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“Ogni studente suona il suo strumento, non c'è niente da fare. La cosa difficile è 

conoscere bene i nostri musicisti e trovare l'armonia. Una buona classe non è 

un reggimento che marcia al passo, è un'orchestra che suona la stessa sinfonia. 

E se hai ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin tin, o lo 

scacciapensieri che fa soltanto bloing bloing, la cosa importante è che lo 

facciano al momento giusto, il meglio possibile, che diventino un ottimo 

triangolo, un impeccabile scacciapensieri, e che siano fieri della qualità che il 

loro contributo conferisce all'insieme. Siccome il piacere dell'armonia li fa 

progredire tutti, alla fine anche il piccolo triangolo conoscerà la musica, forse 

non in maniera brillante come il primo violino, ma conoscerà la stessa musica.” 

Diario di scuola di D. Pennac 



Premessa 

 

   Il PAI a garanzia del successo formativo di tutti e di ciascuno. 

    
   La redazione del PAI e l’assunzione collegiale di responsabilità in relazione alla sua stesura, 

realizzazione e valutazione, ha lo scopo di:  
1. garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico dell’Istituzione scolastica;  
2. garantire la continuità dell’azione educativa e didattica in caso di variazione del personale;  

3. consentire una riflessione collegiale sul livello di inclusività raggiunto dalla scuola;  
4. sistematizzare i rapporti con gli EE.LL., i servizi sociali, le AA.SS.LL. e gli specialisti del settore 

per la definizione di percorsi altamente inclusivi; 
5. fornire alle famiglie degli alunni con Bisogni Educativi Speciali la garanzia di percorsi finalizzati al 
successo formativo di tutti e di ciascuno. 

    
   Nel nostro Istituto, sono prassi consolidate, ma in continuo miglioramento: 

1. l’inclusione degli alunni con disabilità; 
2. l’adozione di misure compensative e dispensative per gli alunni con DSA; 
3. l’attivazione di percorsi di Italiano L2 per gli alunni stranieri; 

4. l’attivazione di percorsi di istruzione domiciliare; 
5. la realizzazione di progetti finalizzati a favorire la continuità educativo-didattica e ridurre il disagio 

scolastico; 
6. la valorizzazione delle eccellenze (accezione positiva di Bisogno Educativo Speciale); 
7. la formazione continua del personale (didattica inclusiva, didattica innovativa, didattica per 

competenze, ecc.); 
8. la collaborazione di tutti gli stakeholders per il raggiungimento del massimo livello di inclusività 

scolastica per ogni singolo alunno con BES; 
9. l’utilizzo efficace ed efficiente delle risorse umane, strumentali, strutturali ed economiche 

disponibili; 

10. la valorizzazione delle buone prassi. 
 

 
“Leggere” i Bisogni Educativi Speciali attraverso il modello ICF dell’OMS. 

    

   L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) si è diffusa in Italia dopo l’emanazione della 
Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi 

Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. La Direttiva stessa ne precisa il 
significato: “L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente 
alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale 

attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di 
apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e 

della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. L’utilizzo dell’acronimo BES sta, quindi, 
ad indicare una vasta area di alunni per i quali il principio della personalizzazione dell’insegnamento, 
sancito dalla Legge 53/2003, va applicato con particolari accentuazioni in quanto a peculiarità, 

intensità e durata delle modificazioni.  
    

   Fermo restando l’obbligo di presentazione delle certificazioni per l’esercizio dei diritti conseguenti 
alle situazioni di disabilità e di DSA, diventa compito dei docenti indicare in quali altri casi sia 



opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure 
compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli 

alunni. 
    
   Le modalità operative da adottare variano in base alle situazioni rilevate e/o alla documentazione 

fornita dalle famiglie:  

- alunni con disabilità certificate (legge 104/92);  

- alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (legge 170/2010);  

- alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale o con disturbi evolutivi specifici;  

- alunni che necessitano di assumere farmaci in orario scolastico;  

- alunni adottati; 

- alunni con particolari talenti; 

- alunni con handicap temporaneo;  

- attivazione istruzione domiciliare e/o in modalità e-learning; 

- attivazione istruzione ospedaliera. 
    

   La scelta della corretta modalità operativa è fondamentale per garantire il successo formativo 
dell’alunno con Bisogni Educativi Speciali. Lo studio di Dario Ianes e Sofia Cramerotti, “Bisogni 

educativi speciali e inclusione: dalla valutazione delle necessità all’attivazione delle risorse”, si 
sofferma proprio sulla capacità da parte degli operatori del settore di “leggere” i Bisogni Educativi 
Speciali attraverso il modello ICF dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.  

    
   L’ICF dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (2002) è il modello concettuale che serve a 

leggere il Bisogno Educativo Speciale in termini di salute e di funzionamento globale, non di disabilità 
o di patologie. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, una situazione, e cioè il 
funzionamento di una persona, vanno letti e compresi in modo globale, sistemico e complesso, da 

diverse prospettive, e in modo interconnesso e reciprocamente causale.  
 

   Come precisato nello schema, la situazione di salute di una persona, nel nostro caso il suo 
funzionamento educativo-apprenditivo, è la risultante globale delle reciproche influenze tra i fattori 
rappresentati.  

 
 



   Condizioni fisiche e fattori contestuali stanno agli estremi superiori e inferiori del modello: la 
dotazione biologica da un lato e, dall’altro, l’ambiente in cui il bambino cresce. Nella grande dialettica 

fra queste due enormi classi di forze, biologiche e contestuali, si trova il corpo del bambino, come 
concretamente si sta sviluppando dal punto di vista strutturale e come si stanno sviluppando le varie 
funzioni, da quelle mentali a quelle motorie e di altro genere. Il corpo del bambino agisce, poi, nel 

mondo con delle reali capacità e attività personali. E partecipa socialmente ai vari ruoli, familiari e 
comunitari.  

 
   Se i vari fattori interagiscono in modo positivo, il bambino cresce sano e funziona bene dal punto di 
vista educativo-apprenditivo, altrimenti il suo funzionamento risulta difficoltoso, ostacolato, 

disabilitato, ammalato, con Bisogni Educativi Speciali o emarginato, ecc. La comprensione il più 
possibile profonda e completa del funzionamento educativo-apprenditivo di un bambino può avvenire 

soltanto se riusciamo a cogliere le singole dimensioni ma soprattutto se riusciamo ad integrarle in una 
visione complessa e completa. 
    

   Come precisato da Ianes e Cramerotti, l’alunno che viene valutato secondo il modello ICF può 
evidenziare difficoltà specifiche in 7 ambiti principali.  

 

 
  
   La situazione globale di una persona, del suo stato di salute e di funzionamento nei suoi contesti 
reali di vita, va descritta mettendo in relazione informazioni su:  

1. Condizioni fisiche: malattie varie, acute o croniche, fragilità, situazioni cromosomiche 
particolari, lesioni, ecc.  

2. Strutture corporee: mancanza di un arto, di una parte della corteccia cerebrale, ecc.  
3. Funzioni corporee: deficit visivi, deficit motori, deficit attentivi, di memoria, ecc.  



4. Attività personali: scarse capacità di apprendimento, di applicazione delle conoscenze, di 
pianificazione delle azioni, di comunicazione, di autoregolazione metacognitiva, di interazione 

sociale, di autonomia, di cura del proprio luogo di vita, ecc.  
5. Partecipazione sociale: difficoltà a rivestire i ruoli sociali di alunno, a partecipare alle 

situazioni sociali più tipiche, nei vari ambienti e contesti.  

6. Fattori contestuali ambientali: famiglia problematica, cultura diversa, situazione sociale 
difficile, culture e atteggiamenti ostili, scarsità di servizi e risorse, ecc.  

7. Fattori contestuali personali: scarsa autostima, reazioni emozionali eccessive, scarsa 
motivazione, comportamenti problema, ecc.  

   In uno o più di questi ambiti si può generare un Bisogno Educativo Speciale specifico, che poi 

interagirà con gli altri ambiti, producendo la situazione globale e complessa dell’alunno. Ovviamente, 
il peso dei singoli ambiti varierà da alunno ad alunno, anche all’interno di una stessa condizione 

biologica. 
 
 

Rispondere adeguatamente ai Bisogni Educativi Speciali attraverso l’attivazione delle giuste 

risorse. 

    
   Lo studio di Ianes e Cramerotti, che ci aiuta ad impostare un corretto approccio inclusivo, si 
sofferma anche sulle categorie di risorse che un’Istituzione scolastica può utilizzare per una didattica 

inclusiva. 
    
   Sono 14 le categorie generali di risorse che il Consiglio di classe o il team docenti può decidere di 

attivare per organizzare una didattica realmente inclusiva, basata sul principio di «speciale normalità», 
vale a dire “prima si pensa a modificare l’offerta didattica ordinaria e solo poi, se necessario, si 

introducono risorse tecniche specifiche, che dovrebbero comunque integrarsi nella normalità e 
arricchirla».  
 

   Le 14 categorie sono ordinate in senso crescente dalla più “normale” alla più “speciale”: 
1. Organizzazione scolastica generale (flessibilità creativa): in questa categoria di risorse troviamo 

tutta una serie di adattamenti nell’ordinaria organizzazione della vita scolastica, quali tempi e routine 
delle varie attività scolastiche, orari degli alunni, orari degli insegnanti (compresenze, straordinari), 
formazione delle classi, continuità verticale, ruolo dei collaboratori scolastici, servizi e altre attività 

offerte dalla scuola (mensa, doposcuola, gruppo sportivo, sportelli, biblioteca, ecc.).  
   

2. Spazi e architettura: la seconda categoria di risorse riguarda gli spazi e l’architettura dell’edificio 
scolastico e degli ambienti connessi. È evidente come lo spazio e l’architettura diventino una risorsa 
importante quando garantiscono a tutti gli alunni la massima accessibilità sia interna che esterna. In 

questa risorsa troviamo anche le varie soluzioni logistiche e di articolazione degli spazi interni, delle 
posizioni occupate e dei banchi, che possono favorire in modo decisivo le relazioni positive per 

l’apprendimento.  
  
3. Sensibilizzazione generale: nella terza categoria di risorse emerge la sensibilizzazione 

dell’insegnante, delle famiglie e degli alunni rispetto alla cultura dell’integrazione e dell’inclusione , e 
l’orientamento progettuale nell’ottica di un “Progetto di vita”. È evidente che l’attivazione di risorse e 

di strategie inclusive sarà ben più facile quando le persone saranno motivate, cioè sensibilizzate, 
rispetto ai diritti di sviluppo e apprendimento di tutti gli alunni, anche di quelli con gravi disabilità e 
con Bisogni Educativi Speciali.  



 4. Alleanze extrascolastiche: la quarta categoria di risorse riguarda l’aiuto che può dare alle pratiche 
inclusive l’alleanza strategica con varie risorse extrascolastiche educative e formative, formali o 

informali, a cominciare dalla famiglia e dalle tante realtà culturali, economiche, sociali,  sportive e 
associative presenti in un dato territorio. Coinvolgendo queste risorse possiamo ottenere un aiuto 
importante per tante attività inclusive. Il tema dell’alleanza e del coinvolgimento con la famiglia è 

evidentemente ampio e complesso, ma è assolutamente fondamentale e ineliminabile se vogliamo 
costruire una buona politica inclusiva. 

  
5. Formazione e aggiornamento: la quinta categoria di risorse riguarda l’input formativo specifico 
sugli insegnanti, ritenuto importante per realizzare buone politiche inclusive (supervisione tecnica da 

parte di esperti, consultazione di materiali bibliografici e informatici, corsi di formazione, ecc.). 
 

6. Documentazione: la sesta categoria di risorse fa riferimento all’utilizzo sistematico della 
consultazione della documentazione di esperienze e di buone prassi compiute da altre istituzioni 
scolastiche. 

  
7. Didattica comune: la settima categoria di risorse riguarda le strategie inclusive, cioè gli adattamenti, 

strategie e accorgimenti che il docente utilizza per rispondere adeguatamente in maniera 
individualizzata ai vari Bisogni Educativi Speciali. Esiste ormai una cospicua letteratura sperimentale 
che indica come, rispetto alla tradizionale lezione frontale e al lavoro individuale, i vari modelli di 

apprendimento cooperativo, tutoring, didattica per problemi reali, didattica laboratoriale, ecc. siano più 
efficaci non solo per gli apprendimenti cognitivi e interpersonali ma anche per l’inclusione degli 
alunni in difficoltà e per fornire a ognuno di loro adeguati ruoli e possibilità di partecipazione e di 

apprendimento. 
 

8. Percorsi educativi e relazionali comuni: nell’ottava categoria di risorse troviamo percorsi educativi 
e relazionali comuni, offerti cioè a tutti gli alunni, ma che vanno per alcuni aspetti adattati e 
individualizzati: da quelli più cognitivi, sul metodo di studio, a quelli più sensoriali e percettivi. Si 

possono attivare percorsi laboratoriali di vario genere, enormemente differenti, sulle abilità espressive, 
di educazione all’affettività, di life skills, di autonomia, di musica, legate al movimento, di animazione 

corporea e teatrale, di manipolazione, di orticultura, di orienteering, ecc.  
  
9. Didattica individuale: nella nona categoria di risorse troviamo i percorsi di didattica individuale, 

svolti cioè in rapporto uno a uno, un adulto, insegnante (di sostegno o curricolare) o comunque 
esperto, o un altro alunno nel ruolo di tutor, che insegna direttamente all’alunno in difficoltà. In questo 

caso oltre all’individualizzazione, ovviamente necessaria rispetto agli obiettivi, abbiamo anche il 
rapporto individuale uno a uno. È evidente che le attività didattiche individuali vengono messe in 
campo quando gli adattamenti alla didattica comune di cui abbiamo parlato nella settima risorsa non 

sono sufficienti per ottenere un buon funzionamento apprenditivo. 
  

10. Percorsi educativi e relazionali individuali: la decima categoria di risorse prevede l’attivazione di 
percorsi educativi e relazionali individuali. Ci troviamo ancora in rapporto uno a uno, come abbiamo 
visto nella risorsa precedente, ma gli obiettivi sono diversi, in questo caso le attività educative 

vengono rivolte a obiettivi di autonomia personale e sociale, e le attività relazionali individuali 
possono prendere la forma, se necessario, di interventi educativi rivolti al superamento di 

comportamenti problema, oppure allo sviluppo di competenze comunicative e interpersonali 
fondamentali. Ovviamente, come nella risorsa precedente, il rischio principale che si corre è sempre 
quello dell’allontanamento dalle attività della classe e della delega, apparentemente giustificata dalla 



complessità tecnica di questi interventi, a personale speciale.  
  

11. Ausili, tecnologie e materiali speciali: l’undicesima risorsa riguarda tutti gli ausili, le varie 
tecnologie e i materiali speciali che possono favorire l’apprendimento e la vita quotidiana degli alunni.  
  

12. Interventi di assistenza e di aiuto personale: la dodicesima categoria di risorse riguarda gli 
interventi di assistenza e di aiuto personale. La condizione specifica dell’alunno, la sua disabilità, può 

portare a bisogni di assistenza fisica diretta per quanto riguarda la mobilità oppure l’igiene personale o 
il controllo degli sfinteri, l’alimentazione, ecc. In questi casi, gli interventi sono più di carattere 
assistenziale che educativo, anche se il confine è evidentemente molto sottile: auspicabilmente ogni 

intervento, anche se puramente assistenziale, dovrebbe avere il più possibile componenti educative, 
rivolte cioè allo sviluppo delle competenze possibili. Per questi compiti, in genere, viene utilizzato 

personale specifico, assistenti educatori o ausiliari oppure collaboratori scolastici, all’interno delle 
funzioni aggiuntive previste dal loro contratto collettivo di lavoro.  
  

13. Interventi riabilitativi: la tredicesima risorsa riguarda gli interventi riabilitativi specifici, come ad 
esempio la logopedia, la fisioterapia, la psicomotricità, la terapia occupazionale, l’arteterapia, la 

musicoterapia o altri interventi speciali e mirati. 
  
14. Interventi sanitari e terapeutici: l’ultima categoria di risorse è dunque la più speciale e diversa 

dalle attività normalmente incluse nell’offerta formativa per tutti gli alunni. Si tratta, infatti, di 
interventi terapeutici e sanitari, come quelli condotti dai neuropsichiatri, dagli psicologi, dai neurologi, 
e così via.  

  
   La qualità dell’integrazione e dell’inclusione dipenderà principalmente dall’ampiezza del quadro di 

risorse attivate e dalla loro «speciale normalità».  
 
   Il nostro Istituto recepisce in pieno quanto contenuto nella presente premessa e si impegna ad 

attivare tutte le risorse disponibili per garantire il successo formativo di tutti gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali.  
 

 

 
 

 
 

  
 
  

 
 

 
 
 

 
 

 



Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità (a.s. 2016/17) 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

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

 minorati vista / 

 minorati udito / 

 Psicofisici 32 

2. Disturbi evolutivi specifici  

 DSA 6 

 ADHD/DOP / 

 Borderline cognitivo / 

 Altro  

3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico / 

 Linguistico-culturale 6 

 Disagio comportamentale/relazionale  1 

 Difficoltà di apprendimento 5 

Totali 50 

% su popolazione scolastica di 690 7,24 % 

N° PEI redatti dai GLHO  32 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 6 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  12 

 



 

C. Coinvolgimento docenti curricolari 

 

Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI 

(Referenti) 
Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:  / 

Docenti con specifica formazione  

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:  / 

Altri docenti (tutti i docenti che a vario titolo 
operano nelle classi di appartenenza degli alunni con 
BES) 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a Sì 

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

Sì 

Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 
Sì 

Assistente educativo culturale  - AEC 

(operatore/dipendente del Comune o di Cooperative 

Sociali, chiamato a fornire prestazioni di supporto e 

di assistenza agli alunni con disabilità) 

Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

Sì 

Assistenti alla comunicazione  Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 
No 

Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 
No 

Funzione strumentale area 4 - Inclusione  Attività di coordinamento e di 

verifica dei processi di inclusione 

dell’Istituto 

Sì 

Referente DSA di Istituto  Attività di coordinamento e verifica 

dei processi di inclusione  

dell’Istituto per alunni con DSA  

Sì 

Équipe multidisciplinare (neuropsichiatra, 
assistente sociale, psicologo) 

Supporto alle azioni inclusive 

dell’Istituto  Sì 

Docenti tutor/mentor (coordinatore di classe) Attività di coordinamento delle azioni 

inclusive deliberate dal Consiglio di 

classe 

Sì 

Tutoraggio alunni con BES  

Attività di mediazione con le famiglie 

degli alunni con BES 
Sì 

Altro:  
/ 



prevalente tematica inclusiva 

Altro:  / 

 

D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati Sì 

Altro:  / 

E. Coinvolgimento famiglie  

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione 
Sì 

Coinvolgimento in attività di promozione della 

comunità educante 
Sì 

Altro: / 

F. Rapporti con servizi sociosanitari 

territoriali e istituzioni deputate 
alla sicurezza. Rapporti con 

CTS/CTI  

 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
Sì 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
Sì 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità Sì 

Procedure condivise di intervento su disagio e 

simili 
Sì 

Progetti territoriali integrati 
Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Rapporti con CTS / CTI 

- CTI Ambito Territoriale B04 

- CTS Sant’Angelo a Sasso (BN)  

Sì 

Altro: / 

G. Rapporti con privato sociale e 

volontariato 

Progetti territoriali integrati 
Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola 
Sì 

Progetti a livello di reti di scuole 
Sì 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / 

gestione della classe 
Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Didattica interculturale / Italiano L2 
Sì 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 

(compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Sì 

Progetti di formazione su specifiche disabilità 

(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…) 
Sì 

Altro:  
// 

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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo      X 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione ed aggiornamento degli    X  



insegnanti 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive   X 
 

 

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

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 

rapporto ai diversi servizi esistenti 
   X  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 

decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 
   X  

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

formativi inclusivi 
   X 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti     X 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione 

dei progetti di inclusione 
   X 

 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 

scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 

lavorativo. 

   X  

Altro:      

Altro:      

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

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici  

 

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

(a.s. 2017/18) 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.). 

   

   L’intera comunità scolastica si impegna a contribuire all’innalzamento del livello di inclusività 

dell’Istituto, attivando una rete di collaborazione con famiglie, EE.LL., Servizi sociali ed Équipe 

multidisciplinari (A.S.L.).  

 

Risorse umane coinvolte: 

 Dirigente Scolastico 

 Funzione Strumentale Area 4 - Inclusione (con ruolo di Coordinatore dei processi di 

inclusione) 

 Funzioni Strumentali: Area1 - Gestione del Piano dell’Offerta formativa, Area 2 - Sostegno 

al lavoro docenti, Area 3 - Interventi e servizi per gli alunni, Area 5 - Valutazione degli 

alunni: interna ed esterna 

 Docenti di sostegno 

 Docenti curricolari 

 Coordinatori di classe 

 Personale ATA 

 Assistenti per l’autonomia e la comunicazione   

 A.S.L. 

 EE.LL.  



 Servizi sociali 

 C.T.S. 

 C.T.I. 

 

Il Dirigente Scolastico: 

 costituisce con apposito decreto il GLI, il GLHI dei plessi scolastici di Paupisi, il GLHI 

dei plessi scolastici di Ponte e Torrecuso; 

 convoca e presiede il GLI, i GLHI, i GLHO per ogni singolo alunno con disabilità ; 

 garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà territoriali; 

 cura personalmente, soprattutto nella fase di accoglienza, i rapporti con le famiglie degli 

alunni con BES; 

 adotta protocolli di individuazione precoce dei problemi di apprendimento; 

 stimola e promuove ogni utile iniziativa finalizzata ad incrementare il livello di inclusività 

dell’Istituto;   

 promuove la definizione di protocolli di accoglienza e gestione delle singole tipologie di 

BES al fine di sistematizzare le buone pratiche; 

 promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze 

specifiche diffuse; 

 stimola e promuove la produzione di materiale condiviso per la redazione di PEI, PDP, 

verifiche in itinere e finali, valutazione, certificazione delle competenze; 

 gestisce le risorse umane e strumentali; 

 supervisiona tutte le azioni previste dal PAI e coordina le figure di sistema impegnate 

nella sua realizzazione. 

 

La Funzione Strumentale Area 4 - Inclusione: 

 collabora attivamente alla stesura della bozza del PAI;  

 collabora con il Dirigente Scolastico per predisporre tutte le attività volte ad assicurare 

l’inclusione; 

 ha continui contatti con la Segreteria per aggiornare il database degli alunni con BES 

(documentazione medica disponibile, tipologia di BES, scadenza rinnovo L.104/92, 

predisposizione DF o PDF, ore di sostegno, ore di assistenza specialistica, servizio 

SADE, ecc.); 

 raccoglie la documentazione relativa agli interventi didattico-educativi presentati dal 

Consiglio o dal team (PEI/PDP);  

 garantisce consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle 

tipologie di BES;  

 formula proposte di lavoro;  

 attraverso la formazione, approfondisce e divulga tematiche legate alla disabilità e al 

disagio; 

 coordina i rapporti tra la scuola e i soggetti esterni (famiglie, ASL, Enti territoriali, 

Centri di supporto e riabilitazione, C.T.I. e C.T.S. di riferimento); 



 svolge azioni di monitoraggio, valutazione e progettazione delle prassi inclusive in 

collaborazione con tutte le FF.SS. per consolidare e/o formulare procedure condivise.  

 

Il Consiglio di classe/Team docenti: 

 individua i casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione 

della didattica; 

 contatta prontamente la famiglia, attraverso il coordinatore di classe, per raccogliere 

altre informazioni utili all’attivazione delle strategie più adeguate; 

 individua alunni con BES di natura socio-economica e/o linguistico-culturale e/o 

comportamentale/relazionale;  

 produce attenta verbalizzazione delle considerazioni psicopedagogiche e didattiche che 

inducono ad individuare come BES alunni non in possesso di certificazione; 

 individua strategie e metodologie utili a garantire il massimo livello di inclusività;  

 elabora e attua il Piano di Lavoro (PEI o PDP) in collaborazione con le figure coinvolte 

(docenti di sostegno, équipe multidisciplinare ASL, famiglie, educatori, ecc.); 

 verifica periodicamente i risultati raggiunti; 

 definisce forme condivise di valutazione e di certificazione delle competenze. 

 

Il docente di sostegno: 
 

 partecipa alla progettazione educativo-didattica della classe; 

 supporta il team docente nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche 

e didattiche inclusive; 

 interviene sul piccolo gruppo con metodologie particolari in base alla conoscenza degli 

alunni; 

 elabora e condivide il PEI per l’alunno diversamente abile; 

 collabora alla redazione del PDP di alunni con BES (non L.104/92) in quanto docente 

contitolare della classe. 

 

I collaboratori scolastici: 

 forniscono l’assistenza di base o materiale agli alunni con grave disabilità, mediante 

l'ausilio materiale all’interno della scuola, nell'accesso dalle aree esterne alle strutture 

scolastiche e nell'uscita da esse. Sono comprese anche le attività di cura alla persona: uso 

dei servizi igienici e igiene personale. 

 

Gli assistenti amministrativi: 

 garantiscono il supporto organizzativo e la gestione amministrativa della documentazione 

necessaria per realizzare il processo inclusivo, collaborando attivamente con il Dirigente, 

con il coordinatore dei processi di inclusione, con gli insegnanti e con le famiglie. 

 

 

 



La famiglia: 

 consegna alla scuola la documentazione medica necessaria; 

 partecipa ai GLHO; 

 condivide il PDP o il PEI e collabora alla sua realizzazione. 

 

Il GLI: 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione è composto dal Dirigente Scolastico o suo delegato; dalla 

Funzione Strumentale per le attività di inclusione; da una rappresentanza di docenti coordinatori 

dei Consigli di intersezione/interclasse/classe, di docenti aventi in carica alunni con DSA, di 

docenti di sostegno; da un assistente AEC; da una rappresentanza di genitori di alunni con 

disabilità/con DSA/con BES non certificati; dal neuropsichiatra, dalla psicologa e dall’assistente 

sociale delle due équipe multidisciplinari operanti sull’Istituto; da un rappresentante per ogni 

EE.LL.; dai servizi sociali dei tre Comuni. 

Il GLI: 

 effettua la rilevazione degli alunni con BES (L.104/92, DSA e alunni con BES non 

certificati) presenti nell’Istituto; 

 definisce protocolli di accoglienza e gestione delle singole tipologie di BES al fine di 

sistematizzare le buone pratiche; 

 predispone una modulistica condivisa a livello di Istituto; 

 raccoglie gli interventi educativo-didattici progettati e realizzati (PEI, PDP, progetti di 

inclusione); 

 garantisce la consulenza ed il supporto ai docenti sulle strategie e metodologie di gestione 

delle classi con alunni con BES; 

 raccoglie le proposte formulate dai GLHI, GLHO o altri organi;  

 redige il PAI; 

 effettua il monitoraggio in itinere e finale dei processi di inclusione posti in essere (verifica 

PAI). 

 

Il GLHI: 

Il Gruppo di lavoro e di studio sull’Handicap d’Istituto (GLHI) è inglobato nel più esteso GLI e 

si occupa esclusivamente degli alunni con disabilità. Nel nostro Istituto, operano due GLHI: uno 

attivo per i Comuni di Ponte e Torrecuso con ASL di riferimento Distretto Sanitario Benevento 

2, l’altro per il Comune di Paupisi appartenente al Distretto Sanitario di Telese Terme. Entrambi 

sono costituiti dal Dirigente Scolastico o suo delegato, dalla Funzione Strumentale specifica, da 

tutti i docenti di sostegno in servizio a qualsiasi titolo, da un docente curricolare per ogni ordine 

di scuola operanti in sezioni/classi con alunni con disabilità, da un rappresentante dei genitori di 

alunni con disabilità, da rappresentanti dell’ASL, da un rappresentante dell’E.L., dai servizi 

sociali. 

Il GLHI: 

 effettua la rilevazione degli alunni con disabilità presenti nell’Istituto; 

 individua le risorse materiali, strutturali, strumentali e umane disponibili (interne ed 

esterne) al fine di predisporre un piano inclusivo rispondente alle esigenze rilevate; 



 definisce il fabbisogno orario di assistentato specialistico per gli alunni con disabilità grave 

(art.3 c.3); 

 avanza proposte di miglioramento delle pratiche inclusive poste in essere, anche extra-

scuola; 

 collabora con il CTI e il CTS di riferimento; 

 promuove rapporti collaborativi con le famiglie degli alunni con disabilità; 

 contribuisce alla redazione e verifica del PAI nella parte relativa agli alunni con disabilità.  

 

Il GLHO: 

Il Gruppo di Lavoro per l’Handicap Operativo viene costituito per il singolo alunno con 

certificazione di disabilità ai fini dell’integrazione scolastica. È composto dal Dirigente 

Scolastico o suo delegato, dal docente di sostegno, da un docente curricolare, dai rappresentanti 

dell’ASL di appartenenza; dai genitori dell’alunno/a; da una rappresentante dell’E.L.; 

dall’assistente sociale del Comune; da figure che si occupano della riabilitazione. 

Il GLHO: 

 raccoglie tutte le informazioni necessarie sulla tipologia di disabilità e sulle risorse che 

l’Istituto, la famiglia e gli esterni possono mettere a disposizione; 

 definisce gli interventi inclusivi da attivare per la specifica situazione; 

 redige il PEI; 

 stabilisce l’eventuale redazione e/o aggiornamento di DF e PDF; 

 effettua la verifica in itinere e finale dei risultati, attivando le necessarie azioni di 

rimodulazione. 

 

Le AA.SS.LL.: Distretto Sanitario Benevento 2 - Distretto Sanitario di Telese Terme: 

 redigono la Diagnosi Funzionale per gli alunni con disabilità; 

 partecipano, con una rappresentanza, alle riunioni dei GLI, GLHI e GLHO, fornendo 

consulenza alle famiglie e agli operatori della scuola; 

 collaborano alla stesura del PEI e del PDF; 

 propongono eventuali protocolli di individuazione precoce delle difficoltà di 

apprendimento; 

 propongono eventuali progetti di formazione del personale sui BES. 

 

I Servizi sociali dei Comuni di Ponte-Paupisi-Torrecuso: 

 ricevono la segnalazione da parte della scuola e si rendono disponibili ad incontrare la 

famiglia; 

 su richiesta della famiglia, valutano la possibilità e la fattibilità di attivazione di tutti gli 

strumenti a sostegno della genitorialità disponibili, in continuo coordinamento con la 

scuola; 

 qualora sia intervenuta una diagnosi di disabilità, su richiesta della famiglia, attivano la 

procedura per l’eventuale assegnazione di assistenti per l’autonomia e la comunicazione; 

 qualora la famiglia dimostri una particolare resistenza o emergano elementi che possano 



far supporre l’esistenza   di   fatti   di   rilevanza   giudiziaria, attivano autonomamente o 

su segnalazione della scuola le procedure previste.  

 

L’assistente per l’autonomia e la comunicazione  (operatore del Comune o di cooperative sociali): 

 fornisce prestazioni di supporto e di assistenza agli alunni con grave disabilità, per 

affrontare problemi di autonomia, rendendo accessibili le attività scolastiche (didattiche o 

ricreative); 

 partecipa all’azione educativa in sinergia con il docente di sostegno e i docenti 

curricolari. 

 

Il Centro Territoriale di Supporto (C.T.S.) - I.C. Sant’Angelo a Sasso di Benevento: 

 rappresenta l’interfaccia fra l’Amministrazione e le scuole e tra le scuole stesse; 

 fornisce supporto al processo di inclusione, allo sviluppo professionale dei docenti e alla 

diffusione delle migliori pratiche; 

 funge da centro di consulenza, collegamento e monitoraggio; 

 promuove, anche attraverso le reti scolastiche, accordi e intese con i servizi sociosanitari 

territoriali (ASL, Servizi sociali e scolastici comunali e provinciali, enti del privato 

sociale e del volontariato, Prefetture, ecc.), finalizzati all’integrazione dei servizi “alla 

persona” in ambito scolastico, con funzione preventiva e sussidiaria, in ottemperanza a 

quanto previsto dalla Legge 328/2000; 

 le sue funzioni si estendono a tutti i BES. 

 

 Il Centro Territoriale per l’Inclusione (C.T.I.) - I.C. Telese Terme Ambito Territoriale B04: 

 favorisce il confronto e la condivisione di materiale e modulistica a livello di rete; 

 censisce e confronta le strategie di inclusione esistenti sul territorio;  

 realizza iniziative per la divulgazione delle stesse;  

 promuovere incontri e percorsi di formazione che rispondano alle effettive esigenze dei 

docenti delle scuole aderenti alla rete; 

 gestisce i prestiti e gli scambi di attrezzature;  

 fornisce assistenza a genitori e operatori scolastici; 

 promuovere attività di ricerca-azione sulle buone pratiche dell’inclusione; 

 cura i rapporti con gli altri CTI. 

 

In un’ottica di “speciale normalità”, tutte le risorse umane dell’Istituto e del territorio danno il 

proprio contributo, in base allo specifico ruolo o alla specifica mansione, in modo da assicurare una 

presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni con BES. 

 



Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti. 

 

Nel corso dell’anno scolastico, sono state promosse diverse azioni di formazione inerenti alla 

diffusione di metodologie didattiche innovative ed inclusive: 

- formazione, per la II annualità, della figura di coordinamento dei processi di inclusione (nota 

M.I.U.R. 19/11/2015 prot.n. 37900); 

- formazione, per la I annualità, di una seconda figura di coordinamento dei processi di inclusione 

(nota M.I.U.R. 19/11/2015 prot.n. 37900); 

- formazione di 38 docenti sui Disturbi Specifici di Apprendimento (corso in modalità e-learning 

promosso dall’AID). 

È stata, inoltre, fortemente promossa l’autoformazione, mediante una diffusa informazione sui vari 

percorsi formativi posti in essere dalle scuole afferenti al C.T.I. di Telese Terme e/o dalle 

associazioni private del territorio.  

Criticità rilevate 

- Utilizzo non ancora soddisfacente in termini quantitativi delle metodologie didattiche 

innovative apprese. 

- Utilizzo delle nuove tecnologie non ancora omogeneamente diffuso fra tutti i docenti. 

- Difficoltà dei docenti nella rilevazione dei BES. 

Proposte di miglioramento  

 Promuovere, a livello di Istituto o di Rete di ambito (ambito BN05), ulteriori corsi di 

formazione e di aggiornamento sulle seguenti tematiche:  

- nuove tecnologie per l'inclusione;  

- strumenti di osservazione per l'individuazione dei Bisogni Educativi Speciali; 

- verifica/valutazione/certificazione competenze per alunni con BES. 

 Istituire un gruppo di ricerca-azione sui processi di inclusione degli alunni con BES per la 

produzione di una modulistica comune e aggiornata (dalla progettazione alla certificazione 

delle competenze), per la definizione di un protocollo di accoglienza/gestione per ogni singola 

tipologia di BES e per la selezione di buone pratiche. 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive.  

 

Un sistema inclusivo considera l’alunno protagonista dell’apprendimento, qualunque siano le sue 

capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti, nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento. 

L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare impegno sia nella fase di 

progettazione, sia in quella di valutazione degli apprendimenti, nel rispetto della specificità di 

ciascuno. 

Per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti e del comportamento, l’Istituto promuove 

l’utilizzo di una “valutazione continua” che tenga conto dei risultati raggiunti in relazione alla 

situazione di partenza descritta nel PEI o PDP, alle attività proposte, alla partecipazione, 

all’impegno, al grado di socializzazione del singolo e di tutto il gruppo classe. 

Per quanto riguarda la valutazione delle prassi inclusive adottate, quest’anno nel nostro Istituto è 

stato avviato un monitoraggio sui processi di inclusione rivolto ai tre plessi della Scuola Secondaria 



di I grado di Ponte, Torrecuso e Paupisi, selezionati per partecipare ad una ricerca, su scala 

nazionale, promossa da Dario Ianes, docente ordinario presso la Facoltà di Scienze della 

Formazione della Libera Università di Bolzano e coordinatore del Gruppo di Ricerca 

sull’Integrazione e Inclusione Scolastica.  

Criticità rilevate 

- Difficoltà dei docenti a definire corrette modalità di verifica/valutazione/certificazione 

competenze degli alunni con BES. 

- Mancanza di momenti di confronto tra docenti sulle modalità di verifica e valutazione degli 

alunni con BES. 

- Assenza di uno strumento di autovalutazione del livello di inclusività dell’Istituto. 

Proposte di miglioramento 

 Istituire un gruppo di ricerca-azione sui processi di valutazione degli alunni con BES.  
 Adottare uno strumento di autovalutazione del livello di inclusività dell’Istituto.  

 

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

 

Le diverse figure professionali che collaborano all’interno dell’Istituto sono i docenti dell’organico 

di sostegno, di potenziamento e gli assistenti specialistici che operano con gli insegnanti di classe, 

in un contesto sinergico. 

Gli insegnanti realizzano: 

- attività individualizzate; 

- attività con gruppi eterogenei di alunni (cooperative learning); 

- attività laboratoriali di gruppo (learning by doing); 

- attività di peer tutoring. 

Gli assistenti per l’autonomia e la comunicazione effettuano: 

- interventi che favoriscono l’autonomia, in classe e non unitamente al docente di sostegno; 

- interventi che potenziano le capacità e le inclinazioni individuali. 

La figura di coordinamento dei processi di inclusione, nonché Funzione Strumentale Area 4 

Inclusione, in collaborazione con il Dirigente, promuove l’utilizzo efficace ed efficiente di tutte le 

risorse umane e professionali disponibili.  

Criticità rilevate 

- Non adeguato grado di corresponsabilizzazione da parte di tutti i docenti dei Consigli di classe 

circa le strategie inclusive da utilizzare. 

- Esiguità delle ore disponibili per il rinforzo linguistico Italiano L2 per gli alunni stranieri. 

Proposte di miglioramento 

 Attivare i 7 moduli del progetto PON FSE 2014-2020 Inclusione e lotta al disagio, risultato fra i 

progetti finanziati. 

 Promuovere ulteriori percorsi di formazione sulle tematiche BES per la valorizzazione delle 

risorse professionali. 

 Presentare la candidatura per la II annualità al Programma Scuola Viva, promuovendo un modo 

alternativo di “fare scuola”, fortemente motivante ed inclusivo. 

 



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

diversi servizi esistenti. 

 

Criticità rilevate 

- Corresponsabilità non del tutto sufficiente dei diversi soggetti della comunità educante, scuola-

famiglia-territorio, nella presa in carico degli alunni con BES. 

Proposte di miglioramento 

 Migliorare l’interazione scuola-famiglia-territorio e affrontare, grazie ad una sinergia di forze, 

le diverse problematiche con il pieno coinvolgimento delle AA.SS.LL., degli EE.LL. e delle 

associazioni presenti sul territorio in riferimento ai due Ambiti Territoriali di appartenenza. 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative . 

 

La famiglia è corresponsabile nel percorso scolastico del proprio figlio/a. Essa rappresenta il punto 

di riferimento per una corretta inclusione scolastica, in quanto fonte di informazioni fondamentali 

riguardanti la storia personale dell’alunno ed elemento di continuità tra educazione formale ed 

educazione informale. 

La partecipazione della famiglia alla formulazione del Profilo Dinamico Funzionale (PDF), del 

Piano Educativo Individualizzato (PEI) o del Piano Didattico Personalizzato (PDP) avviene 

secondo gli adempimenti previsti dalla normativa.  

I genitori sono coinvolti attivamente nella fase di progettazione e realizzazione degli interventi 

inclusivi attraverso riunioni degli organi istituzionali (GLI, GLHI, GLHO) o incontri con il 

Dirigente scolastico o con i singoli docenti (di sostegno o curricolari), a seconda delle esigenze.  

Alle riunioni degli organi istituzionali è garantita anche la partecipazione degli EE.LL. e dei Servizi 

sociali, fondamentali all’organizzazione delle attività di supporto esterne alla scuola. 

Criticità rilevate 

- Casi di disagio familiare e socioculturale, con conseguenze critiche sul percorso di 

apprendimento degli alunni. 

- Frequenti casi di inadeguata e/o insufficiente partecipazione della famiglia alla vita scolastica. 

- Frequenti casi di totale delega alla scuola degli aspetti educativi ed affettivi propri della 

famiglia. 

Proposte di miglioramento 

 Coinvolgere maggiormente le famiglie e la comunità nella realizzazione del “progetto di vita” 

degli alunni con grave disabilità e, in generale, nelle attività di “supporto” agli alunni con BES, 

interne ed esterne alla scuola.  

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità ed alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi. 

 

Coerentemente con le nuove linee pedagogiche e didattiche, il nostro Istituto ha elaborato il 

Piano Triennale dell'Offerta Formativa quale documento costitutivo dell'identità culturale e 

progettuale della scuola; nel P.T.O.F. viene esplicitata la progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa e organizzativa adottata dalla scuola nell'ambito dell’autonomia. 



Il curricolo è inteso come “progetto unico” nel quale confluiscono i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze (Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012 della scuola dell’Infanzia e del I Ciclo 

di Istruzione), le Linee Guida e le indicazioni strategiche per l’inclusione/integrazione degli alunni 

con BES, e le peculiarità del contesto territoriale considerate in termini di risorse e di bisogni 

formativi rilevati. 

Scopo del progetto è di promuovere il successo formativo di tutti e di ciascuno, ponendo, al centro 

dell’azione educativa, la persona in relazione al suo contesto di vita. 

In quest’ottica si riserva una “particolare attenzione alle disabilità e ad ogni fragilità”, al sostegno  

delle varie forme di diversità o di svantaggio, con la sottolineatura che “la padronanza degli 

strumenti culturali di base è ancor più importante per i bambini che vivono in situazioni di 

svantaggio”. 

Il nostro Istituto mira all’individualizzazione e alla personalizzazione degli interventi, considerando 

l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile da vivere come occasione di arricchimento 

della persona. Per favorire la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento 

formativo precoce, il curricolo è arricchito da percorsi verticali finalizzati a valorizzare la specificità 

di ognuno, aumentare la motivazione e mettere in evidenza talenti, attraverso l’ampliamento 

dell’offerta formativa con proposte progettuali come: 

- laboratorio teatrale; 

- laboratorio di canto; 

- orientamento musicale; 

- progetti di educazione motoria; 

- programma “Scuola Viva” POR Campania FSE 2014-2020; 

- progetti PON FSE 2014-2020. 

Come indicato nella C.M. n. 8/2013, per gli studenti con BES, il PEI e il PDP rappresentano gli 

strumenti cardine nella proposta di un percorso educativo e formativo che risponde all’esigenza di 

assicurare lo sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi e 

inclusivi. 

Il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) fornisce dettagliate indicazioni (stili di apprendimento, 

inclinazioni, funzionalità, ecc.)  che consentono lo sviluppo di un curricolo idoneo alla particolarità 

degli allievi disabili e l’individuazione di un percorso efficace sotto il profilo formativo ed 

inclusivo.  

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

L’eterogeneità dei soggetti con BES, la molteplicità di risposte possibili, la distribuzione degli stessi 

su più plessi scolastici, richiede l’articolazione di un “progetto inclusivo” complesso che punti alla 

valorizzazione ed ottimizzazione di tutte le risorse disponibili. Come specificato nella premessa, 

tale scelta scaturisce dalla piena consapevolezza del fatto che la qualità dell’integrazione e 

dell’inclusione che possiamo offrire ai nostri alunni con BES dipende principalmente dall’ampiezza 

del quadro di risorse, interne ed esterne alla scuola, che riusciamo ad attivare. 

 

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

di inclusione  

 



Il nostro Istituto ricerca continuamente nuove risorse umane, strumentali, strutturali e finanziarie 

per rendere sempre più inclusivo il percorso di apprendimento degli alunni con BES che lo 

frequentano. 

Durante l’anno scolastico, alcuni team di docenti, coordinati dal Dirigente, hanno predisposto le 

candidature per cinque progetti PON FSE, puntando ad arricchire l’offerta formativa dei prossimi 

due anni, attraverso nuovi “modi di fare scuola”, sempre più motivanti ed inclusivi. 

Il Piano Nazionale di Formazione del personale docente, introdotto dal MIUR da quest’anno, con 

appositi finanziamenti alle Reti di ambito, ha permesso e permetterà nei prossimi anni di realizzare 

percorsi formativi sulla didattica innovativa, inclusiva e per competenze. Sono previsti, a settembre, 

anche percorsi per i collaboratori scolastici relativi all’assistenza materiale da garantire agli alunni 

con grave disabilità. 

Proposte di miglioramento 

 Attivare il servizio di assistentato specialistico per alunni con grave disabilità sin dall’inizio 

dell’anno scolastico.  

 Disporre di educatori per l’assistenza e la comunicazione con specifiche competenze (es. 

metodo ABA). 

 Disporre di docenti in deroga su posto comune o di sostegno per garantire più ore di co-docenza 

e rispondere sempre meglio alle esigenze degli alunni con BES. 

 Implementare le risorse tecnologiche nelle classi. 

 Creare reti di scuole finalizzate alla messa in comune di risorse strumentali e professionali.  

 Implementare l’utilizzo di una didattica laboratoriale ed inclusiva in tutte le classi, anche in 

assenza di alunni con BES. 

 Definire nuove intese con EE.LL., Servizi sociali, agenzie ed associazioni del territorio. 

 Coinvolgere maggiormente le famiglie, e non solo quelle degli alunni con BES, nel “progetto 

inclusivo” della comunità scolastica e della più vasta comunità civile. 

 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola ed il successivo inserimento lavorativo. 

 

Il nostro Istituto dedica particolare attenzione all’accoglienza degli alunni con BES e ai momenti di 

passaggio da un ordine e/o da un grado di scuola all’altro.  

Lo scambio di informazioni tra le risorse professionali coinvolte è fondamentale alla buona riuscita 

del “progetto inclusivo” che intendiamo garantire all’utenza, per tale motivo, intendiamo 

incrementare: 

- momenti ufficiali di scambio di informazioni tra un ordine e l’altro di scuola nell’ambito 

dell’Istituto comprensivo; 

- promuovere maggiori contatti tra docenti dei due gradi di scuola per il passaggio degli alunni 

con BES alla Scuola Secondaria di II grado; 

- promuovere progetti finalizzati alla realizzazione di attività in verticale per gli alunni delle 

classi-ponte; 

- dedicare una specifica sezione dei protocolli di accoglienza/gestione delle varie tipologie di 

BES all’orientamento e alla continuità per sistematizzare le buone pratiche realizzate 

nell’Istituto. 

 



 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 31 maggio 2017. 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 30 giugno 2017. 

 


