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PREMESSA 

 L’Istituto Comprensivo di Vinci si propone di migliorare 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, creando un ambiente accogliente e inclusivo, sostenendo 
l’apprendimento, sviluppando attenzione educativa in tutta la scuola, promuovendo l’attiva 
partecipazione di tutti gli alunni al processo di apprendimento, centrando l’intervento in classe in 
funzione dell’alunno (personalizzazione), favorendo l’acquisizione di competenze collaborative e 
promuovendo pratiche inclusive. L’inclusione si manifesta nella scuola come un processo che, in 
quanto tale, presenta punti di criticità e punti di forza. Al fine di migliorare la qualità dell’azione 
didattico-pedagogica relativa all’inclusione scolastica è stato importante riconoscere soprattutto le 
criticità e individuare le strategie e le buone prassi scolastiche che possono superare le difficoltà. 

Pertanto la programmazione e l’effettuazione del percorso didattico va indirizzata verso la 
personalizzazione e/o individualizzazione dei percorsi educativi, rispettando la peculiarità di 
approccio, metodo, stile e livello di apprendimento di tutti gli alunni e, in particolare, dei BES. 

 



STRUTTURA DEL PAI 

Il Piano Annuale per l’Inclusione (PAI), come viene specificato nella C.M. n.8 del 6/ 3/ 2013, è uno 
strumento che consente alle istituzioni scolastiche di progettare la propria offerta formativa, 
elaborando un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non 
istituzionali ed è finalizzato a incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno 
successivo. 

Avvalersi di un P.A.I. significa poter contare su un quadro completo e chiaro ricavato da una 
attenta lettura dei bisogni e delle risorse della scuola; sulla sintesi delle criticità e dei punti di forza 
emersa dal confronto tra dati quantitativi e qualitativi; sulla identificazione di figure all’interno e 
fuori della scuola coinvolte nel processo inclusivo e sulla conoscenza dell’organizzazione e della 
gestione dell’inclusività dell'Istituto. 

 

DESTINATARI 

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali (D.M. 27/12/2012) comprendenti:  

-disabilità (ai sensi della Legge 104/92);  

-disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010);  

-alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale; alunni con difficoltà 
nelle relazioni dovute a particolari condizioni documentate e valutate rilevanti da parte del consiglio 
di classe, ADHD, Borderline. 

I bisogni educativi speciali (BES) sono definiti dalla classificazione internazionale del funzionamento 
(ICF-International Classification of Functioning) come “qualsiasi difficoltà evolutiva di 
funzionamento permanente o transitoria in ambito educativo o di apprendimento, dovuta 
all’interazione tra vari fattori di salute e che necessita di educazione speciale individualizzata”.  

Dopo aver effettuato l’individuazione di questi soggetti, il team docenti/consiglio di classe 
predispone un PDP (piano didattico personalizzato) / PEI (piano educativo individualizzato) che 
consente di attivare, definire, monitorare e valutare tutte le strategie d’intervento più idonee al 
fine di migliorare l’inclusione scolastica e il successo formativo. 

Le metodologie e le strategie didattiche saranno rivolte a: 

1. Ridurre al minimo i modi tradizionali di “fare scuola” (es: lezione frontale), 
2. Sfruttare i punti di forza di ciascun alunno, adattando i compiti agli stili di apprendimento, 
3. Utilizzare mediatori didattici personalizzati, attraverso una metodologia olistica e induttiva, 
4. Sfruttare proposte come la peer education, la flipped classroom, la cooperative learning, 
5. Impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e ambientali. 

 

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA BES 

Questo protocollo descrive le procedure che la Scuola intende mettere in atto per prevenire ed 
individuare le difficoltà di apprendimento degli alunni, le modalità di comunicazione con le famiglie 
e delinea prassi condivise riguardanti:  

• l’aspetto amministrativo e burocratico (documentazione necessaria e passaggio delle 
informazioni),  



• l’aspetto educativo–didattico (osservazione, somministrazione delle schede di osservazione 
elaborate dal gruppo tecnico – scientifico, attivazione di percorsi di potenziamento, eventuale invio 
agli specialisti, attuazione di strategie didattiche, di strategie e strumenti compensativi, misure 
dispensative, coinvolgimento del Team Docente),  

• l’aspetto sociale (eventuali rapporti e collaborazione della scuola con i Servizi specializzati sul 
territorio per la condivisione degli interventi),  

• l’aspetto affettivo-relazionale (tra pari e con gli adulti, prevenzione di situazioni di disagio 
personale),  

• la collaborazione con le famiglie. 

 

GRUPPO TECNICO OPERATIVO (docenti con specifiche competenze in materia di BES) 

In seguito all'emanazione del D.M. del 27/12/2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriali per l'inclusione scolastica”, si è resa necessaria 
creazione di una rete diffusa e ben strutturata tra tutte le scuole al fine di rendere concreta la 
possibilità per i docenti di avere punti di contatto e di riferimento su tutte le problematiche inerenti 
ai Bisogni Educativi Speciali. Questo gruppo tecnico-scientifico è formato da docenti e personale 
della ASL 11 che portano avanti un percorso con l'obiettivo di individuare strategie operative, 
strumenti informatici e cartacei, metodologie di intervento sul singolo e sulla classe, 
personalizzazione degli strumenti compensativi e dispensativi in base alle peculiarità e 
funzionamento dei singoli alunni. 

Il gruppo contribuisce a: 

• Creare una comunità scolastica aperta all’integrazione di alunni con bisogni speciali, 

• Affiancare i colleghi nella comprensione ed elaborazione delle schede di osservazioni, 

• Suggerire opportune strategie operative di consolidamento e potenziamento e fornire materiali e 
strumenti didattici, 

• Informare le famiglie sulle iniziative divulgative che il territorio propone sulla tematica del 
disagio, 

• Valutare l'opportunità di invio dei soggetti a rischio al servizio sanitari locali, 

• Offrire consulenza ai docenti qualora ve ne sia bisogno, 

• Predisporre modelli di PDP. 

 

INCLUSIONE ALUNNI DISABILI 

L’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, intesa come processo entro cui tutte le condizioni 
possono essere valorizzate, rispettate e fornite di opportunità a scuola, costituisce un punto di 
forza della scuola italiana, che vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a 
prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e 
sociale. La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola dell’autonomia 
persegue attraverso una intensa e articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e 
le risorse offerte dal territorio. 



Con nota 1553 del 4 agosto 2017 il Miur ha fornito alcuni importanti chiarimenti circa la decorrenza 
dei termini di applicazione delle indicazioni del D.Lgs. n.66/2017 recante “Norme per la promozione 
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”. Le innovazioni decorreranno, per gli aspetti 
di certificazione e di conseguente ricaduta sulla didattica, dal 1° gennaio 2019, allorché il PROFILO 
DI FUNZIONAMENTO sostituirà la diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale. Pertanto, 
tutte le disposizioni relative alla procedura di certificazione e di documentazione per l’inclusione 
scolastica ed il conseguente Progetto individuale, il Piano educativo individualizzato e la successiva 
richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico entreranno in vigore a partire dal 1° 
gennaio 2019. Le disposizioni relative alle modalità di elaborazione ed approvazione del Piano 
educativo individualizzato entreranno in vigore dal 1° settembre 2019. 

Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3 della Legge 
104/92, viene redatto un Profilo di Funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale 
della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata 
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale 
di cui all'articolo 14 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché per la predisposizione del Piano 
Educativo Individualizzato (PEI). Il Profilo di Funzionamento è redatto dall'unità di valutazione 
multidisciplinare di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, composta da: 

 un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona con disabilità; 
 uno specialista in neuropsichiatria infantile; 
 un terapista della riabilitazione; 
 un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico la 

persona con disabilità. 

Si prevede che nell'ambito delle azioni per inclusione scolastica, il PROGETTO DI VITA definisca e 
quantifichi i servizi socio-assistenziali alla persona ed individui le amministrazioni competenti 
all'erogazione (alla scuola spetta il Piano educativo individualizzato). Il Comune deve predisporre, 
d’intesa con la A.S.L, un progetto individuale, indicando i vari interventi sanitari, socio-sanitari e 
socio-assistenziali che necessita la persona con disabilità, nonché le modalità di una loro 
interazione. Attraverso tale innovativo approccio si guarda alla persona con disabilità non più come 
ad un semplice utente di singoli servizi, ma come ad una persona con le sue esigenze, i suoi 
interessi e le sue potenzialità da alimentare e promuovere. Il progetto individuale, infatti, è un atto 
di pianificazione che si articola nel tempo e sulla cui base le Istituzioni, la persona, la famiglia e la 
stessa Comunità territoriale possono/devono cercare di creare le condizioni affinché quegli 
interventi, quei servizi e quelle azioni positive si possano effettivamente compiere. Viene redatto 
anche con la collaborazione dei genitori della persona con disabilità, nonché con la partecipazione 
di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della 
scuola frequentata. Con il documento si definiscono anche le competenze professionali e la 
tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica, e 
viene aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, 
nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona con 
disabilità. 

La scuola, con la stesura del PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI) predispone tutte le 
strategie d’intervento necessarie per incrementare i livelli di inclusione in classe e migliorare le 
condizioni di apprendimento di tutti gli alunni. Le principali finalità di questo documento sono 
quelle di realizzare un ambiente di apprendimento efficace in tutte le sue dimensioni e di favorire 
la relazione, la socializzazione, la comunicazione e le autonomie. Esplicita, inoltre, le modalità 
didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata e definisce gli 
strumenti per l’effettivo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione 



dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione. Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato dai 
docenti contitolari della classe o dal consiglio di classe. Partecipano alla redazione del PEI i genitori 
o chi ne esercita la responsabilità e le figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola, 
che interagiscono con la classe e con l’alunno disabile. Nell’ambito della redazione del PEI, i 
soggetti di cui sopra si avvalgono della collaborazione dell’Unità di valutazione multidisciplinare, di 
cui al DPR 24 febbraio 1994. Il PEI è redatto all’inizio di ogni anno scolastico, a partire dalla scuola 
dell’infanzia e tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di Funzionamento. È 
soggetto a verifiche periodiche, nel corso dell’anno scolastico, per accertare il raggiungimento degli 
obiettivi e apportare eventuali modifiche e viene aggiornato in presenza di sopraggiunte condizioni 
di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i diversi gradi di istruzione, compresi i casi di 
trasferimento fra scuole, i docenti dell’istituto di provenienza devono fornire agli insegnanti della 
scuola di destinazione tutte le informazioni necessarie a favorire l’inclusione dell’alunno disabile. 

 

INCLUSIONE ALUNNI STRANIERI 

 All’interno del nostro Istituto è presente una COMMISSIONE INTERCULTURA, con rappresentanti 
dei docenti dei tre ordini di scuola, che si occupano di accoglienza, inserimento e integrazione degli 
alunni non italofoni neo arrivati. Attraverso il nostro PTOF si attivano per questi alunni laboratori di 
italiano L2, moduli di recupero disciplinare e progetti di Intercultura. Tali azioni sono sintetizzate 
nel Protocollo di Accoglienza per gli alunni stranieri che descrive in maniera analitica le procedure 
che l’istituto mette in atto in vari momenti. Ogni soggetto impegnato in questo percorso conosce le 
azioni che deve perseguire; ogni alunno ha poi, in base ai suoi bisogni e le sue potenzialità, un 
PDP strutturato con una griglia esplicativa sugli interventi da attivare. La Commissione si occuperà 
del momento di accoglienza e di verifica del percorso e nella risoluzione delle eventuali 
problematiche, mentre i docenti delle classi saranno attori principali con le famiglie per la vera 
integrazione. L’Istituto Comprensivo di Vinci si avvale della collaborazione dell’Agenzia Formativa 
Empolese-Valdelsa. 

Attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo d’Accoglienza, il Collegio Docenti si propone di:  

- Definire pratiche condivise all’interno dell’Istituto,  

- Facilitare l’ingresso a scuola dei ragazzi non italofoni e sostenerli nella fase di inserimento,  

- Favorire un clima di accoglienza,  

- Entrare in relazione con la famiglia immigrata. 

Il Consiglio di Classe avrà cura di elaborare un percorso individualizzato per gli alunni stranieri di 
recente immigrazione che hanno una conoscenza iniziale o limitata della lingua italiana.  Tale 
percorso individualizzato potrà anche contemplare la temporanea esclusione dal curricolo di alcune 
discipline (si fa riferimento alle discipline che presentano maggiori difficoltà a livello linguistico e 
alle lingue straniere). Verranno, inoltre, predisposte attività di alfabetizzazione o di sostegno 
linguistico. Il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione diventa parte integrante della 
valutazione di italiano. Per quanto sarà possibile, i contenuti delle discipline curricolari dovranno 
essere opportunamente selezionati, individuando i nuclei tematici e semplificando il linguaggio. Per 
tutti gli alunni stranieri il voto/valutazione sommativa non può essere la semplice media delle 
misurazioni rilevate con le varie prove, ma deve tener conto del raggiungimento degli obiettivi 
trasversali che sono comunque disciplinari quali impegno, partecipazione, progressione 
nell’apprendimento e eventuali condizioni di disagio. Per la valutazione è opportuno considerare e 
rispettare i tempi di apprendimento dell’italiano come L2. 



 

 STRUMENTI E DOCUMENTAZIONE PRESENTI NELLA SCUOLA 

L’Istituto negli anni ha lavorato per dar a ciascun alunno una personale attenzione alle sue 
esigenze educativo-didattiche. A tal proposito sono state create due biblioteche, una specializzata 
nel tema della Disabilità e l’altra sulle tematiche del Disagio al fine di migliorare l'efficacia delle 
proposte educative e didattiche specifiche mediante l'uso di strumentazioni idonee a facilitare 
l'apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità. Le 
due biblioteche raccolgono libri, software didattici, materiali concreti di supporto al lavoro delle 
insegnanti. Il gruppo delle Insegnanti di sostegno, negli ultimi anni, ha lavorato per sensibilizzare 
non solo i bambini, ma anche i genitori verso le tematiche della disabilità e del disagio. Negli anni 
sono stati affrontati vari argomenti con attività da svolgere in classe e video da mostrare ai 
genitori, come la “Giornata Mondiale dell’Autismo”, “La diversità come risorsa”, la “Giornata 
Mondiale della Gentilezza”, Il Bullismo e Cyberbullismo e L’Educazione allo Sviluppo Sostenibile. 
Queste buone pratiche possono essere visionate sul Sito della Scuola. 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 
A. Rilevazione di BES presenti:  n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  
 Minorati vista 1 
 Minorati udito 2 
 Psicofisici 33 

2. Disturbi evolutivi specifici  
 DSA 43 
 ADHD/DOP 7 
 Borderline cognitivo 18 
 Altro 25 

3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
 Socio-economico 8 
 Linguistico-culturale 50 
 Disagio comportamentale/relazionale 15 
 Altro 3 

Totali 174 
% su popolazione scolastica 10% 

N° PEI redatti dai GLHO 30 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 75 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 73 
 
B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in … Sì/ No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

si 

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

no 

AEC Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

si 

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

no 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

si 



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

si 

Funzioni strumentali / coordinamento Ialacqua Maria (Disagio), 
Piccini Maria Trinità 
(Disabilità), Vezzosi Silvia 
(Disabilità) 
LAURA PASQUINUCCI (Alunni 
Stranieri) GIULIA SIMEOLI (Alunni 
Stranieri) 

 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Piccini Maria Trinità  
Psicopedagogisti e affini esterni/interni Lazzeri Beatrice, Arrighi 

Silvia, Gualtieri Alessandra 

 

Docenti tutor/mentor  si 
Altro:   
Altro:   

 
 
 
 
 
C. Coinvolgimento docenti curriculari Attraverso… Sì/ No 

Coordinatori di classe e simili 

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

si 

Altro:  

Docenti con specifica formazione 

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

si 

Altro:  

Altri docenti 

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

si 

Altro:  
 
 

D. Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili si    
Progetti di inclusione / 
laboratori integrati 

no    

Altro:     
E. Coinvolgimento 

famiglie 

Informazione/formazione su 
genitorialità e psicopedagogia 
dell’età evolutiva 

si    

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione 

si    

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità 
educante 

si    



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 

si    

Accordi di programma / 
protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili 

si    

Procedure condivise di 
intervento sulla disabilità 

si    

Procedure condivise di 
intervento su disagio e simili 

si    

Progetti territoriali integrati si    
Progetti integrati a livello di 
singola scuola 

si    

Rapporti con CTS / CTI si    
Altro:     

G. Rapporti con 
privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati si    
Progetti integrati a livello di 
singola scuola 

si    

Progetti a livello di reti di 
scuole 

si    

H. Formazione 
docenti 

Strategie e metodologie 
educativo-didattiche / 
gestione della classe 

si    

Didattica speciale e progetti 
educativo- didattici a 
prevalente tematica inclusiva 

si    

Didattica interculturale / 
italiano L2 

si    

Psicologia e psicopatologia 
dell’età evolutiva (compresi 
DSA, ADHD, ecc..) 

si    

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

si    

Altro:     
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     x 



diversi tipi di sostegno 
presenti all’esterno della 
scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti; 
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 
 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli 
di responsabilità nelle pratiche in intervento, ecc.) 
 
Ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 (Strumenti d’intervento per alunni con 
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica), la Circolare 
Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e la Legge 104/92 art. 15 comma 2, fermo restando quanto 
previsto dall’art. 15 comma 2 della L. 104/92, estende l’area di competenza del Gruppo di lavoro e 
di studio d’Istituto (GLHI) alle problematiche relative a tutti i BES. 



A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento 
presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, AEC (assistente educativo 
culturale), assistenti alla comunicazione, docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione 
specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni 
convenzionati con la scuola), in modo da assicurare all’interno del corpo docente il trasferimento 
capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un’efficace capacità di rilevazione e intervento 
sulle criticità all’interno delle classi. Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di 
lavoro per l’inclusione (in sigla GLI). 
Attraverso l’intesa fra i rappresentanti della Scuola, delle Agenzie territoriali e del Servizio 
Sanitario Nazionale, il G.L.I. si prefigge la finalità di attuare precoci interventi atti a prevenire il 
disadattamento e l’emarginazione, in un’ottica di piena realizzazione del diritto allo studio. 
A tale scopo, la citata Circolare Ministeriale, delinea e precisa la strategia inclusiva al fine di 
attuare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di 
difficoltà estendendo il campo d’intervento e di responsabilità a tutta la comunità educante 
all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali. 
Competenze e funzioni del GLI 
L'azione del G.L.I. può essere riassunta in competenze di tipo organizzativo, progettuale, 
valutativo e consultivo. In particolare: 
- costituisce l’interfaccia della rete dei C.T.S. (Centri Territoriali di Supporto), dei C.T.I. 
(Centri Territoriali per l’Inclusione) e dei Servizi Sociali e Sanitari territoriali per l’implementazione 
di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.); 
- raccoglie e 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 
dell’Amministrazione; 
- rileva i bisogni educativi speciali (B.E.S.) presenti nella scuola; 
- organizza azioni di confronto sui casi; 
- offre consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e sulle metodologie di gestione delle 
classi; 
- rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola; 
- raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli G.L.H. Operativi sulla base delle effettive 
esigenze, ai sensi dell’art. 1, comma 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; 
- entro il mese di giugno, elabora la proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli 
alunni con bisogni educativi speciali, da redigere al termine di ogni anno scolastico. A tale scopo, 
il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli 
interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi globale 
di utilizzo funzionale delle risorse specifiche per incrementare il livello di inclusività generale della 
scuola nell’anno successivo; 
- nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola, provvede 
all’adattamento del Piano Annuale per l’Inclusività, in base al quale il Dirigente Scolastico 
procederà all’assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini ‘funzionali’. 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 
 
Gli insegnanti partecipano annualmente a corsi di formazione e aggiornamento promossi dalle 
agenzie presenti sul territorio: ASEV, ASL, CTS, sulle tematiche dell’inclusione e dei BES (intesa 
come macro area comprendente tutte le forme di disagio derivanti da situazioni clinicamente 
certificate e non). Questi corsi mirano all’acquisizione di modalità e tecniche d’intervento didattico 
per il potenziamento delle abilità strumentali, anche grazie all’uso delle nuove tecnologie per la 
didattica. Successivi corsi possono essere previsti su tematiche specifiche via via emergenti nel 
corso dell’anno, tenendo anche conto degli alunni in ingresso, delle future rilevazioni o delle 
evoluzioni di situazioni esistenti e in itinere. L’aggiornamento si avvarrà di consultazione di 
materiale bibliografico ed informatico, software, banche dati in rete oltre che alla partecipazione a 



corsi o seminari esterni. 
Particolare attenzione sarà posta alla formazione sulle nuove “tecnologie assistive”: strumenti e 
soluzioni tecniche, hardware e software, che consentano alle persone disabili di superare o 
ridurre le condizioni di svantaggio e garantiscano il diritto formativo e le pari opportunità (L. n°4, 9-
01-2004) 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
La valutazione viene rapportata al P.E.I. e al P.D.P., che costituisce il punto di riferimento per le  
attività educative a favore dell’alunno con disabilità. La valutazione in questione deve essere 
sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della 
performance. Gli insegnanti assegnati alle attività per il sostegno, assumendo la contitolarità delle 
classi in cui operano, partecipano a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali 
degli alunni della classe con diritto di voto. La valutazione è strettamente correlata al percorso 
individuale e non fa riferimento a standard né qualitativi né quantitativi. Inoltre, è compito degli 
insegnanti curricolari in collaborazione con gli insegnanti di sostegno, la valutazione in itinere delle 
esperienze realizzate dall’alunno. Ciò al fine di favorire nel corso dell’anno, una completa 
integrazione della programmazione dell’alunno e rinforzare nello stesso il senso di appartenenza al 
gruppo classe. In generale ha le seguenti caratteristiche:  
• uguale a quella della classe, qualora l’alunno si sia attenuto alla programmazione comune della 
classe. In questo caso le verifiche saranno uguali e valutate utilizzando gli indicatori comuni alla 
classe;  
• in linea con quella della classe con contenuti ed obiettivi semplificati condivisi, qualora  
l’alunno segua una programmazione individualizzata; 
• differenziata qualora l’alunno abbia seguito una programmazione differente sia nei contenuti che 
negli obiettivi. In questo caso le verifiche saranno effettuate attraverso schede, test ed 
osservazioni, sulle quali si riporteranno le informazioni inerenti il raggiungimento di un dato 
obiettivo. Le performance raggiunte dall’alunno dovranno comunque essere rinforzate attraverso 
l’utilizzo di termini valutativi comprensibili e soprattutto gratificanti.  
Le modalità di valutazione sia continua sia finale per tutte le diverse categorie di alunni con 
percorsi personalizzati, è effettuata in relazione alle norme vigenti: Legge 104/92; Legge 
170/2010; Regolamento sul sistema di valutazione; ordinanze sugli Esami di Stato; disposizioni 
INVALSI per lo svolgimento delle relative prove, al fine di assicurare coerenza nell’azione dei 
singoli consigli di classe nei confronti degli allievi e coerenza nell’azione valutativa dei singoli 
insegnanti. 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
Secondo una logica che deve essere sistemica, il docente “assegnato alla classe per le attività di 
sostegno”, oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe, collabora 
con l'insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe affinché l'iter formativo dell'alunno possa 
continuare anche in sua assenza. Questa logica informa il lavoro dei gruppi previsti dalle norme e 
la programmazione integrata. La presenza nella scuola dell'insegnante assegnato alle attività di 
sostegno si concretizza attraverso la sua funzione di coordinamento della rete delle attività 
previste per l'effettivo raggiungimento dell'integrazione. Impegno della nostra scuola è fare 
sempre più affidamento sulle risorse interne, su ogni docente, che deve contribuire a prendersi 
carico dei soggetti diversamente abili e/o in situazione di difficoltà presenti nelle classi.  
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti 
 
La scuola si propone di effettuare consultazioni informativo-gestionale con CTS e CTI in  
seguito alle quali saranno utilizzati le eventuali risorse messe a disposizione. Inoltre, si continua 
ad usufruire del servizio di assistenza educativa messo a disposizione dal Comune come supporto 
a tutte le attività finalizzate all’inclusività, quali: 

 trasporto alunni,  



 collaborazione con centri specialistici dislocati sul territorio, 
 servizi sociali dell’Ente comunale, ASL, Piano Educativo di Zona, associazioni ludico – 

ricreative e di volontariato. 
 
 
 
 
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 al percorso da attuare all’interno dell’istituto e perciò viene coinvolta 
attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività. La modalità di contatto e di presentazione della 
situazione alla famiglia è determinante ai fini di una collaborazione condivisa. 
Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle 
difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti per 
favorire il successo formativo dell’alunno. In accordo con le famiglie vengono individuate modalità 
e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità del soggetto, per favorire lo sviluppo pieno 
delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio. 
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi 
inclusivi anche attraverso: 
• la condivisione delle scelte effettuate, 
• un eventuale focus group per individuare bisogni e aspettative, 
• l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di 
miglioramento, 
• il coinvolgimento nella redazione dei PDP/PEI. 
Sviluppo di un curriculo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi 
 
La nostra scuola intende valorizzare in modo equo tutti gli alunni e il gruppo docente; accrescere 
la loro partecipazione — e ridurre la loro esclusione — rispetto alle culture, ai curricoli e alle 
comunità sul territorio; riformare le politiche educative e le pratiche nella scuola affinché 
corrispondano alle diversità degli alunni; ridurre gli ostacoli all’apprendimento e alla 
partecipazione di tutti, non solo delle persone con disabilità o con Bisogni Educativi Speciali; 
vedere le differenze tra gli alunni come risorse per il sostegno all’apprendimento, piuttosto che 
come problemi da superare; riconoscere il diritto degli alunni ad essere educati nella propria 
comunità; enfatizzare il ruolo della scuola nel costruire comunità e promuovere valori, oltre che 
nel migliorare i risultati educativi; promuovere il sostegno reciproco tra scuola e comunità; 
riconoscere che l’inclusione nella scuola è un aspetto dell’inclusione nella società più in generale.  
Nella nostra scuola, i team docenti/collegio docenti adottano per tutti gli alunni portatori di BES, 
in analogia con quanto previsto dalla Legge 170/2010 per gli alunni con DSA, misure 
compensative e dispensative nonché progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi 
attesi per le competenze in uscita, elaborando, percorsi personalizzati (la cui struttura, come 
quella del PEI, è articolata su criteri condivisi).  
Per perseguire gli obiettivi posti dalla Direttiva, il GLH di Istituto, già presente ai sensi dell’art.12 
della Legge 104/92, viene ampliato includendo tutte le professionalità specifiche presenti nella 
scuola, assumendo il nome di Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, ed estende la propria 
competenza all’intera problematica dei BES, e non più soltanto alla disabilità. Viene inserita nel 
POF una “policy” per l’inclusione e coinvolgimento dei docenti “curricolari”. In particolare la 
normativa sull’individualizzazione viene utilizzata per ridurre gli ostacoli all’apprendimento e alla 
partecipazione di tutti gli alunni. Si sottolinea che i tentativi di rimuovere gli ostacoli 
all’apprendimento e alla partecipazione di un alunno vengano visti come un’occasione per la 
crescita di tutta la classe e che il sostegno sia un diritto per gli alunni che ne hanno bisogno 
piuttosto che una speciale aggiunta alla loro educazione. Infine viene perseguito l’intento di 



ridurre l’intervento di sostegno come attività separata dal resto della classe, mentre tutti gli alunni 
prendono parte alle attività esterne all’aula. La scuola poi si impegna a perseguire, 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, ...) finalizzati 
all’integrazione dei servizi “alla persona” in ambito scolastico. 
Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
L’Istituto mira alla valorizzazione di tutte le risorse esistenti: umane, strumentali e finanziarie, in 
quanto riteniamo importante progettare u contesto educativo motivante e stimolante, che possa 
offrire agli allievi le più svariate esperienze d’apprendimento. 
La Dirigente promuove la valorizzazione delle risorse umane impegnate in percorsi adeguati a 
favore dell’inclusione, unitamente alla valorizzazione delle eccellenze nei diversi ambiti di 
esperienza dell’allievo. 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione 
 
L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede l’articolazione di 
un progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità scolastica e definisca la 
richiesta di risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi.  
Le figure interne saranno affiancate da eventuali risorse esterne aggiuntive: assistenti specialistici 
assegnati dal Piano Educativo di Zona, ASL 11, mediatori culturali per gli alunni stranieri, esperti 
di didattica speciale (psicologi, sociologi, assistenti sociali). 
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo.  
 
La scuola presta adeguata attenzione alla continuità educativa interna tra la scuola dell’infanzia e 
la scuola primaria, stabilisce incontri di raccordo tra i docenti dei due specifici ordini, per 
progettare e sviluppare percorsi metodologico-didattici adeguati. Gli stessi, altresì, nel rispetto 
delle tappe evolutive di ognuno, intersecano ed implementano azioni condivise a salvaguardia del 
diritto dell’alunno ad essere “dentro” un lineare e continuo itinerario in progresso.  
Si presta particolare attenzione anche alla continuità educativa con la scuola secondaria di primo 
grado, non solo nel passaggio delle informazioni, ma anche con percorsi progettuali comuni da 
realizzare nel corso dell’anno scolastico. 
 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data  …..................   e con Delibera 
n..........  
del Collegio dei Docenti del ……………  
 
 
 


