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Nella  scuola  inclusiva  trovano  posto  in  modo  ordinario  tutte  le  diversità  ed  è  su  questo
presupposto che le differenze e le difficoltà vengono trattate con una didattica plurale capace di
valorizzare  le  prime  superando  l’indifferenza  verso  di  esse  e  di  affrontare  con  tenacia  e
competenza le seconde, trasformandole da ostacolo per l’allievo a obiettivo per gli insegnanti
mediante un uso creativo dell’intervento didattico.

Il  nostro  Istituto  Comprensivo  si  è  sempre  posto  in  un’ottica  di  accoglienza,  rispetto,
attenzione,  partecipazione  e  collaborazione  verso  gli  alunni  con  bisogni  educativi  speciali
(B.E.S.), attuando progetti di inclusione mirati, equilibrati e soprattutto reticolari ovvero  atti
ad  attivare  e  mettere  in  sinergia  il  personale  della  scuola  (Dirigente  dell’Istituto,  docenti,
collaboratori scolastici con assegnazione specifica per l’assistenza agli alunni con disabilità),
con la famiglia, gli operatori dell’ASL (medici, terapisti della riabilitazione, psicologi) e gli enti
locali (assistente sociale, assistente educatore, assistente ad personam, …)

La nostra scuola pone attenzione alle diverse abilità attraverso tutte le azioni della didattica
quotidiana  in  presenza  e  a  partire  dal  26  febbraio  2020  anche  a  distanza  a  causa
dell’emergenza epidemiologica COVID19 per  interpretare  e promuovere le differenze tra le
persone  come  opportunità  e  risorsa  per  l'arricchimento  di  tutti.  Gli  interventi  favoriscono
efficaci azioni di inclusione, quando esiste un concreto lavoro di team, e sono strettamente
collegate tra loro. 

La  Qualità  della  scuola  si  misura  sulla  sua  capacità  di  sviluppare  processi  inclusivi  di
apprendimento,  offrendo  risposte  adeguate  ed efficaci  a  tutti  e  a  ciascuno.  Nelle  classi  la
presenza di alunni con disabilità certificata è una realtà variegata, inoltre, accanto a questi,
sono  presenti  anche  allievi  con  Disturbi  Specifici  dell’Apprendimento  (DSA),  con  situazioni
psicosociali e/o familiari problematiche, ragazzi con comportamenti complessi da gestire, o figli
di stranieri. Eppure, sembra quasi che, in questo scenario di difficoltà, l’inclusione sia l’unico
catalizzatore di sforzi di cambiamento, di tentativi per rendere più significativa la didattica, il
lavoro scolastico, l’emozione della relazione e dell’apprendimento. La diversità, ancora oggi, è il
fulcro di un movimento evolutivo di qualità, certo difficoltoso, problematico, sofferto, ma reale.
La continua e incessante ricerca di qualità dell’inclusione è, in realtà la ricerca di una qualità
del fare scuola quotidiano per tutti gli alunni. L’alunno “diverso” interroga ogni giorno e ogni
giorno chiede qualità. 
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L’Istituto quindi si è dotato di strumenti per accogliere e gestire le diversità e le complessità.
Gli alunni diversamente abili sono inseriti in gruppi eterogenei per favorire la socializzazione e
la  dimensione  sociale  dell'apprendimento.  Gli  insegnanti  curricolari  attuano  metodologie
inclusive ed efficaci e condividono con i colleghi di sostegno obiettivi, metodologie, strategie,
strumenti e attività previste nel PEI (Piano Educativo Individualizzato) e PEI in ICF-CY (Piano
Educativo  Individualizzato  su  base  I.C.F-CY. International   Classification   of   Functioning,
Disability  and  Health-Children and Youth). I risultati sono monitorati con regolarità attraverso
osservazioni sistematiche, verifiche strutturate ed in ogni momento della didattica il percorso
scolastico può essere rivisto in una nuova ottica che metta lo scolaro al centro del suo percorso
educativo. Il documento non è quindi statico ma in continuo divenire. 

Per gli alunni con bisogni educativi specifici dopo un'attenta osservazione per cogliere le loro
necessità si passa alla stesura del PDP (Piano Didattico Personalizzato) che, con la condivisione
della famiglia, viene aggiornato con cadenza annuale o in base alle esigenze emerse, dando
grande  importanza  ad  una  didattica  personalizzata  al  fine  di  creare  una  realtà  scolastica
inclusiva. 

La Scuola ha sia un protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri NAI (Alunni neo arrivati in
Italia) sia per gli studenti D.V.A. (alunni diversamente abili) e BES (alunni con Bisogni Educativi
Speciali) riportati all'interno del presente PAI. Per gli  alunni stranieri si attivano percorsi di
alfabetizzazione  e  di  supporto  alle  discipline  di  studio.  Si  progettano  attività  di  tutoring,
cooperative learning, compiti  in piccoli  gruppi per promuovere la partecipazione di  tutti  gli
studenti al proprio processo di apprendimento.

L’INCLUSIONE: cos’è?

Si parla di “inclusione” nella letteratura anglosassone che amplia il significato di “integrazione”
almeno su due aspetti: 

✔ Il  primo  è  interno  alla  scuola  che  diventa  inclusiva  quando  sa  accogliere  tutte  le
diversità e riformulare per questa finalità le proprie scelte organizzative, progettuali,
metodologiche scolastiche e logistiche.

✔ Il  secondo aspetto riguarda tutto ciò  che è esterno all'ambito scolastico  e richiede,
allora, collaborazioni e alleanza tra scuola, famiglia, servizi, istituzioni di vario tipo ed
associazioni.

L’inclusione è un diritto sancito dalla nostra legislazione ed è un dovere imprescindibile di ogni
scuola considerata come “comunità educante”, che deve accogliere ogni alunno nello sforzo
quotidiano di  costruire  condizioni  relazionali  e  situazioni  pedagogiche tali  da consentirne il
massimo sviluppo.

 È un vero e proprio progetto che si articola in varie fasi:

● raccolta di informazioni sulle potenzialità e sui bisogni dell’alunno con BES
● coinvolgimento della famiglia
● costruzione di percorsi integrati, in continuità fra i vari ordini di scuola
● inserimento, osservazione e conoscenza dell’alunno con BES
● costruzione di percorsi personalizzati 
● verifica e valutazione dei processi di apprendimento e di sviluppo in tutte

le aree di crescita
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L'inclusione  si  configura  come  una  condizione  intrinseca  alla  normalità  pertanto  deve
intervenire sul contesto non meno che sulla persona. L’Inclusione per noi è “IN” cioè è L’ATTO
DI INSERIRE di METTERE DENTRO, è un IN fondante, è una capacità di sguardo dell’insegnante
che non è frutto solo di programmazione ma di scelte continue, rapide ed estemporanee. È
un’organizzazione affinché ogni azione e proposta sia per tutti.

PRESENTAZIONE

L’odierna multiformità, con la quale le problematiche della diversità si manifestano nelle classi,
impone alla scuola un cambiamento: il superamento di modelli didattici e organizzativi uniformi
e lineari,  destinati  ad un alunno medio astratto, in  favore di  approcci  flessibili  adeguati  ai
bisogni formativi speciali dei singoli alunni. 

Il piano annuale per l‘inclusione (PAI) è uno strumento che consente alle istituzioni scolastiche
di progettare la propria offerta formativa in senso inclusivo, spostando l’attenzione dal concetto
di integrazione a quello di inclusione. Si tratta di un cambiamento di prospettiva che impone al
sistema “scuola”  un nuovo  punto  di  vista  che  deve essere  letto  a linea  guida  dell’attività
educativo-didattica quotidiana.

Il P.A.I. è un documento che “fotografa” lo stato dei bisogni educativi e formativi della scuola
per la progettazione dell’offerta formativa in senso inclusivo, è lo sfondo per una didattica
attenta ai bisogni di ciascun alunno nel realizzare gli  obiettivi comuni; è una guida per un
concreto impegno verso l’inclusione. 

Il  Piano  intende  raccogliere,  in  un  quadro  organico  e  definitivo,  i  progetti  intrapresi  per
affrontare le problematiche degli alunni con BES (alunni con diverse abilità, con difficoltà di
apprendimento, con disagio comportamentale, con Disturbi specifici dell'apprendimento, alunni
stranieri  da  alfabetizzare).  Tali  interventi  coinvolgono soggetti  diversi  (insegnanti,  famiglie,
équipe medica, ATS Val Padana (Agenzia di Tutela della Salute della zona Val Padana), Piano di
Zona,  Servizi  Sociali,  esperti  esterni)  che devono essere  coordinati  integrando al  meglio  i
contributi delle diverse professionalità coinvolte.

Il Piano annuale per l’Inclusione (P.A.I.), previsto dalla Direttiva del 27 dicembre 2012 e dalla
C.M. n.8 del 06/03/2013, intende fornire un elemento di riflessione nella predisposizione del
PTOF,  di  cui  il  P.A.I.  è  parte  integrante.  Il  P.A.I.,  infatti,  non va  inteso come un ulteriore
adempimento burocratico, bensì come uno strumento che possa contribuire ad accrescere la
consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi
inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi, per creare un contesto educante dove
realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”.  Esso è prima di tutto un atto
interno  della  scuola  autonoma,  finalizzato  all’auto-conoscenza  e  alla  pianificazione,  da
sviluppare in un processo responsabile e attivo di crescita e partecipazione.

Il  nostro  Istituto  Scolastico  si  propone,  quindi,  di  potenziare  la  cultura  dell’inclusione  per
rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati
periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali.

A tal fine la progettazione e l’organizzazione cercano di:
• creare un ambiente accogliente e di supporto;
• sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando

attenzione educativa in tutta la scuola;
• promuovere  l’attiva  partecipazione  di  tutti  gli  studenti  al  processo  di

apprendimento;
• centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;
• favorire l’acquisizione di competenze collaborative;
• promuovere  culture  e  pratiche  inclusive  attraverso  una  più  stretta
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collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante.

A tal fine il PAI raccoglie dati quantitativi e qualitativi per attuare una dettagliata analisi dei
punti di forza e di criticità presenti nell'azione inclusiva della scuola, rilevando le tipologie dei
diversi bisogni educativi speciali e le risorse impiegabili per rendere più efficiente il processo di
inclusività.

L’elaborazione del Piano per l’Inclusione rientra tra i compiti del GLI (Gruppo di Lavoro per
l’Inclusione)  che risulta composto da: Dirigente Scolastico; Funzione Strumentale PTOF e
Inclusione, Funzioni Strumentali alunni D.A per ogni ordine di grado scuola presenti nel nostro
Istituto  (Infanzia-Primaria-Secondaria  di  I  grado)  Referenti  documentazione  alunni  DSA  e
documentazione PdP (scuola primaria-secondaria di I grado) e docenti STAFF.

Il PAI conclude il lavoro svolto collegialmente da una scuola ogni anno scolastico e costituisce il
fondamento per l’avvio del lavoro dell’a.s. successivo. Ha lo scopo di:

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

docenti e del dirigente scolastico;
● consentire  una riflessione  collegiale  sulle  modalità  educative e  sui  metodi  di

insegnamento adottati nella scuola.

Scopo  del  Piano  è  anche  quello  di  far  emergere criticità  e  punti  di  forza,  rilevando  le
tipologie dei diversi bisogni educativi speciali e le risorse impiegabili, l’insieme delle difficoltà e
dei disturbi  riscontrati,  l’importanza degli  interventi  educativi  e delle  strategie didattiche in
direzione inclusiva.

FINALITÀ DEL PAI sono:

- garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni
- favorire il successo scolastico e prevenire le barriere nell’apprendimento, agevolando la

piena integrazione sociale e culturale
- ridurre  i  disagi  formativi  ed  emozionali  -  assicurare  una  formazione  adeguata  e  lo

sviluppo delle potenzialità
- adottare forme di verifica e di valutazione adeguate 
- sensibilizzare e preparare docenti e genitori nei confronti delle problematiche specifiche.

OBIETTIVI PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

La nostra scuola cerca di rendere più inclusivo il contesto:

● costruendo un clima positivo e motivante
● articolando la classe in gruppi di apprendimento cooperativo
● utilizzando il tutoring
● suddividendo il tempo in scansioni operative per il lavoro diversificato
● mettendo a disposizione percorsi personali che possono essere svolti in autonomia
● distribuendo i carichi cognitivi nell’arco della giornata scolastica
● organizzando gli arredi in modo da favorire le relazioni tra le persone
● prevedendo l’uso di ambienti attrezzati per attività specifiche (biblioteca, 

palestra, laboratorio, …)
● organizzando i tempi di compresenza in relazione alle attività proposte
● alternando attività individuali ad attività di gruppo e a coppie
● inserendo elementi di flessibilità organizzativa personalizzata (tempi, orari, pause,

attività…)
● utilizzando il territorio come contesto di apprendimento

4



● predisponendo diversi livelli di strutturazione delle proposte didattiche in 
relazione all’autonomia degli alunni

● utilizzando la didattica laboratoriale.

AZIONI CONCRETE PER L’INCLUSIONE DELLE DIVERSITÀ

● Procedure per l’accoglienza di alunni disabili
● Procedure per il passaggio delle informazioni ai docenti delle classi successive
● Criteri per l’assegnazione alla classe dell’alunno disabile
● Criteri per l’assegnazione dell’insegnante di sostegno alla classe
● Continuità di insegnamento
● Permanenza per un ulteriore anno nella scuola dell’infanzia e primaria (solo per 
    allievi DVA su raccomandazione delle NPI).

● Progettazione personalizzata e valutazione collegiale
● Presenza assistente qualificato
● Presenza di Funzione Strumentale per l’Inclusione e l’Integrazione
● Incontri con terapiste
● Progetti inclusione allargati alla classe
● Progetto di continuità

STRUMENTI DI DOCUMENTAZIONE PRESENTI NELLE SCUOLE:

La scuola:
- redige in collaborazione con la famiglia e il  personale  specializzato dei Servizi

sociali  (Centro  UONPIA,  FAMBA…)  i  documenti  richiesti  dalla  normativa,
opportunamente  adattati  in  base  alle  esigenze  e  al  percorso  compiuto  dalla
scuola: 

● PEI-  PEI  in  ICF-CY (Piano  Educativo  Individualizzato)  per  alunni  D.V.A.
(diversamente abili) in situazioni di disabilità L.104/92

● PDP  (Piano  Didattico  Personalizzato)  per  alunni  con  D.E.S.  (Disturbi
Evolutivi Specifici: DSA, ADHD, DOP e Borderline cognitivo) L.170/2010

● PDP per allievi per i  quali non occorre alcuna certificazione medica che
rientrano  nella  direttiva  ministeriale  27/12/2012  in  situazione  di
svantaggio  linguistico  –  culturale,  socioeconomico,  disagio
comportamentale  –  relazionale  e  alunni  con  limiti  cognitivi  e  attentivi
senza certificazione medica

● PDP per alunni NAI

- predispone prove di verifica personalizzate, relazioni quadrimestrali e finali
- documenta i percorsi didattici inclusivi compiuti in classe e in ambito laboratoriale
- valuta e riprogetta in base agli esiti
- struttura video-lezioni, incontri e lezioni in Meet, tutoraggio personalizzato e 

supporto agli alunni e alle famiglie con la didattica a distanza (ai sensi della nota 
MIUR prot. N. 388 del 17.03.2020, recante indicazioni operative per la Didattica a
Distanza, in funzione delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid 19)
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COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA

Le famiglie sono sollecitate a partecipare a tutti gli incontri programmati con i docenti e con gli
operatori  socio-sanitari  per  condividere  i  percorsi  personalizzati,  le  azioni  congiunte  di
prevenzione al disagio e l’organizzazione di eventi scolastici.

DESTINATARI

Sono  destinatari  dell’intervento  a  favore  dell’inclusione  scolastica  tutti  gli  alunni  con
Bisogni Educativi Speciali come previsto dalla Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012
per cui “ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni
Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici,
sociali,  rispetto  ai  quali  è  necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata
risposta”.

La tipologia degli alunni con B.E.S.  ricorrente nella situazione scolastica si trova in tre grandi
categorie:

Disabilità certificate  L. 104/92 (art.3 comma 1 e comma 3) 
Disturbi dello spettro autistico
Minorati della vista
Minorati dell’udito
Minorati psicofisici e/o cognitivo

Disturbi  evolutivi  specifici, secondo  la  Direttiva,  gli  alunni  con  DSA:  diagnosi  ai  sensi
dell’art. 3 della Legge 170/2010 e altri quadri diagnostici quali i deficit del linguaggio, delle
abilità  non  verbali,  della  coordinazione  motoria,  dell’attenzione  e  dell’iperattività,  e  il
funzionamento cognitivo limite,  borderline, che viene considerato un caso di  confine fra la
disabilità e il disturbo specifico (ADHD/DOP) non danno diritto all’insegnante di sostegno.

Svantaggio
Socio-economico
Linguistico-culturale

  Disagio comportamentale/relazionale

COMPITI E FUNZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione:

● trasmettono  alla  Funzione  strumentale  e  ai  Referenti  i  nominativi  degli
alunni individuati con bisogni educativi speciali

● condividono con i docenti di sostegno l'attuazione della “didattica inclusiva”
valorizzando la contitolarità e la progettazione delle attività

● concordano il grado di individualizzazione/personalizzazione (adattamenti
didattici in aula, interventi personalizzati in aula e fuori, personalizzazioni
del  percorso  scolastico,  utilizzo  di  strumenti  compensativi,  misure
dispensative  da  adottare,  innovazioni  tecnologiche)  e  il  raccordo  con il
programma disciplinare della classe

● adottano  strategie  di  organizzazione  delle  attività  in  aula,  modalità  di
trasmissione-elaborazione dei saperi, metodi di lavoro, modalità di verifica
e criteri di valutazione che consentano la partecipazione di tutti gli alunni
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della classe, anche se in misura diversa

● individuano  le  modalità  di  comunicazione  e  condivisione  dei  percorsi
attivati per gli alunni con BES, con gli alunni stessi e le loro.

Collegio dei Docenti:

● discute e delibera il Piano Annuale per l’Inclusione

● al termine dell’anno scolastico verifica i risultati ottenuti.

GRUPPI DI LAVORO PER L’INTEGRAZIONE E L’INCLUSIONE PRESENTI NEL NOSTRO
ISTITUTO:

GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione): 

Composto da:

Dirigente Scolastico
Funzione Strumentale Inclusione ed Intercultura
Funzione Strumentali Inclusione per alunni D.A.
Referenti D.E.S. (Disturbi Evolutivi Specifici)
Rappresentante degli operatori sociali e sanitari che al di fuori dell’Istituto si occupano
degli alunni con BES.
Elementi dello STAFF di Dirigenza a seconda delle necessità

Funzioni del GLI:

• raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in
funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con
azioni strategiche con enti territoriali; 
• focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie
di gestione delle classi; 
• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
• raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLI Operativi sulla base
delle  effettive  esigenze,  ai  sensi  dell’art.  1,  c.  605,  lettera  b,  della  legge 296/2006,
tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30
luglio 2010 n. 122;
• elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni
con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno).

Dal  punto  di  vista  operativo  le  riunioni  sono  convocate  dal  Dirigente  Scolastico  e
presiedute  dallo  stesso o  da  un suo  delegato.  I  componenti  del  GLI  hanno funzione
propositiva e consuntiva. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale.

Il GLI si può riunire in seduta:
✔ plenaria con la partecipazione di tutti i componenti
✔ ristretta con sottocommissioni di lavoro

GLHI (Gruppo di studio e lavoro per la disabilità)

Composto da: Dirigente Scolastico
Funzione Strumentale PTOF e Inclusione 
Funzione Strumentali Strumentali Inclusione-documentazione PEI
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Referenti: D.E.S. (Disturbi Evolutivi Specifici)-DSA e documentazione PDP
Elementi dello STAFF di Dirigenza a seconda delle necessità

Funzioni:

Discutere tematiche relative all’integrazione scolastica di tutti gli alunni BES
Predisporre o aggiornare i documenti quali Pdp, PEI- PEI in ICF-CY

GLHO (Gruppo lavoro per la disabilità con Operatori Sanitari)

Composto da:

Docente di sostegno dell’alunno con BES
Team docenti
Genitori dell’alunno
Operatori socio – sanitari 
Assistenti ad personam
Collaboratore scolastico incaricato dell’assistenza igienica, ove necessario

Funzioni:

Progettazione e verifica del PEI e PEI in ICF-CY
Progettazione della programmazione personalizzata dell’alunno con BES
Individuazione  e  programmazione  delle  modalità  operative,  delle  strategie,  degli
interventi e degli strumenti necessari all’inclusione dell’alunno con BES 

Nel nostro Istituto sono presenti protocolli di accoglienza per alunni DVA e alunni 
STRANIERI
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⮚ ISCRIZIONE

Nel momento in cui i genitori presentano l’attestato di alunno in situazione di handicap, redatto
dalla  Commissione  Collegiale  dell’ASL  di  appartenenza,  la  scuola  prende  contatti  con l’unità
multidisciplinare (costituita  da  almeno  un  operatore  di  ciascuna  delle  seguenti  figure
professionali: neuropsichiatria infantile, psicologo dell'età evolutiva, assistente sociale, terapista
della riabilitazione (fkt), psicomotricista, logopedista) al fine di:

●acquisire un profilo dinamico dell’alunno mediante la DIAGNOSI–FUNZIONALE 
●stendere e stilare il P.E.I – P.E.I. in ICF-CY  
●chiedere personale docente di sostegno 
●richiedere eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente Locale 

⮚ CONTINUITÀ

La continuità,  intesa  come processo  necessario  per  garantire  ad  ogni  alunno  un  percorso
formativo organico e completo, viene attuata mediante tutte quelle forme e quegli incontri
previsti dal P.T.O.F d’Istituto. Per gli alunni con BES vengono predisposti ulteriori incontri (tra
maggio e giugno) con insegnanti della scuola dell’ordine precedente, insegnanti della nuova
scuola, famiglia e operatori Asl per:

●conoscere le potenzialità e i bisogni speciali dell’alunno 
●conoscere l’azione educativa svolta dal precedente ordine di  scuola e, quindi,
accogliere indicazioni utili a favorire l’inclusione dell’alunno
●conoscere  ed  acquisire  elementi  utili  per  un  iniziale  inserimento  nella  nuova  realtà
scolastica 
●far conoscere alla famiglia spazi, tempi e ritmi della nuova scuola

⮚ PRE-ACCOGLIENZA

Nel mese di settembre:

 il Dirigente comunica per ciascun alunno diversamente abile, le ore di sostegno date
dall’Ufficio Scolastico Regionale ed, eventualmente, le ore assegnate dagli Enti Locali per
il personale di assistenza;

 l’équipe  psicopedagogica  o  il  consiglio  di  classe  in  cui  verrà  inserito  l’alunno
diversamente abile definisce, in linea di massima, le linee organizzative, pedagogiche e
didattiche per la sua inclusione tenendo conto anche degli obiettivi educativi e formativi
previsti dal P.T.O.F. d’Istituto; 

 l’équipe  psicopedagogica  o  il  consiglio  di  classe  in  cui  verrà  inserito  l’alunno
diversamente abile incontra la famiglia e gli operatori ATS per condividere gli obiettivi, le
esperienze e gli apprendimenti che rientreranno nel suo progetto di vita.
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⮚ ACCOGLIENZA

Durante i primi quindici giorni di scuola vengono attuate una serie di attività finalizzate ad un
sereno  e  graduale  inserimento  nella  nuova  realtà  scolastica.  Gli  insegnanti  svolgono
osservazioni  sistematiche sull’alunno  diversamente  abile  per  organizzare  ed eventualmente
calibrare gli interventi previsti.

⮚ INCLUSIONE

L’inclusione viene garantita mediante:

-   una  pianificazione  puntuale  e  logica  degli  interventi  educativi  atti  a  sviluppare  le
competenze  dell’alunno  diversamente  abile  negli  apprendimenti,  nella  comunicazione,
nella relazione e nella socializzazione, nonché nelle varie autonomie

-  un'organizzazione flessibile delle attività, degli spazi, dei tempi

-   l’utilizzo della tecnologia (ovvero di strumenti hardware e di software didattici) come
strumento facilitatore nel processo di integrazione

- l’utilizzo di una didattica speciale e, quindi, rispondente ai bisogni educativi dei singoli
allievi e finalizzata alla promozione di un progetto educativo realmente inclusivo

- incontri periodici tra docenti, famiglia e operatori dell’ATS per una verifica in itinere dei
traguardi  raggiunti  dall’  alunno  diversamente  abile  negli  apprendimenti  e  per un
confronto su obiettivi, attività, metodi, mezzi, strumenti.

-   la compilazione, da parte di tutti i docenti, del documento atto a garantire il diritto
all’educazione e all’istruzione degli alunni diversamente abili, ovvero il PEI in ICF-CY

il  Piano Educativo individualizzato è  redatto  adesso  su  base ICF,  secondo i  criteri  del
modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità
e della  salute (ICF) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità  (OMS), è un documento nel
quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l’alunno.
Redatto  nel  corso di  ogni  anno  scolastico  dall’équipe pedagogica o dal  consiglio  di  classe,
condiviso con la famiglia, è sottoposto a verifiche ed aggiornamenti periodici. 

A questo proposito, nel nostro Istituto si è ritenuto opportuno rivedere secondo il modello bio-
psico-sociale ICF-CY la struttura del Piano Educativo Individualizzato in uso per adeguarsi alla
nuova normativa e, in particolare, a quanto disposto dal D.Lgs. 66/2017 della L. n. 107/2015 e
dal recente D.Lgs.96/2019. Dal 1° gennaio 2019 i  documenti  quali  la“Diagnosi  Funzionale”
e  il “Profilo   Dinamico Funzionale”   sono   stati   sostituiti   da   un   nuovo   e   unico
documento   ovvero   il “Profilo  di  Funzionamento”,  propedeutico  e  necessario  alla
predisposizione del Progetto Individuale e del Piano Educativo Individualizzato.

L’ICF non è più una classificazione delle conseguenze, delle malattie (menomazioni, disabilità e
handicap), ma la rassegna delle  componenti  della salute, secondo un  modello bio-psico-
sociale.

L’ICF,  International  Classification  of  Functioning,  Disability  and  Health,  è  lo strumento
elaborato  dall'Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  per descrivere e misurare la salute e la
disabilità della popolazione.
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L'ICF è applicabile a qualsiasi persona che si trovi in qualunque condizione di salute, dove vi sia
la necessità  di  valutarne  lo  stato  a  livello  corporeo, personale o sociale.

Scopo generale della classificazione  ICF  è  fornire  un  linguaggio  standard  e unificato  che,
tenendo  conto  per  la  prima  volta  di  fattori  contestuali  e ambientali,  serva  da  modello
di  riferimento  per  la  descrizione  della  salute  e degli stati ad essa correlati.

L’ICF-CY è  sviluppato  per  rispondere  all’esigenza  di  una  versione  
dell’ICF che  potesse  essere  universalmente  utilizzata  per  bambini  e  adolescenti 
nei  settori  della  salute,  dell’istruzione  e  dei  servizi  sociali.  Infatti  nei  bambini  e  
negli  adolescenti  le manifestazioni  di  disabilità  e le  condizioni  di  salute  sono diverse,
nella loro natura, nella loro intensità e nel loro impatto, da quelle degli adulti.

Il protocollo di accoglienza è un documento che contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti
l’iscrizione  e  l’inserimento  degli  alunni  immigrati,  definisce  compiti  e  ruoli  degli  operatori
scolastici,  traccia le  diverse possibili  fasi  dell'accoglienza e delle attività di  facilitazione per
l'apprendimento della lingua italiana.

Il Protocollo di accoglienza si propone di

 definire pratiche comuni all'interno delle scuole dell'Istituto in tema d'accoglienza di
alunni stranieri

 facilitare l’ingresso di bambini e ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e
sociale.

 favorire un clima d'accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova
eventuali ostacoli alla piena integrazione ed inclusione.

⮚ L'ISCRIZIONE è un momento da ritenersi non fine a se stesso, ma già descrittivo di
un percorso di accoglienza" amichevole" dell'alunno e della sua famiglia.

SE NE OCCUPA : un impiegato della Segreteria ed AVVIENE attraverso:

 compilazione dei documenti di iscrizione.
 raccolta della documentazione relativa alla precedente scolarità (se esistente).
 acquisizione  dell'opzione  di  avvalersi  o  non  avvalersi  dell’insegnamento

della Religione Cattolica
 consegna del Regolamento d'Istituto
 momentanea assegnazione alla classe
 consegna del diario 
 credenziali per il registro elettronico ed eventuali versamenti con bonifico bancario

(diario).

⮚ IL  PRIMO  COLLOQUIO è  un  momento  che  consente  di  fare  i  primi  passi  per
l'accoglienza,  contattando  se  necessario  anche  un  mediatore  culturale  tramite
assistente sociale del territorio, ossia raccogliere una serie di informazioni sugli alunni e
fornire alla famiglia una serie di notizie sulla scuola. 
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SE NE OCCUPANO le docenti di sezione per la scuola dell’infanzia, l’équipe pedagogica per la
scuola  primaria  e  per  la  scuola  secondaria  di  I  grado:  coordinatore  di  classe/  insegnante
“alfabetizzatore”. 

Il primo incontro avviene attraverso: la compilazione dell'apposita scheda di rilevazione delle
informazioni  riguardanti  l’alunno,  la  presentazione  della  vita  organizzativa  della  scuola
attraverso  la  consegna  della  Sintesi  semplificata  del  regolamento  d'Istituto  e  l’avvio,  se
necessario, della famiglia al contatto con altre istituzioni del territorio (Caritas, Ufficio Servizi
Sociali, Scaffale multiculturale, U.O.N.P.I.A presente sul territorio)

Per il problema della lingua si richiede:

 la collaborazione di un mediatore linguistico
 l’utilizzo di un altro adulto nel ruolo di facilitatore.
 l’utilizzo di una lingua straniera comune (inglese/francese).

 L'ACCERTAMENTO CULTURALE E LINGUISTICO 

È un momento molto delicato in quanto rappresenta il primo approccio della scuola con
il bambino. Si avvia fin dai primi giorni di frequenza scolastica e SE NE OCCUPANO le
insegnanti di sezione per la scuola dell’Infanzia, un insegnante dell’équipe o il docente
con ore a disposizione per la scuola primaria ed il coordinatore di classe o il referente
per gli alunni stranieri (scuola secondaria di I grado) in collaborazione con tutti i colleghi
di  classe/sezione o del plesso, ove sia  più funzionale,  ed avviene utilizzando anche
tecniche  di  tipo  non  verbale,  proponendo  prove  d'ingresso  non  connotate
linguisticamente  per  verificare  le  abilità  extra  linguistiche  (logica,  memoria...),
presentando prove d'ingresso non connotate linguisticamente per verificare le abilità
matematiche ed inoltrando test che accertino il livello di competenza in lingua italiana
(da somministrare solo se gli alunni hanno già qualche conoscenza della lingua italiana
o se provengono da altra scuola italiana).

 L’ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE/SEZIONE

È il momento decisionale relativo all’ingresso a scuola dell’alunno, se ne occupa l’ufficio
di segreteria ed avviene in base alla normativa vigente (DPR. 394 del '99) la quale
stabilisce che l'alunno debba essere inserito "nella classe corrispondente all'età
anagrafica", considerando il corso di studio/titolo di studio in possesso dello scolaro
e/o la reale scolarizzazione pregressa accertata, anche con la conoscenza dei sistemi
scolastici del Paese di provenienza.

 I PROGETTI  DI ALFABETIZZAZIONE

ln ogni ordine di scuola si attuano, in base alle risorse disponibili un primo progetto di
accoglienza  della  durata  di  15-30  giorni  ed  in  seguito  progetti  di  prima  e  seconda
alfabetizzazione, progetti di approfondimento delle materie di studio o consolidamento
delle abilità di base, condizioni essenziali per una fattiva inclusione. Tali progetti sono
predisposti  dai  membri  della  commissione “Intercultura”  e  coordinati  dalla  Funzione
Strumentale.

 LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NAI

È  regolamentata  dalle  Linee  guida  per  l’integrazione  degli  alunni  stranieri,
emanate con C.M. 4233 del 19/02/2014 che indicano come la valutazione degli alunni
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stranieri, in particolare di quelli neo arrivati, va intesa nella sua accezione formativa. Si
pone la necessità di tener conto del percorso di  apprendimento dei singoli studenti,
della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle abilità e competenze
essenziali  acquisite  nel  corso  dell’anno  scolastico.  Il  principio  pedagogico  sulla
valutazione e in particolare per gli alunni stranieri implica una contestuale attenzione
alla cultura, alla storia e alle competenze linguistiche acquisite da ciascun alunno, ai
progressi fatti e ai traguardi raggiunti, senza tralasciare la sua complessa esperienza di
apprendere in un contesto culturale e linguistico nuovo.  Per ogni alunno straniero
neo-arrivato in Italia è redatto un PDP, come previsto dalla normativa sui BES
C.M.  8  del  6  marzo  2013:  per  questi  alunni,  e  in  particolare  per  coloro  che
sperimentano  difficoltà  derivanti  dalla  non  conoscenza  della  lingua  italiana  -  per
esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono
entrati nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno - è parimenti possibile attivare
percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e
misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove
la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità
sopra indicate.

Stesura del PDP da parte dei docenti di classe tenendo presente la certificazione o relazione.
Visione del documento da parte dei referenti e del Dirigente Scolastico.
Condivisione del PDP con la famiglia dell’alunno.
Incontri con lo specialista che segue lo scolaro.

Osservazione sistematica dell’alunno all’inizio dell’anno scolastico ed in itinere da parte dei
docenti di classe.
Stesura del PDP da parte dei docenti di classe.
Visione del documento da parte dei referenti e del Dirigente Scolastico.
Condivisione del PDP con la famiglia dell’alunno.

Osservazione sistematica dell’alunno all’inizio dell’anno scolastico ed in itinere da parte dei
docenti di classe.
Stesura  della  scheda  informativa  da  presentare  al  Dirigente  Scolastico,  protocollare  ed
illustrare alla famiglia per avviare contatti con i Centri specializzati.
Stesura del PDP da parte dei docenti di classe.
Visione del documento da parte dei referenti e del Dirigente Scolastico.
Condivisione del PDP con la famiglia dell’alunno.

Nel nostro Istituto sono predisposto due modelli di Piano Didattico Personalizzato: uno per gli
alunni della classe prima e seconda della Scuola primaria ed un altro per gli allievi della Scuola
primaria a partire dalla classe terza fino al termine della Scuola Secondaria di I grado. Tale
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decisione è stata presa all’interno del nostro Istituto dopo aver esaminato con attenzione le
diverse esigenze emerse dalle osservazioni svolte nei confronti degli scolari che necessitavano
di percorsi differenti a secondo delle loro esigenze, dell’età anagrafica e  della progettazione
didattica personalizzata.

La  sospensione  delle  attività  didattiche  in  tutte  le  scuole  d’Italia,  dovuta  all’emergenza
epidemiologica COVID-19 ha determinato la necessità di  reimpostare tutta l’azione educativo e
didattica, passando da quella tradizionale “in presenza” a quella “a distanza”. 

La didattica a distanza, in questo difficile periodo, ha avuto due significati importanti: da un lato, è
servita a mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combattendo il
rischio di isolamento e di demotivazione e dall’altro lato, è stata essenziale per non interrompere il
percorso di apprendimento.
 
La  Didattica a distanza ha permesso agli studenti e agli insegnanti di proseguire il percorso di
formazione e apprendimento anche se “fisicamente” distanti. Il supporto online e dei suoi strumenti
ha giocato un ruolo fondamentale nell’attivazione della didattica a distanza. Il nostro Istituto si è
attivato immediatamente per supportare le famiglie e gli studenti tramite registro elettronico con
collegamenti diretti o indiretti attraverso videoconferenze, video-lezioni, la trasmissione ragionata di
materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali in Google Suite for
education (Classroom), e video-incontri in Meet. 

Ma la motivazione principale che ha spinto ogni docente ad operare con professionalità è stata la
necessità di supportare gli alunni e le famiglie in questo periodo assai difficile mettendo al primo
posto la comunicazione con la finalità di mantenere un rapporto più intenso e ravvicinato, seppur
nella virtualità dettata dal momento. Il ruolo dell’insegnante è stato quello di ascoltare le voci dei
loro alunni, di rassicurarli, di sostenerli nelle loro paure e preoccupazioni. 

L’Istituto, in questa emergenza, si è adoperato anche per fornire ausili elettronici, quali tablet, alle
famiglie che ne hanno fatto richiesta al fine di permettere agli studenti di proseguire il loro percorso
educativo,  si  è  cercato inoltre  di  monitorare  costantemente le  situazioni  più  problematiche e di
disagio  anche  se  non  è  stato  possibile  raggiungere  tutti  gli  scolari  a  causa  della  scarsa
dimestichezza con la tecnologia da parte degli studenti e famiglie, l’assenza di mezzi e supporti e lo
stimolo dei compagni perché la classe è un organismo vivente dove i bambini e i ragazzi condividono
ciò che sentono in modo interconnesso ed è un luogo di integrazione, inclusione, socializzazione e
relazione di aiuto.
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Istituto Comprensivo di Trescore Cremasco a.s. 2019-2020
Piano Annuale per l’Inclusione

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

A. Rilevazione dei BES presenti: n°
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 68

⮚ minorati vista 1
⮚ minorati udito 1
⮚ Psicofisici 66

2. disturbi evolutivi specifici 74
⮚ DSA 50
⮚ ADHD/DOP 4
⮚ Borderline cognitivo -
⮚ Altro 20

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 55
⮚ Socio-economico 14
⮚ Linguistico-culturale 18
⮚ Disagio comportamentale/relazionale 1
⮚ Altro – limiti cognitivi e di attenzione 22

Totali 197
% su popolazione scolastica 15,09%

N° PEI redatti dai GLHO 68
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 
sanitaria 74

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione 
sanitaria 55

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

AEC (assistente educativo culturale) Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

Sì

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

Si

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

No

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

No

Funzioni strumentali / coordinamento Sì
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Sì

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Sì
Docenti tutor/mentor No
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Altro: /
Altro: /

C. Coinvolgimento docenti 
curricolari

Attraverso… Sì / No

Coordinatori di classe e simili

Partecipazione a GLI 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

Partecipazione a GLI Sì
Rapporti con famiglie Sì
Tutoraggio alunni Sì
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva Sì

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 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
Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe

Sì
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H. Formazione docenti

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 e 
aggiornamento degli insegnanti X

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; X
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 
scuola X

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

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

X

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

Valorizzazione delle risorse esistenti X
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione X

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

X

Altro:
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il
prossimo anno

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

● Il Dirigente Scolastico, quale garante delle opportunità formative per tutti gli
alunni  dell’Istituto,  coordina  i  vari  interventi,  gestisce  le  risorse  umane  e
strumentali  della  scuola, garantisce  il  raccordo  tra  scuola,  famiglia  e  realtà
territoriali,  promuove  e  valorizza  progetti  mirati,  promuove  attività  di
formazione/aggiornamento per  l’acquisizione di  specifiche  competenze,  attiva il
monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto.

● Collegio dei docenti: delibera l’approvazione del PAI proposto dal GLI; definisce
i criteri programmatici miranti ad incrementare il grado di inclusività della scuola
all’interno di un Piano Triennale dell’Offerta formativa e di un Piano Annuale per
l’Inclusione,  coerenti  fra  loro;  partecipa  ad  azioni  di  formazione  e  di
aggiornamento inerenti alle dinamiche dell’inclusione, concordate anche a livello
territoriale ed in rete con altre scuole.

● Consigli di classe/sezione/ intersezione articolano nella progettazione degli
interventi  didattico  educativi,  quanto  previsto  dal  Collegio  dei  docenti,
organizzando  l’insegnamento  in  funzione  dei  diversi  stili  di  apprendimento,
adottando strategie didattiche diversificate in relazione ai reali bisogni degli alunni.
I documenti ministeriali (d.m. 27 dicembre 2012 e c.m. marzo 2012 e L 1701 del
010) impongono la  responsabilità pedagogico didattica del consiglio di classe e
l’esplicito coinvolgimento di tutti i docenti nel progettare e realizzare un didattica
più inclusiva e forme di personalizzazione. I Consigli i classe/sezione/interclasse
individuano  i  casi  in  cui  è  necessario  adottare  una  Programmazione
personalizzata, anche in assenza di un certificazione sanitaria; elaborano dei PDP
e PEI- PEI in ICF-CY per alunni con BES; collaborano con la famiglia e con gli
Operatori sanitari; collaborano con il/gli insegnanti di sostegno interni al Consiglio
di classe/sezione ed intersezione.

● I  docenti  di  sostegno  sono  figure  preposte  all’inclusione  degli  studenti  con
disabilità certificate e con il  compito di  promuovere il  processo di  integrazione
dell’alunno  nel  gruppo  classe  attraverso  corrette modalità  relazionali;  sono
chiamati  a  partecipare alla  programmazione  educativo-didattica  della  classe;
supportano il consiglio di classe/l’équipe pedagogica dei docenti nell’assunzione di
strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive per tutti gli
alunni; coordinano la stesura del PDF e l’applicazione del piano di programmazione
educativo-didattica  per  l’alunno  diversamente  abile  nel  contesto  della
programmazione di  classe (  P.E.I.- P.E.I. in ICF-CY); coordinano i  rapporti  con
tutte le figure che ruotano intorno all’alunno (genitori, specialisti, operatori ATS..);
facilitano l’integrazione tra pari attraverso il proprio contributo nella gestione del
gruppo classe.

● I  referenti BES/ DSA e documentazione PdP svolgono attività di  raccordo,
consulenza, e coordinamento, hanno  il compito di rilevare gli  alunni con B.E.S.
presenti  nella  scuola,  raccogliere  la  documentazione  degli  interventi  didattico-
educativi posti in essere, confrontarsi sui casi, supportare i colleghi sulle strategie,
metodologie di gestione delle classi; rilevazione, monitorare e valutare del livello
di inclusività della scuola, partecipare a momenti formativi in occasione di eventi
organizzati dal CTS o di carattere regionale/nazionale in tema di inclusione.
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● La  Funzione  strumentale  per  PTOF  e  Inclusione  tiene  i  contatti  con  il
Dirigente, organizza gli incontri tra i docenti per l’elaborazione del PEI- PEI in ICF-
CY e PDP, coordina le attività previste per gli alunni BES, coordina la stesura del
PAI, svolge azione di accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti nell’area sostegno,
organizza e mantiene i rapporti con operatori Asl.

● La Referente Intercultura  rileva le situazioni  di partenza degli alunni stranieri
della  scuola,  coordina  e  d  organizza  la  commissione  per  l’accoglienza,  per  i
progetti di alfabetizzazione e gli interventi di inclusione ed integrazione, stende il
progetto per i fondi AAFPI,  svolge supporto ai docenti per il materiale inerente
l’alfabetizzazione degli alunni NAI.

● Le  Funzioni strumentali Inclusione-Documentazione PEI  tengono i contatti
con il  Dirigente  e  la  Funzione  strumentale  PTOF e  l’Inclusione  e  la  Referente
Intercultura, partecipano agli incontri per gli insegnanti di sostegno, coordinano le
attività  previste  per  gli  alunni  BES,  partecipano alla  stesura  del  PAI,  svolgono
azione di accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti nell’area sostegno.

●  Il  GLI documenta  gli  interventi  didattico-educativi  posti  in  essere  anche  in
funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto
con azioni strategiche con enti territoriali,  monitora e valuta il livello di inclusività
della scuola, coordina le proposte formulate dai singoli GLI Operativi sulla base
delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006,
tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della
Legge  30  luglio  2010  n.  122  ed elabora  una  proposta  di  Piano  Annuale  per
l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno
scolastico (entro il mese di Giugno).

● Il  GLHI così come previsto dalla normativa di riferimento, (L. 104/92 art. 15, c.
2),  attraverso  la  nomina  dei  referenti  e  dei  componenti.  Il  Gruppo  di  Lavoro
sull’Handicap  a  livello  di  Istituto,  prevede  incontri  periodici,  coordinati  dal
Dirigente Scolastico   con la  partecipazione dei  referenti  DSA nominati  con  la
funzione di  collaborare alle  iniziative educative e di  predisporre documenti  per
un’effettiva integrazione ed inclusione degli alunni BES.

● La Commissione Intercultura prevede incontri periodici tra gli insegnanti della
scuola dell'infanzia,  primaria  e  secondaria  per  adottare  linee  di  intervento  e
strategie comuni a tutti  gli  ordini  di  scuola, al  fine di  garantire un'effettiva ed
efficace  integrazione  relazionale  e  didattica degli  alunni  stranieri  NAI  con
l’attivazione di percorsi di I-II livello di alfabetizzazione e/o rafforzamento delle
competenze di base.

● Il  Referente bullismo e cyberbullismo  propone iniziative rivolte ai docenti in
merito  alla  prevenzione  del  fenomeno  del  bullismo,  sostiene  i  docenti  che  si
trovano ad affrontare situazioni riguardanti tali problematiche.

● Il  Referente  Ludopatia  promuove  azioni  preventive  e  di  contrasto  alle
dipendenze patologiche dal gioco.

● Il  Referente  Alunni  Adottivi  collabora  con  gli  insegnanti  di  riferimento  del
minore nelle fasi di accoglienza per renderli partecipi delle specificità ed eventuali
criticità; monitora il  percorso educativo/didattico in accordo con la famiglia e i
docenti di riferimento; partecipa, se richiesto, agli incontri di rete con altri servizi
sempre previo accordo della famiglia e dei docenti di riferimento.
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● Lo  Sportello  d’Ascolto  ha  il  compito  di  fornire  un sostegno per  prevenire  e
gestire eventuali difficoltà scolastiche; prevenire il disagio evolutivo; offrire uno
spazio di ascolto e un contenitore dove esprimere quelle emozioni, ansie, paure
che influenzano negativamente la quotidianità; aiutare a capirsi  e a conoscersi
meglio; accompagnare e sostenere docenti e genitori nella relazione con i ragazzi
in  situazioni  di  difficoltà;  facilitare  la  conoscenza  e  l'accessibilità  alle  risorse
specifiche  presenti  sul  territorio;  individuare  situazioni  di  disagio  personale  ed
eventuale invio a strutture esterne adeguate per le situazioni di grave rischio.

● Gli alunni svolgono attività di condivisione, cooperazione e tutoraggio. 
 

● Il  personale  ATA collabora  con  i  docenti  coinvolti  nei  progetti  inclusione  e
riferisce  osservazioni  non  formali,  in  merito  ai  comportamenti  degli  alunni  nei
momenti liberi quali l’intervallo o la mensa.

●  L’ ATS Val Padana:
-  si  occupa,  su  richiesta  dei  genitori,  degli  alunni  con disabilità,  con problemi
globali  specifici,  di  sviluppo,  comportamentali,  emozionali,  con  disturbi
psicopatologici, attraverso funzioni di valutazione e di presa in carico.
- redige, sulla base della valutazione, certificazioni cliniche ed elabora i profili di
funzionamento previsti entro i tempi consentiti;

● I  Servizi  Sociali  hanno il  compito  di  ricevere  la  segnalazione  da  parte  della
scuola, rendersi  disponibili  ad incontrare la famiglia. Su richiesta della famiglia
coordinano  con  la  scuola  l’attivazione  di  strumenti  utili  al  sostegno;  attivano,
autonomamente o su segnalazione della scuola, le procedure previste qualora si
rilevino situazioni di particolare difficoltà o fatti di rilevanza giudiziaria o penale.

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli
insegnanti

Percorsi specifici di formazione e aggiornamento verranno attuati:
● con attività di autoformazione all’interno del collegio docenti;
● online sul sito dell’Istituto Comprensivo di Trescore Cremasco;
● attraverso azioni di reti territoriali di scuole;
● aderendo ad iniziative promosse da vari soggetti (CTS,CTI,ATS, ….)

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive

Le  strategie  di  valutazione sono coerenti  con i  piani  didattici  personalizzati  definiti  e
concordati con il team dei docenti, l’équipe medico-sanitaria e la famiglia dell’alunno. 
Le modalità di valutazione  usate per promuovere l'apprendimento di tutti gli alunni in
un’ottica  inclusiva  devono essere sempre  formative, finalizzate al miglioramento dei
processi di apprendimento e insegnamento.  E' necessario personalizzare le forme di
verifica  nella  formulazione  delle  richieste  e  nelle  forme  di  elaborazione  da  parte
dell’alunno. Tutte le prove di valutazione sono e saranno costruite in modo da dare agli
alunni l'opportunità di dimostrare i risultati del loro studio e le competenze acquisite. 

Si adotteranno quindi  test e strumenti che sostengono una valutazione inclusiva:

● verifiche  orali  a  compensazione  di  quelle  scritte  (soprattutto  per  la  lingua
straniera)

● valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e
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collegamento piuttosto che alla correttezza formale
● utilizzo di strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali (mappe

concettuali, mappe cognitive)
● prove informatizzate
● programmazione tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove

Un ulteriore aspetto positivo è la presenza di  modelli PDF-PEI e PDP condivisi. I
docenti,  infatti,  su  proposta  del  gruppi  di  lavoro  Gli  e  GLHI  si  sono  espressi
favorevolmente rispetto all’adozione di un unico modello di PDF-PEI e PDP, comune a
tutti gli ordini di scuola. 

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

Per tutti gli studenti, ma in modo particolare per chi ha maggiori difficoltà, gli interventi
di  sostegno  dovranno  utilizzare  strumenti  didattici  chiari  e  concreti,  che  verranno
predisposti anticipatamente dai docenti di sostegno e dagli insegnanti di classe. Nello
specifico sono e saranno di grande aiuto:

● forme di schematizzazione e organizzazione anticipata della conoscenza:
diagrammi, linee del tempo, mappe concettuali;

● risorse iconografiche: illustrazioni significative, flashcard delle regole, indici
testuali e analisi delle fonti visive

Gli interventi di sostegno saranno organizzati nelle seguenti tipologie di lavoro:

● attività  laboratoriali  per  attuare  la  metodologia  dell'imparare  attraverso
l’azione  in  modo che  lo  studente  possa  apprendere  la  lezione  attraverso  le
simulazioni ed esempi pratici

● attività per piccoli gruppi (Cooperative Learning e Peer Education)

● interventi  individualizzati  fuori  dalla  classe  per  consolidare,  chiarire,  simulare
verifiche (situazioni di apprendimento in rapporto 1:1.)

● tutoring

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

● Incontri  periodici  con le  famiglie  per  incrementare  la  collaborazione  ai  fini  del
“progetto di vita” di ciascun alunno.

● Utilizzo di tutti quei supporti che la comunità può offrire sia per la socializzazione
che per il recupero degli apprendimenti.

Inoltre:

● Confronti  periodici  con  servizi  socio-sanitari  territoriali  (UONPIA,  Centri
specializzati privati, ecc.) volti  ad ottimizzare attività inclusive tramite strategie
mirate;

● collaborazioni con educatori ed assistenti ad personam;
● collaborazioni con le cooperative; 
● collaborazioni con Enti pubblici (Comune, Provincia,…).
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative

Le  famiglie  degli  alunni  devono essere coinvolte  sia  in  fase  di  progettazione che  di
realizzazione degli interventi inclusivi, attraverso la loro partecipazione agli incontri di
stesura e verifica dei PEI- PEI in ICF-CY e dei PDP, ma anche mediante una stretta rete
di scambio di informazioni e di condivisione di scelte educative.
I  genitori  saranno ascoltati  e  resi  partecipi  nel  progetto  educativo-formativo dei  figli,
condizione necessaria per favorire un'autentica integrazione dello studente condividendo
gli obiettivi e le strategie per una crescita comune.

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

La sfida educativa che il nostro Istituto si pone è quello 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 assume quindi 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.

Le azioni messe in campo, perciò, sostengono lo sviluppo di una visione comune rispetto
alle  finalità  del curricolo,  a  partire  dal  riconoscimento dell’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 realizzare concretamente la centralità della persona occorre dunque costruire un
percorso formativo finalizzato alla crescita dello scolaro che monitori la crescita della
persona  e  i  cambiamenti  all’interno  del  percorso  scolastico  e  didattico-educativo
pertanto essenziali saranno:

● gli incontri di continuità tra i diversi ordini di scuola
● le azioni di prevenzione mediante una identificazione precoce di possibili difficoltà
● la strutturazione di percorsi di apprendimento che procedano tenendo conto della

pluralità dei soggetti
● l’attenzione al “progetto di vita” e al conseguimento, da parte degli alunni, delle

competenze di vita
● la progettazione dei vari documenti per l’inclusione.

Valorizzazione delle risorse esistenti

● Individuazione delle risorse umane e delle competenze specifiche e aggiuntive di
ciascun docente ai fini dell’attivazione di percorsi e laboratori per l'inclusione di
tutti gli alunni BES.

● Valorizzazione delle capacità e potenzialità peculiari di ciascun alunno.
● Utilizzo di tecnologie specifiche a favore degli alunni con bisogni educativi speciali.
● Personale ATA: ad inizio anno i collaboratori scolastici potranno essere convocati

dal DS per essere informati sulle azioni di collaborazione da attuare in sinergia con
le altre figure coinvolte nella inclusione di alunni BES
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Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione
dei progetti di inclusione

È possibile attingere dai finanziamenti  del diritto allo studio, messi  a disposizione dai
Comuni, e da risorse umane di associazioni di volontariato. Inoltre è possibile utilizzare
strumenti  a  supporto  della  didattica  (tecnologici  e  no)  con  comodato  d’uso  grazie
all’azione nel territorio del CTS/CTI.
Risorse  dell’organico  potenziato  saranno  destinate  alla  realizzazione  di  progetti  di
inclusione e al supporto dei percorsi di apprendimento di alunni BES.

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.

● Progetti specifici di continuità fra i vari ordini di scuola dell’Istituto:
- Progetto continuità didattica Nido-scuola dell’Infanzia (Ponte Arcobaleno);
- Progetto continuità scuola dell’infanzia e primaria (Ponte Stella Polare);
- Progetto continuità scuola primaria e scuola secondaria di I grado (Ponte

Rosa dei Venti);
- Progetto orientamento scuola secondaria di I grado e scuola secondaria di II

grado (Ponte Oriente).

● Progetti ponte personalizzati.

● Attività di accoglienza e di uscita - per i bambini con meno di tre anni o al termine
della Scuola Secondaria di primo grado (orientamento).

● Formazione delle classi in collaborazione fra i docenti dei due ordini di scuola che
gestiscono l’alunno.

● Attività per migliorare la condivisione di una terminologia comune finalizzata alla
descrizione dell’alunno con BES.

In particolare, saranno curati con incontri appositi il passaggio tra gli ordini diversi per gli
alunni diversamente abili, D.S.A., Bes certificati e non e verrà data attenzione anche ai
problemi di svantaggio economico per attuare forme di aiuto se necessario per libri e/o
materiale scolastico.
 
DAD (Didattica a Distanza)

Ai  sensi  della  nota  MIUR  prot.  N.  388  del  17.03.202,  in  funzione  delle  misure  di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 e la conseguente
sospensione delle attività didattiche, hanno portato gli insegnanti  ad adottare indicazioni
operative per la didattica a distanza.
Il  suggerimento principale è stato quello di  mantenere l’interazione a distanza con
l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove non sia stato possibile, con la
famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con
modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia stessa, nonché di
monitorare, attraverso feedback periodici.
Si è mantenuto un feedback costante con lo studente diversamente abile e la famiglia per
supportarli in questo periodo di emergenza, sia dal punto di vista emotivo sia empatico,
oltre che didattico per non far mancare la scuola e la presenza dei docenti agli alunni
disabili.
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Diverse sono state le  piattaforme e gli strumenti canali di comunicazione utilizzati dai
docenti  e  adottati   dall’Istituto  quali:  Registro  Elettronico,  e-mail,  Google  Suite,
Classroom, WhatsApp, videochiamate,  incontri in Meet, la realizzazione di video specifici
per  gli  alunni,  le  lezioni  in  videoconferenza  a  piccoli  gruppi  o  anche  individuali  per
svolgere attività personalizzate. 

La situazione degli  alunni  diversamente abili  come di  tutti  gli  scolari  è sempre stata
monitorata dal  gruppo docenti  al  fine di  sostenere tutte le  famiglie  nel periodo della
chiusura scolastica fornendo anche ausili elettronici.

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 24/06/2020
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 29/06/2020
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