolvibili, il Dirigente
Scolastico può assegnare la supplenza ad un docente di sostegno.
Le Funzioni strumentali per l’Inclusione sono a disposizione dei docenti di sostegno
e dei docenti curricolari per qualunque chiarimento, problematica, richiesta, forma di
tutoraggio, supporto, fornitura di strumenti e materiali didattici, eccetera, ma
invitano tutti a tenere sempre ben presente che esse stesse hanno un orario di servizio
in classe e che, pertanto, fatta eccezione per le questioni di estrema urgenza, onde
non ledere il diritto allo studio degli alunni che hanno in carico, è opportuno
rimandare le questioni meno urgenti ai rispettivi orari di ricevimento delle Funzioni
strumentali o ai frangenti in cui le stesse sono nell'Istituto, ma fuori orario di
servizio, evitando di trattenerle nei corridoi mentre si stanno spostando da una classe
all’altra, di invitarle ad uscire “un momento” dalle classi o di interromperle mentre
sono occasionalmente impegnate con i loro alunni in brevi momenti di spiegazione o
sistematizzazione di concetti al di fuori delle loro classi. Una valida alternativa
potrebbe essere la comunicazione di alcune questioni attraverso la posta elettronica o
la messaggistica, in maniera tale da differire la risposta a quei momenti in cui le
Funzioni strumentali non sono impegnate nella didattica.

San Donà di Piave, 12/10/2019
Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Carrara
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PIANO PER L'INCLUSIONE
PREMESSA
Il presente documento, redatto ai sensi della Circolare Ministeriale nr.8/2013, è stato:
 elaborato e predisposto dal Dirigente Scolastico col supporto delle Funzioni Strumentali
Area Sostegno e BES;
 analizzato e soggetto a revisione da parte del GLI in data 28 giugno 2019;
 approvato in via definitiva dal Collegio dei Docenti in data 27 giugno 2019.
Esso individua e rende esplicite le azioni e le strategie che l’I.C. “L. Schiavinato” adotta per
rispondere alle diverse esigenze degli alunni e delle alunne con bisogni educativi speciali, pertanto
ha anche la funzione di analizzare le criticità ed i punti di forza degli interventi di inclusione
scolastica operati nell’anno scolastico 2018/2019. Quest’analisi sarà presupposto e fondamento
degli interventi di inclusione scolastica dell’anno scolastico successivo. Nel mese di settembre, in
relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola, il GLI provvederà ad un eventuale
adattamento del Piano.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 66, “Norme per la promozione dell'inclusione
scolastica degli studenti con disabilità”, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera
c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00074), GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl.
Ordinario n. 23 (Vigente dal: 31-5-2017), i cui destinatari sono gli alunni con disabilità
certificata ai sensi della legge 104/1992.
 Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 62 “Valutazione e certificazione delle competenze
nel primo ciclo ed esami di Stato”, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della
legge 13 luglio 2015, n. 107.
 Circolare Ministeriale 8 del 6 marzo 2013 “Strumenti di intervento per gli alunni con
bisogni educativi speciali (BES)”.
 Nota prot. 1551 del 27 giugno 2013 (Piano Annuale per l'Inclusività).
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Nota 2563 del 22 novembre 2013 “Strumenti di intervento alunni BES A.S. 2013-2014 –
Chiarimenti”.

 Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, che estende il
campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità scolastica all’intera area dei
Bisogni Educativi Speciali (BES).
 Disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011), meglio descritte nelle
“Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di
apprendimento” del 12/07/2011, nelle quali sono illustrati gli strumenti compensativi e le
misure dispensative di cui i docenti potranno avvalersi per tutti gli alunni con bisogni
educativi speciali.
 Nota ministeriale del 04/08/2009, n. 4274 “Linee Guida per l’integrazione scolastica degli
alunni con disabilità”.
 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185 Regolamento
recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di
handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
 Il D.P.R. 24 febbraio 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità
sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap".
 Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate" (modificata dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24),
dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge con modificazioni dalla legge
11 agosto 2014, n. 114 ed infine dal Decreto Legislativo13 aprile 2017, n. 66).

1) L’INCLUSIONE SCOLASTICA
L’idea di inclusione scolastica si basa sul riconoscimento dell'importanza della piena
partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti i soggetti, anche di quelli che hanno qualche
difficoltà derivante da disturbi dell’apprendimento, da disabilità o da contesti socio-culturali
svantaggiosi. La scuola, quindi, s’impegna a creare un ambiente di apprendimento significativo in
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cui tutti gli alunni possano sentirsi tutelati nel rispetto delle singole diversità. Applicare il principio
d’inclusione implica intendere il curricolo come una ricerca flessibile e personalizzata per ciascun
alunno, a partire dalla situazione in cui si trova. A tale proposito, la Legge 53/2003 richiama
all’applicazione del principio della personalizzazione dei piani di studio, che consiste
nell’articolare un curricolo flessibile e nell’insegnare tenendo conto dei ritmi e degli stili di
apprendimento di ciascuno.
2) I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
La Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e la Circolare Ministeriale 8/2013 hanno introdotto il
concetto di Bisogno Educativo Speciale (BES).
Come precisa la Direttiva stessa, oltre agli alunni con disabilità e disturbi evolutivi specifici, per i
quali la formalizzazione consegue a disposizione di L.104/1992 art. 3, commi 1 e 3 oppure
L.170/2010 come integrata ai punti 1.2 e 1.3 della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, la
categoria degli alunni con BES include anche tutti coloro che, pur non essendo certificati, hanno
bisogni educativi che richiedono interventi speciali a causa di svantaggio socio/economico,
linguistico, affettivo-relazionale, comportamentale e culturale, anche temporanei. L’obiettivo è
garantire il successo formativo a tutti gli alunni con svantaggi e difficoltà.
3) LA FORMALIZZAZIONE DEI BES
In una scuola inclusiva è necessario avere conoscenza preventiva delle varie tipologie di BES e
delle risorse e delle strategie necessarie per operare. Il processo d’inclusione nella scuola, inoltre,
può avvenire realmente solo quando è condiviso da tutto il personale coinvolto. In presenza di
studenti con BES, dunque, è necessario formalizzare compiti e procedure, in modo che tutti
cooperino al raggiungimento del successo formativo.
Il primo momento del percorso inclusivo degli alunni con BES è la rilevazione del bisogno,
riconosciuto a maggioranza e formalizzato con una verbalizzazione motivata, da parte del Consiglio
di Classe (scuola secondaria 1° grado), dal team docente (scuola primaria) e dall’Intersezione
(scuola dell’infanzia).
La difficoltà di un alunno con BES emerge nelle abilità ad utilizzare i normali strumenti per
accedere all’apprendimento; pertanto le scuole, con determinazioni assunte dai Consigli di Classe,
dai team docenti e dalle Intersezioni, possono avvalersi anche per questi alunni degli strumenti
compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della L. 170/2010
(DM 5669/2011). A differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, tuttavia, le
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misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente ad aspetti
didattici. Si avrà cura, quindi, di monitorare l’efficacia degli interventi, affinché siano messi in atto
per il tempo strettamente necessario. In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove
scritte di lingua straniera, se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato,
secondo quanto previsto dall’art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011.
Ciascun alunno con BES, poi, ai sensi della Legge 53/2003, ha il diritto di accedere ad una didattica
personalizzata. Le strategie, le indicazioni operative, l’impostazione delle attività di lavoro, i criteri
di valutazione degli apprendimenti ed i criteri minimi attesi trovano definizione all’interno del
Piano Didattico Personalizzato. Nel PDP, per ciascuna materia o ambito di studio, devono essere
individuati gli strumenti compensativi e dispensativi necessari a sostenere l’allievo
nell’apprendimento. La stesura del PDP deve sempre collocarsi all’interno di un preciso Piano per
l’Inclusione.

Piano per l’Inclusione 2019/2020
Il quadro generale della distribuzione degli alunni con BES nella scuola è sintetizzato nella tabella
sottostante, i cui dati riguardano gli alunni con disabilità certificate (Legge 104/92) e con
certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (Legge 170/10) che frequenteranno l'Istituto
nell'anno scolastico 2019/2020. Gli alunni con altri disturbi evolutivi specifici e gli alunni rientranti
nell’area dello svantaggio, situazioni che non ricadono nelle previsioni della Legge 104/92 né in
quelle della Legge 170/2010, hanno comunque diritto alla personalizzazione dell’apprendimento (L.
53/2003, CM 8/2013). In tali casi, il Consiglio di Classe o i team docenti sono autonomi nel
decidere se formulare un PDP, la cui validità è comunque circoscritta all’a.s. di riferimento
(n.2563/2013); per questo motivo, si fa presente che i dati riferiti al numero dei PDP predisposti
riguardano esclusivamente l’anno 2018/2019:

Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità
A. Rilevazione dei BES presenti:

Scuola
dell'infanzia

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


minorati vista



minorati udito
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Scuola
Primaria

Scuola
Secondaria
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Psicofisici

6

17

21

2. disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010)


disturbi del linguaggio



DSA

3

20



ADHD/DOP

8

13



Altro

27

31

3. Borderline cognitivo
4. Svantaggio (L. 53/2003, CM 8/2013)


Socio-economico



Linguistico-culturale



Disagio comportamentale/relazionale



Altro

1
Totali

147

% su popolazione scolastica
N° PEI che verranno redatti dai GLHO

13,76
17

21

N° PDP che verranno redatti dai Consigli di classe in presenza
di certificazione

9

30

N° PDP che verranno redatti dai Consigli di classe in assenza
di certificazione

27

32

B. Risorse professionali
specifiche
Insegnanti di sostegno

AEC (Assistente Educativo Culturale)
oppure OSS (Operatore Socio Sanitario)

Assistenti alla comunicazione
(per disabilità sensoriali)

6

Prevalentemente utilizzate in…
Attività individualizzate e di piccolo
gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)
Attività individualizzate e di piccolo
gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)
Attività individualizzate e di piccolo
gruppo
Attività laboratoriali integrate
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Sì / No
SI
SI
SI
SI
NO
NO
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(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)
Funzioni strumentali / coordinamento

SI

Psicopedagogisti e affini esterni/interni

SI

Docenti tutor/mentor

NO

C. Coinvolgimento docenti
curricolari

Attraverso…

Coordinatori di classe e simili

Docenti con specifica formazione

Sì / No

Partecipazione a GLI

SI

Rapporti con famiglie

SI

Tutoraggio alunni

SI

Progetti didattico - educativi a
prevalente tematica inclusiva

SI

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

E. Coinvolgimento famiglie

Assistenza alunni disabili
Progetti di inclusione / laboratori
integrati
Altro:

SI
NO

Informazione /formazione su genitorialità e
psicopedagogia dell’età evolutiva

NO

Coinvolgimento in progetti di inclusione

NO
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Coinvolgimento in attività di promozione
della comunità educante

NO

Altro:

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

G. Rapporti con privato
sociale e volontariato

H. Formazione docenti

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

Progetti territoriali integrati

NO

Progetti integrati a livello di singola scuola

NO

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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Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:

0

1

2

3

4

NIENTE

POCO

ABBASTANZA

MOLTO

MOLTISSIMO

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento
inclusivo
Attivazione di percorsi specifici di formazione e aggiornamento
degli insegnanti

X
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
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono
l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di
scuola e l’orientamento scolastico nell’ottica del progetto di vita

X
X

Altro:
Altro:

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4: moltissimo
La presente sintesi ha come riferimento gli 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 2019/2020
-Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
(chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)
Le modalità operative saranno diverse nei casi di:
 Alunni con disabilità (ai sensi della Legge 104/92 e succ. mod.).
Uno dei genitori, o chi esercita la potestà genitoriale, deve presentare, all’atto dell’iscrizione
scolastica, la documentazione rilasciata dall’Unità Multidisciplinare dell’AULSS (il verbale di
accertamento della disabilità, con l’eventuale specificazione della gravità) e la Diagnosi
Funzionale. La scuola prende in carico l’alunno con disabilità e convoca il GLHO (Gruppo di
lavoro Operativo sull’alunno con disabilità, composto da Dirigente Scolastico o un suo delegato, i
componenti, i docenti curriculari e il docente di sostegno della classe, i genitori, eventuali
operatori per l’assistenza di base e/o specialistica), che ha il compito di redigere il PDF e il Piano
Educativo Individualizzato. Per consentire la stesura di tali documenti, l’aggiornamento e la
verifica degli interventi sono calendarizzati almeno due incontri per ogni alunno durante l’anno
scolastico.
 Alunni con “disturbi specifici dell’apprendimento” (Legge 170 dell’8ottobre 2010 e al
D.M. 12 luglio 2011).
I DSA, che comprendono dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, riguardano alcune
specifiche abilità dell’apprendimento di alunni che hanno, tuttavia, capacità intellettive adeguate
all’età anagrafica. Agli alunni con DSA si applicano i benefici previsti dalla normativa vigente,
previa presentazione da parte di chi esercita la patria potestà della documentazione sanitaria. La
famiglia richiede alla scuola l’elaborazione del PDP, che sarà elaborato entro 3 mesi a decorrere
dall’individuazione del bisogno. Nel PDP sono elencate tutti gli strumenti compensativi e tutte le
misure dispensative che il C.d.C. o il team docente decide di adottare per l’alunno, nonché tutte le
strategie didattiche, le metodologie e gli strumenti che si ritengano opportuni; sulla base di tale
documentazione, nei limiti delle disposizioni normative vigenti, vengono predisposte le modalità
delle prove e delle verifiche in corso d’anno o a fine ciclo. Il PDP va consegnato dal docente
coordinatore alla segreteria didattica, che provvederà ad inoltrarne copia alla famiglia, previa
richiesta scritta della stessa e dopo che il documento originale sarà stato firmato dal Dirigente
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Scolastico, dal C.d.C/team docente e dalla famiglia.
 Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale e disagio
comportamentale/relazionale (Circolare Ministeriale 8/2013)
Gli alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale e disagio
comportamentale/relazionale (Circolare Ministeriale 8/2013) dovranno essere individuati sulla
base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali
oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche da parte degli insegnanti. Gli
interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio. Il docente referente che si occupa del
disagio, ad inizio anno scolastico e nell’ambito delle attività di rilevazione dei bisogni educativi e
formativi della singola classe, rileverà i casi di alunni “a rischio” attraverso incontri con i
C.d.C./team docenti. I docenti verbalizzeranno in sede di C.d.C. e coordinamento l’individuazione
dell’alunno con BES e le motivazioni. Le segnalazioni, qualora se ne presenti la necessità,
potranno avvenire anche in corso d’anno. I docenti pianificano l’intervento e, se necessario,
predispongono il Piano didattico Personalizzato. Al fine di verificare l’efficacia dell’intervento, si
terranno incontri periodici programmati o, se necessario, con sedute appositamente convocate. La
documentazione prodotta (scheda di rilevazione, PDP, interventi, progetti) sarà raccolta nel
fascicolo personale riservato dell’alunno.
La redazione del PDP avverrà entro tre mesi a decorrere dall’individuazione del bisogno.
-Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi
inclusivi (strategie e modalità di azione)
Il nostro Istituto, così come sancito dalla Costituzione, vuole garantire e promuovere la dignità e
l’uguaglianza di tutti gli studenti “senza distinzione di sesso, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali, impegnandosi a rimuovere gli ostacoli di qualsiasi
natura che possano impedire il pieno sviluppo della persona umana”. La sfida educativa che si
pone è di concepire l’inclusione come una qualità imprescindibile di contesto, da strutturare in
modo dinamico e flessibile, per comprendere e dar voce alla diversità di conoscenze, competenze,
capacità e culture. La nostra Offerta Formativa, quindi, assume come obiettivo fondamentale
l’educazione ad una cittadinanza attiva, promuove azioni ed esperienze di civiltà e democrazia e si
attiva per accogliere ed ospitare tutte le diversità opponendosi a che queste possano scivolare
verso le disuguaglianze. Il percorso implica che possono essere superati gli ostacoli
all’apprendimento e alla partecipazione di ogni alunno e migliorare i risultati educativi.
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Le azioni messe in campo, pertanto, sostengono l’importanza delle differenze presenti tra gli
studenti e della loro traduzione in attività che siano in grado di promuovere gli apprendimenti e al
tempo stesso le relazioni, proprio attraverso la valorizzazione di tali diversità.
Per far fronte alla complessità dei bisogni, il Collegio dei Docenti ha enucleato alcuni aspetti
fondanti su cui ritiene di dover prioritariamente agire sul piano strategico, progettuale ed
organizzativo:
 enfatizzare il ruolo della Scuola come comunità inclusiva e promuovere valori;
 riconoscere che l’inclusione nella scuola è un aspetto dell’inclusione nella società più in
generale;
 promuovere il sostegno reciproco tra scuola e comunità;
 accrescere la partecipazione degli alunni e ridurre la loro esclusione rispetto alle culture e
alle comunità del territorio;
 ricercare l’alleanza educativa con famiglie e territorio;
 sostenere le modalità educative e le pratiche della scuola affinché corrispondano alle
diversità degli alunni;
 ridurre gli ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione di tutti gli alunni, non solo delle
persone con disabilità o con Bisogni Educativi Speciali;
 considerare le differenze degli alunni come risorse per il sostegno all’apprendimento
anziché come problemi da superare;
 centralità della dimensione affettiva ed espressiva nello sviluppo delle potenzialità della
persona in termini di ristrutturazione della percezione di sé e del sentirsi parte integrante di
una comunità;
 attenzione alla centralità dell’alunno nel processo formativo;
 metodologia laboratoriale come strumento di integrazione/inclusione generalizzata ai
diversi ambiti di apprendimento;
 necessità di una didattica più flessibile e rispondente ai bisogni di inclusione;
 continuità tra i diversi ordini di scuola.
Il presente Piano per l’Inclusione, sulla base dei B.E.S. emergenti all’interno del nostro
Istituto, dunque, intende declinare il curricolo nella prospettiva della personalizzazione.
La personalizzazione costituirà la logica di fondo attraverso la quale leggere l’azione didattica,
nella pluralità delle sue forme.
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Il primo fattore su cui viene incentrata l’azione educativa e attorno al quale ruotano tutti gli
altri è il soggetto discente: i comportamenti e le operazioni cognitive che egli compie, gli
affetti e le relazioni che egli vive nel contesto scolastico e fuori di esso.
Il secondo fattore è la relazione educativa, che comprende la fiducia nella possibilità del
bambino e del ragazzo di migliorare e crescere; l’osservazione delle dinamiche di crescita,
degli interessi e delle risposte e il supporto nelle difficoltà.
Il terzo fattore, strettamente connesso al secondo, è l’attenzione alla configurazione che viene
assunta dal gruppo classe. Il percorso di insegnamento-apprendimento che voglia essere
realmente inclusivo richiede di attivare interazioni collaborative e promuovere pratiche di
educazione tra pari.
Il quarto fattore su cui si impronta il processo educativo e ne condiziona i risultati è il modo
attraverso il quale l’insegnante osserva, progetta, costruisce, valuta, all’interno del proprio
lavoro. Nella prospettiva della personalizzazione, il lavoro dei docenti si articolerà nella
progettazione ‘dialogica’, nell’orientamento collegiale, nella concezione della valutazione in
termini prevalentemente formativi.
Il quinto fattore è l’insieme dei ‘contenuti’ dell’azione educativa, ossia delle attività, delle
informazioni e dei concetti che sono resi oggetto dell’azione didattica. L’ottica della
personalizzazione che abbiamo scelto come criterio guida del processo di insegnamento–
apprendimento sollecita, necessariamente, l’abbandono di una modalità di insegnamento
standardizzata e predefinita, a vantaggio di opportunità metodologico/didattiche innovative,
offerte sia dalle nuove tecnologie, stimolanti per la pluralità dei linguaggi adottati, sia dalla
Peer education, dal Cooperative learning, dal Tutoring, alla cui base vi è la centralità
dell’alunno come risorsa per l’apprendimento.
Un sesto fattore è rappresentato dalle singole pratiche che sono scelte e messe in atto per
svolgere l’attività educativa. La prospettiva della personalizzazione non assume una sola
pratica, perché la diversità delle persone richiama l’importanza della pluralità delle pratiche;
la distinzione tra ricezione e appropriazione del sapere richiama l’importanza che le pratiche
conducano ad una elaborazione personale, ad un ‘coinvolgimento’ che permetta al soggetto di
dare significato a ciò che apprende.
Un settimo fattore è rappresentato dall’ambiente di apprendimento, dai tratti che assumono l’aula e
gli altri ambienti dell’istituzione all’interno del quale si compie l’intervento educativo.
La personalizzazione, inoltre, impegna la scuola a superare l’ottica individualistica e autoreferenziale. Le parole chiave diventano perciò tre:
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- partecipazione;
- coinvolgimento della famiglia;
- rete con il territorio
Il curricolo personalizzato, organizzato attorno ai nuclei fondanti delle discipline, permetterà a
tutti gli allievi, quelli con Bisogni Educativi Speciali in particolare, di acquisire conoscenze e
competenze stabili e generative di ulteriori approfondimenti. La formazione di competenze
richiede di passare dalla prospettiva dell’insegnamento alla prospettiva dell’allenamento
(coaching), sulla base di un postulato semplice: le competenze si costruiscono esercitandosi
intorno a situazioni concrete, cioè si tratta di apprendere a fare ciò che non si sa fare “facendolo”.
La pratica didattica nell’ottica di un apprendimento per competenze si avvarrà di una pluralità
di strategie:
Strategie osservative
- sguardo attento alle difficoltà e alle potenzialità check list
- questionari qualitativi colloqui
Strategie motivanti
- Costruzione di ragioni per l’impegno
- Valorizzazione delle risorse
- Potenziamento di ruoli positivi
- Potenziamento dell’autostima
Strategie relazionali
- Educazione emotiva
- Insegnamento abilità sociali
- Declinazione della relazione alla luce del comportamento del singolo
- Cura del clima della classe
Strategie didattiche
- Valorizzare nella didattica di linguaggi comunicativi altri dal codice scritto, utilizzando
mediatori didattici quali immagini, disegni e riepiloghi a voce
- Utilizzare schemi e mappe concettuali
- Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e la didattica laboratoriale
- Promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno l’autocontrollo e
l’autovalutazione dei propri processi di apprendimento
- Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari
- Promuovere l’apprendimento collaborativo
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Strategie responsabilizzanti
- Comunicazione degli obiettivi
- Contratto formativo con l’allievo
- Contratto formativo con la famiglia
Strategie metacognitive
- insegnamento del metodo di studio
- comprensione del proprio stile cognitivo
Strategie narrativo-esistenziali
- Costruzione di un ‘diario’ personale dell’esperienza formativa
- Costruzione di un diario di classe
- Colloqui per rielaborare l’esperienza
- Pratiche di orientamento.
CURRICOLO
ATTIVITÀ
• attività adattata rispetto al compito comune (in classe);
• attività personalizzata rispetto al compito comune (in classe);
• attività differenziata con materiale predisposto (in classe);
• affiancamento / supporto nell’attività comune (in classe);
• attività di approfondimento / recupero a gruppi all’interno della classe o per classi
parallele;
• attività di approfondimento / recupero individuale;
• Peer tutoring (in classe o fuori);
• Cooperative learning;
• attività di piccolo gruppo fuori dalla classe;
• affiancamento / supporto nell’attività individuale fuori dalla classe e nello studio;
• attività individuale autonoma;
• attività alternativa;
• laboratori specifici;
• laboratori per classi aperte.
CONTENUTI
• comuni;
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• alternativi;
• ridotti;
• facilitati;
• semplificati;
• diversificati.
SPAZI
• strutturazione ad hoc dello spazio aula;
• ambienti diversi dall’aula;
• spazi attrezzati e strutturati;
• ambienti extrascolastici.
TEMPI
• tempi aggiuntivi per l’esecuzione delle attività.
MATERIALI/STRUMENTI
• materiale strutturato, concreto, visivo, grafico-pittorico, vocale, sonoro, musicale;
• testi adattati, testi specifici, mappe, tabelle, calcolatrice, formulari;
• video, lavagna interattiva multimediale, computer, ausili, software didattici e per la
comunicazione;
• codici comunicativi (PCS e CAA).
RISULTATI ATTESI
Per “risultati attesi” si intendono comportamenti osservabili che manifestano
l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, riconoscibili come risultato degli
interventi e dei percorsi personalizzati e rispondenti ai bisogni formativi
precedentemente rilevati.
I comportamenti osservabili possono riguardare:
• performance / prestazioni in ambito disciplinare;
• motivazione personale / soddisfazione / benessere;
• lavoro in autonomia;
• impegno e puntualità nei compiti e nello studio a casa;
• partecipazione / relazioni a scuola.
VERIFICHE
• comuni;
• comuni graduate;
• adattate;
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• differenziate e/o personalizzate sulla base del PEI e proposte in classe per ogni
singola disciplina;
• individualizzate sulla base del PDP e proposte dagli insegnanti.
VALUTAZIONE
valutazione delle competenze raggiunte sulla base degli obiettivi fissati e tenuto conto
dell’efficacia delle strategie attivate.

Risorse umane d’Istituto
Dirigente Scolastico:
 "È il garante dell’offerta formativa che viene progettata ed attuata dall’istituzione
scolastica: ciò riguarda la globalità dei soggetti e, dunque, anche gli alunni con disabilità"
(Linee guida per l'integrazione, 2009);
 concretizza la propria leadership gestionale e relazionale a favore dell’inclusione scolastica
quando:
o promuove e incentiva attività di aggiornamento e di formazione del personale
operante a scuola (docenti, collaboratori, assistenti) e programmi di miglioramento
del servizio scolastico;
o valorizza progetti che attivino strategie orientate a potenziare il processo di
inclusione;
o guida e coordina le attività connesse con le procedure previste dalle norme di
riferimento: presidenza del GLI, formazione delle classi, utilizzazione degli
insegnanti per le attività di sostegno;
o indirizza l’operato dei singoli C.d.C./team docenti affinché promuovano e sviluppino
le occasioni di apprendimento, favoriscano la partecipazione alle attività scolastiche,
collaborino alla stesura del PEI;
o coinvolge attivamente le famiglie e garantisce la loro partecipazione durante
l’elaborazione del PEI e dei PDP;
o cura il raccordo con le diverse realtà territoriali;
o attiva specifiche azioni di orientamento per assicurare continuità nella presa in carico
del soggetto da parte dell’ordine successivo o del percorso post-scolastico prescelto;
o intraprende le iniziative necessarie per individuare e rimuovere eventuali barriere
architettoniche e/o senso-percettive. (Linee guida per l'integrazione, 2009);
 individua una o più figure professionali di riferimento, che collaborino all'organizzazione
di tali iniziative e alla cura della documentazione;
 dispone le risorse assegnate alle attività di sostegno, sentito il GLI tecnico (Dirigente
Scolastico e la rappresentanza degli insegnanti sostegno e curricolari).
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Funzione Strumentale DSA/ADHD/BES: in questa figura è compresa la figura del referente
DSA come da Linee Guida per i DSA/2011
 collabora con il Dirigente Scolastico e con il personale della scuola per svolgere azioni di
coordinamento delle attività previste per gli alunni con BES;
 raccoglie e sintetizza le informazioni che riguardano gli alunni BES, collabora alla stesura
dei PDP, coordina la stesura del PAI, predispone la modulistica per i BES;
 formula azioni di formazione per il personale scolastico e progetti in base ai bisogni
educativi emersi nell’Istituto, fornendo anche indicazioni di base su strumenti
compensativi e misure dispensative, al fine di realizzare un intervento didattico il più
possibile adeguato e personalizzato; diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione
specifica o di aggiornamento;
 contribuisce alla creazione di un archivio e di una banca dati di proposte didattiche
integrate fruibili dai docenti, cura la dotazione bibliografica e i sussidi all’interno
dell’Istituto;
 collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi
nella classe con alunni con DSA, proponendo materiali inerenti le metodologie e le
strategie didattiche;
 collabora con i Servizi sociali e con gli altri Enti per definire interventi e strategie;
 fissa gli appuntamenti con i servizi su richiesta dei docenti per i casi particolarmente
problematici ed urgenti.
Funzione strumentale AREA SOSTEGNO: referente/i per le attività di sostegno alle classi
con alunni con disabilità
 collabora con il Dirigente Scolastico e con il personale della scuola per svolgere azioni di
accoglienza e coordinamento dei nuovi docenti nell’area sostegno;
 realizza azioni di coordinamento tra la scuola, gli specialisti dell'ULSS 4 e de "La Nostra
Famiglia", le famiglie, gli Enti territoriali e le associazioni culturali;
 in collaborazione con il DS, organizza le attività inerenti il sostegno;
 richiede la convocazione dei Gruppi di Lavoro;
 presiede i dipartimenti disciplinari (almeno due all'anno, in sostituzione delle riunioni della
Commissione H)
 contribuisce al passaggio di informazioni ai singoli Consigli di classe/team docenti;
 raccoglie e sintetizza le informazioni inerenti l'andamento generale degli alunni certificati,
collabora alla stesura dei PEI, predispone e/o collabora alla stesura della modulistica per il
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sostegno, partecipa alla stesura del PI;
 contribuisce alla raccolta di proposte didattiche integrate fruibili dai docenti, cura la
dotazione bibliografica e i sussidi inerenti il sostegno all’interno dell’Istituto;
 collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi
nelle classi con alunni certificati, proponendo materiali inerenti le metodologie e le
strategie didattiche;
 collabora con i Servizi sociali e altri enti per definire interventi e strategie e per
l'organizzazione del servizio di assistenza scolastica.
Docenti di sostegno:
 rispondono ai bisogni educativi della classe e dell'alunno con disabilità con interventi
calibrati sulle condizioni personali di ciascuno (C.M. 199/79)
 partecipano alla programmazione educativo-didattica della classe cui sono assegnati in
quanto contitolari e coinvolgono attivamente i docenti curricolari nella realizzazione del
PEI;
 supportano il Consiglio di Classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche
pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive, integrando efficacemente il progetto
per la classe con il P.E.I. elaborato (cfr. DM 226/95);
 elaborano, insieme al Consiglio di Classe/team docenti, i documenti specifici relativi agli
alunni diversamente abili, qualiil PDF, il PEI, coordinandone la stesura in collaborazione
con le altre figure coinvolte nel Progetto di Vita dell'alunno (specialisti, famiglia, operatori
socio-sanitari e dell'extra-scuola);
 gestiscono i rapporti con la famiglia dell'alunno con disabilità, cercando di attivare le
risorse della famiglia per una collaborazione e condivisione di obiettivi educativi e
strategie;
 in collaborazione con le figure di coordinamento, curano i rapporti con altre scuole per la
costruzione di percorsi di continuità educativa in fase di passaggio, prevedendo forme di
consultazione tra insegnanti;
 elaborano, in collaborazione con la figura strumentale Area sostegno, i progetti di deroga e
le richieste di assistenza;
 collaborano attivamente al riconoscimento, alla gestione e al contenimento/risoluzione
delle difficoltà di apprendimento; se necessario, intervengono sul piccolo gruppo con
metodologie particolari in base alla conoscenza degli studenti;
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 contribuiscono alla rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali della classe e collaborano
attivamente con i docenti curricolari nella progettazione, realizzazione e proposta agli
alunni con BES di materiale didattico personalizzato.
Docenti curricolari:
 rilevano situazioni di disagio all’interno delle classi;
 si confrontano con il coordinatore di classe e con le funzioni strumentali Inclusione
per l’Area sostegno e BES/DSA, condividendo interventi specifici;
 collaborano alla predisposizione dei Piani Didattici Personalizzati (PDP), che
hanno lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un’elaborazione
collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di
valutazione degli apprendimenti (CM 8/2013);
 applicano nella didattica quotidiana gli strumenti compensativi e le misure dispensative e
ogni altro intervento/modalità concordati;
 documentano opportunamente il percorso personalizzato.
Personale ATA:
 collabora con i docenti per realizzare una cultura dell'inclusione condivisa e partecipata.

Organi collegiali
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI):
Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI
è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA,
nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione
scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di
supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'Inclusione
nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI (cit. Decreti attuativi).
In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del
supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle
persone
con
disabilità
maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di
realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private
presenti sul territorio.» (cit. Decreti attuativi).
Visti i Decreti attuativi sopracitati, in codesto Istituto il GLI:
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 è coordinato e presieduto dal Dirigente Scolastico;
 è composto dalle funzioni strumentali BES/DSA e Area sostegno, dagli insegnanti per le
attività di sostegno, dagli AEC/OSS, dai docenti "disciplinari" con esperienza e/o
formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, da genitori, da operatori
dei servizi, da esperti istituzionali e/o esterni in convenzione con la scuola;
 in base all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come modificato dall'articolo 9 del
Decreti attuativi, il GLI decorre dal 01/09/2017;
 svolge le seguenti funzioni:
- rilevazione dei BES presenti nella scuola;
- raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici;
- consulenza e supporto ai docenti 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 G.L.H.O;
- elaborazione di un PI riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di
ogni anno scolastico (entro il mese di giugno) e da riformulare, eventualmente, a
settembre in relazione alle risorse assegnate alla scuola;
 all’inizio di ciascun anno scolastico la composizione del GLI sarà confermata o, se
necessario, rinnovata.
Dipartimento disciplinare:
 Si riunisce, coinvolgendo tutti e tre gli ordini di scuola, almeno due volte l’anno;
 si pone come obiettivi:
- condividere buone prassi tra i diversi ordini di scuola;
-

confrontarsi sulla documentazione del sostegno;

-

proporre progetti formativi per l'inserimento degli alunni con disabilità;

-

se necessario, realizzare approfondimenti tematici: didattica per competenze e
inclusione, studio di casi, metodologie e strategie didattiche per le specifiche
problematiche;

-

promuovere, organizzare e condividere iniziative per l'inclusione e per l'integrazione;
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-

raccogliere e supervisionare i "Progetti articolati d'integrazione per la riduzione delle
classi prime a 20 alunni", i "Progetti di deroga" e definire le "Richieste di
assistenza";

-

raccogliere le informazioni utili all’aggiornamento del PI;

-

raccogliere informazioni dai docenti per le attività di sostegno circa i bisogni
educativo-didattici degli alunni che hanno avuto in carico.

 fornire ai Consigli di Classe/team docenti strategie e orientamenti per attuare in modo
proficuo l'inclusione;
 stabilire obiettivi, tempi e metodologie di base comuni a tutti gli ordini di scuola (ottica di
verticalità);
 coordinare i progetti di continuità per gli alunni con disabilità, promuovendo la condivisione
di informazioni e di metodologie efficaci all'ordine di scuola successivo;
 individuare spazi e sussidi utili per svolgere le attività didattiche in modo proficuo,
proponendo l'acquisto di materiale didattico o tecnologico necessario;
 analizzare le risorse del territorio in vista dell'orientamento, in collaborazione con agli Enti
del territorio.
Consiglio di Classe/team docenti:
 definisce i bisogni dello studente con BES;
 provvede ad un'attenta verbalizzazione delle considerazioni psicopedagogiche e didattiche
che inducono ad individuare alunni con BES non in possesso di certificazione;
 individua i casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione o di una personalizzazione o
di una individualizzazione della didattica ed, eventualmente, l’adozione di strumenti
compensativi e misure dispensative;
 definisce gli interventi didattico-educativi;
 individua strategie e metodologie utili per la realizzazione della partecipazione degli
studenti con BES al contesto di apprendimento;
 progetta e condivide progetti personalizzati;
 individua e predispone le risorse umane, strumentali e ambientali che favoriscono i
processi inclusivi;
 collabora alla stesura del PEI e provvede alla stesura del PDP;
 collabora attivamente con la famiglia e gli altri Enti territoriali coinvolti;
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 condivide i processi di inclusione con l'insegnante per le attività di sostegno della classe
(ove presente);
 condivide le informazioni relative ai processi di inclusione con le funzioni strumentali
BES/DSA e Area sostegno e con i gruppi di lavoro dell'Istituto.
Collegio Docenti:
 su proposta del GLI, discute e delibera il PI nel mese di giugno;
 esplicita nel PTOF un concreto impegno programmatico per l’inclusione;
 esplicita criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti;
 s’impegna a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello
territoriale.

Risorse umane esterne all’Istituto
La famiglia:
 informa il coordinatore di classe (o viene informata) della situazione/problema;
 si attiva per portare il figlio da uno specialista ove necessario;
 partecipa agli incontri con la scuola e con i Servizi del territorio, condivide il Progetto
di Vita e collabora alla sua realizzazione, attivando il proprio ruolo e la propria
funzione.
ULSS 4 ed Associazione "La Nostra Famiglia":
 effettuano accertamenti, redigono una relazione e, nel caso di alunni con BES ai sensi della
l. 170/10, l’Associazione “La nostra famiglia” rimanda i casi in esame ad un’ulteriore
valutazione da parte dell’ULSS, al fine di corredare la documentazione con una diagnosi;
 incontra la famiglia per uno scambio di informazioni relativo all’accertamento effettuato;
 si rende disponibile agli incontri scuola-famiglia-operatori sanitari.
Il Servizio sociale:
 partecipa agli incontri della scuola organizzati per i diversi alunni;
 è attivato e coinvolto rispetto al caso esaminato;
 integra e condivide il PEI.
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Sportello autismo:
 è istituito presso il CTS di Venezia;
 supporta i docenti e le famiglie nell’individuazione delle risorse scolastiche attivabili;
 organizza momenti di formazione specifica e confronto su Autism Specter Disturb;
 favorisce la comunicazione tra le agenzie educative coinvolte;
 favorisce la diffusione di informazioni, materiali e buone prassi.
-Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
 Organizzazione di incontri con esperti per le famiglie e per il personale scolastico;
 collaborazione con il CTI nell’organizzazione di corsi di aggiornamento;
 partecipazione a corsi d’aggiornamento, seminari, convegni.
-Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
Alla base del PEI, del PDP e della realizzazione delle attività vi è una piena condivisione degli
obiettivi e degli interventi da parte di tutti i docenti, curricolari e di sostegno ove presenti. Le
strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive consistono in:
 rilevazione ad inizio anno scolastico dei bisogni educativi e formativi, con particolare
attenzione alla rilevazione di quelli speciali;
 definizione di obiettivi di apprendimento per gli alunni con BES in correlazione con quelli
previsti per l’intera classe, nonché l’attuazione di percorsi integrati sia curriculari che
extracurriculari;
 monitoraggio ed eventuale riprogettazione degli interventi nel corso dell’anno scolastico;
 verifica e valutazione degli obiettivi raggiunti dal singolo alunno considerando la
situazione di partenza ed i progressi in itinere.
 utilizzo, in fase di verifica, di strumenti compensativi e misure dispensative in
rapporto alle specifiche capacità evidenziate dai singoli alunni;
 adozione di sistemi di valutazione condivisi che tengano conto delle difficoltà e delle
capacità di ogni singolo alunno;
 valutazione delle competenze raggiunte sulla base degli obiettivi fissati e tenuto conto
dell’efficacia delle strategie attivate;
 predisposizioni di relazioni a conclusione dell’anno scolastico che documentino gli
interventi e i risultati raggiunti.
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
 Si prevede la nomina di una F.S. BES/DSA e di FF.SS. Area sostegno (una per la Scuola
dell’infanzia e per la Scuola primaria ed una per la Scuola secondaria);
 si assegnano insegnanti di sostegno alle classi nelle quali siano presenti uno o più
alunni certificati ai sensi della legge104/92;
 si garantisce coordinamento tra O.S.S. e docenti al fine di garantire una piena
inclusione degli alunni dell’UFC;
 nei PEI sono esplicitati i risultati attesi nelle varie discipline, relativi ai percorsi didattico –
educativi personalizzati e individualizzati;
 nei CdC/team docenti sono predisposti, ove necessario, i PDP, che devono essere firmati dal
Dirigente Scolastico, dai docenti e dalla famiglia;
 si realizza la collaborazione tra CdC/team docenti e psicologo per elaborare strategie atte a
risolvere eventuali problematiche dei singoli allievi o del gruppo classe;
 i docenti ed il personale ATA collaborano per realizzare una cultura dell'inclusione
condivisa e partecipata;
 le famiglie sono coinvolte nella realizzazione di un ambiente sempre più inclusivo attraverso
momenti di incontro/scambio di necessità e bisogni.
-Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai
diversi servizi esistenti
 collaborazione con il SER.D e il CTS per l’Educazione alla salute;
 collaborazione con il CTI territoriale e il CTS;
 collaborazione con l’AULSS, l’Associazione “La Nostra Famiglia” egli Enti accreditati;
 collaborazione per continuità con le scuole di provenienza dei ragazzi con BES;
 contatti con Associazioni Sportive, Ricreative e Culturali presenti sul territorio di
riferimento degli studenti;
 interventi di carattere medico-sanitari condotti da neuropsichiatri e psicologi.
Con gli esperti dell’AULSS si organizzano incontri periodici per collaborare alle iniziative
educative e di inclusione predisposte nel PI. Detti esperti avranno modo di verificare il livello e la
qualità dell’inclusione nelle classi dell’Istituto, fornendo indicazioni utili alla stesura degli obiettivi
individualizzati del PEI e collaborando all’aggiornamento ed alla stesura del PDF.
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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
L’Istituto è impegnato a migliorare il rapporto con le famiglie per poter raggiungere gli obiettivi
educativi e formativi programmati per ogni alunno.
Il ruolo delle famiglie si esplicita concretamente:
 nel raccordo per la conoscenza dell’alunno;
 nell’attivazione di momenti di programmazione condivisa con i docenti;
 nel rapporto costante con l’insegnante per le attività di sostegno, ove presente, e con il
docente coordinatore;
 nell’informazione quotidiana sulle attività e, periodicamente, sugli sviluppi del percorso
educativo;
 nel favorire il raccordo tra famiglia e soggetti che intervengono nel processo educativo,
nonché riabilitativo.
-Valorizzazione delle risorse esistenti
 Individualizzazione e personalizzazione dell'attività didattica, utilizzando al meglio i
laboratori presenti nell'Istituto: laboratorio di informatica, laboratorio di scienze, laboratorio
espressivo, laboratorio teatrale, laboratorio musicale e laboratorio di lingue;
 utilizzo della LIM, strumento in grado di integrare vecchi e nuovi linguaggi;
 utilizzo dei software in relazione agli obiettivi didattici che si vogliono raggiungere per
favorire l’interazione e la partecipazione di tutti gli alunni;
 valorizzazione delle competenze specifiche dei docenti FF.SS., dei docenti coordinatori di
classe, dei docenti dei team, dei docenti curricolari e dei docenti di sostegno;
 coinvolgimento del personale ATA, che verrà informato delle varie tipologie di
bisogni degli alunni con disabilità per pianificare azioni di collaborazione in sinergia
con altre figure di riferimento coinvolte nell’inclusione;
 conseguimento da parte dell’Istituto dell’attestato “Dislessia Amica Livello Avanzato”
nell’a.s. 2018/2019 rilasciato dall’AID.
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-Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti
di inclusione.
 Adesione dell’Istituto ai bandi di concorso promossi dal MIUR o dalla Regione per la
prevenzione delle difficoltà scolastiche, la dispersione scolastica, orientamento come
progetto di vita;
 risorse materiali: attrezzature informatiche, software didattici;
 risorse umane: assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità degli
alunni con disabilità, psicologi, operatori socio-sanitari;
 risorse specifiche per l’inserimento e l’inclusione degli alunni stranieri;
 costituzione di reti di scuole in tema di inclusività.

-Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico,
la continuità tra i diversi ordini e gradi di scuola.
Notevole importanza viene data al momento del passaggio da un ordine e grado scolastico
all’altro, in modo che gli alunni, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, possano vivere con
minore ansia la nuova situazione. Il concetto su cui si fonda tale passaggio è quello di "continuità”,
che si concretizza nel sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa. In tale prospettiva,
fondamentale risulta essere l'Orientamento, inteso come processo funzionale a dotare le persone di
competenze che le rendano capaci di fare scelte consapevoli, dotandole di un senso di
autoefficacia, con conseguente percezione della propria "capacità". In concreto l’azione consiste:
 nel realizzare progetti in collaborazione con il gruppo continuità, orientamento e il gruppo
accoglienza;
 nel sostenere la collaborazione con le scuole dell’infanzia e con le scuole primarie dalle
quali provengono gli alunni iscritti per la prima volta nel nostro Istituto per intervenire
tempestivamente nel modo più opportuno;
 nell’aumentare la collaborazione con le scuole secondarie di II grado presso cui si iscrivono
i nostri alunni;
 nel sostenere la collaborazione tra i diversi ordini di scuola (casi particolari).
Per favorire la continuità tra la Scuola primaria e la Secondaria di I grado, ad integrazione dei
progetti di accoglienza dei primi giorni della scuola Secondaria di I grado, si propone di realizzare
la carta d'identità dell'alunno, come emerso da quanto concordato a livello provinciale nel corso del
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sostegno organizzato dal CTS:
1. realizzazione di una carta d'identità in formato elettronico degli alunni con sostegno, a cura delle
insegnanti della scuola primaria ed ad uso degli insegnanti della Secondaria, comprensiva anche di
indicazioni metodologico-didattiche;
2. predisposizione di alcune carte d'identità in bianco da compilare durante i primi giorni di scuola
dagli alunni che arrivano da altre scuole, in collaborazione con gli alunni che arrivano dalla
“Carducci” e dalla “Marco Polo”.
In considerazione delle nuove necessità della scuola dell'infanzia, si propone di utilizzare per il
prossimo anno scolastico il modello di PDP adottato quest'anno in via sperimentale, dal momento
che è risultato adeguato alle esigenze di detto ordine.
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione scolastica in data 28 maggio 2019
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 27 giugno 2019
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