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Piano Annuale per l’Inclusione 
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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)  

minorati vista  

minorati udito  

Psicofisici 67 

2. disturbi evolutivi specifici  

DSA 31 

ADHD/DOP 4 

Borderline cognitivo  

Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

Socio-economico  

Linguistico-culturale 79 

Disagio comportamentale/relazionale 45 

Altro  

Totali 226 

% su popolazione scolastica 20% 

N° PEI redatti dai GLHO/GLO 67 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 36 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 56 

 

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

Insegnanti di sostegno Attività in presenza 
individualizzate e di piccolo 
gruppo 

si 

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

si 



 Attività con la metodologia della 
Didattica Digitale Integrata o 
Didattica a Distanza 

si 

PEA Attività in presenza 
individualizzate e di piccolo 
gruppo 

si 

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

si 

 Attività con la metodologia della 
Didattica Digitale Integrata o 
Didattica a Distanza 

si 

Assistenti alla comunicazione Attività in presenza 
individualizzate e di piccolo 
gruppo 

no 

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

no 

 Attività con la metodologia della 
Didattica Digitale Integrata o 
Didattica a Distanza 

no 

Tutor (nella Scuola Secondaria di Secondo 
grado) 

Attività in presenza 
individualizzate e di piccolo 
gruppo 

- 

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

- 

 Attività con la metodologia della 
Didattica Digitale Integrata o 
Didattica a Distanza 

- 

Funzioni strumentali / coordinamento Coordinatrice inclusione 
Funzioni Strumentali: 

 

- Area alunni con Disabilità 
 

- Area Alunni BES (DSA e Disagio) 
 

- Area Alunni Stranieri 

si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Coordinatrice inclusione si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Psicologa d’Istituto 
 

Educatore d’Istituto 

 

Docenti tutor/mentor  no 
Altro:  - 

Altro:  - 



C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

 
 
 

 
Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI 
no 

Partecipazione a GLHO/GLO 
si 

Rapporti con famiglie 
si 

Tutoraggio alunni 
no 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

si 

Altro: - 

 
 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI si 
Partecipazione a GLHO/GLO si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni no 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

si 

Altro: - 

 

 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI no 

Partecipazione a GLHO/GLO si 
Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni no 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

si 

Altro: - 

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili si 

Progetti di inclusione / laboratori integrati no 

Partecipazione a GLHO/GLO 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 

Partecipazione a GLHO/GLO 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: 

Scuole Polo 
dell’Inclusione e 
della Formazione 

- Ambito 10 

G. Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati no 

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 no 

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

  
x 

  

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

   
x 

 

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

    
x 

Valorizzazione delle risorse esistenti     x 

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

    
x 

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

     

x 

Altro:     - 

Altro:     - 

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

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



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

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa 

cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 
 

Nella nostra scuola, attraverso la collaborazione e il proficuo confronto, l’impegno è quello 

di soddisfare i bisogni di tutti gli alunni utilizzando al meglio le risorse strutturali e umane 
a disposizione. Tra le finalità educative viene posto l’accento su: 

- Alfabetizzazione, per assicurare a tutti il raggiungimento delle capacità di 

codificare e decodificare una pluralità di linguaggi. 
- Intercultura, per accompagnare gli alunni stranieri nell’acquisizione della lingua 

italiana come elemento di integrazione sociale. 

- Promozione del benessere, per la costruzione di un clima relazionale positivo 
tra alunni, genitori e docenti quale canale privilegiato per la prevenzione del 
disagio. 

- Integrazione, per predisporre migliori condizioni di accoglienza e per progettare 
percorsi formativi individualizzati rivolti a bambini e ragazzi con disabilità. 

Al fine di incrementare i livelli di inclusività si predispone un protocollo di accoglienza per 
tutti gli alunni con BES, ed in particolare: 

- Gli alunni con disabilità (Legge 104/1992) sono accolti dall’Istituto organizzando 
le attività didattiche ed educative attraverso il supporto dei docenti specializzati, del 

personale educativo assistenziale, di tutto il personale docente ed ATA. La scuola 
ha il compito di redigere il PEI (Piano Educativi Individualizzato di Inclusione 

Scolastica). 
- Nel caso di alunni con DSA - Disturbi Specifici di Apprendimento (Legge 

170/2010) viene applicato il protocollo, già in vigore nell’Istituto, che prevede la 

redazione di un PDP da monitorare nel corso dell’anno scolastico e da aggiornare 
ogni anno. Nella predisposizione del documento è fondamentale il coinvolgimento 
della famiglia. 

- Nel caso di alunni con disturbi evolutivi specifici (D.M. 12/12/2012; C.M. n.8 
del 06/03/2013), e precisamente: deficit del linguaggio; deficit delle abilità non 
verbali; deficit nella coordinazione motoria; deficit dell’attenzione e iperattività; 

funzionamento cognitivo limite; disturbo dello spettro autistico lieve (qualora non 
previsto dalla legge 104), se in possesso di documentazione clinica, si procederà 
alla redazione di un PDP; qualora la certificazione clinica o la diagnosi non sia stata 

presentata, il Consiglio di classe o il team docente deciderà se adottare o meno un 
piano didattico personalizzato. Nel caso in cui non lo ritenesse opportuno, dovrà 
motivare le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche. 

- Nel caso di alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, 
la loro individuazione avverrà sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la 

segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure di ben fondate considerazioni 
psicopedagogiche e didattiche e gli interventi predisposti potranno essere di 
carattere transitorio. Il Consiglio di classe o il team docente deciderà se adottare o 

meno un piano didattico personalizzato. Nel caso in cui non lo ritenesse opportuno, 
dovrà motivare le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e 

didattiche. 



- Nel caso di alunni con svantaggio linguistico, sarà cura dei Consigli di classe 
individuarli ed indirizzarli a specifiche attività che ne favoriscano l’inclusione 
organizzate nell’Istituto. Gli interventi saranno diversificati in base al livello 
linguistico degli alunni: gli studenti che risulteranno ancora in fase di 

alfabetizzazione seguiranno un’attività didattica personalizzata, in laboratori 
condotti da un facilitatore linguistico; gli altri alunni che evidenzieranno, invece, 
difficoltà nella lingua per lo studio, seguiranno laboratori specifici di 

alfabetizzazione per le competenze di base, tenuti da personale specializzato 
interno. 

- Nel caso di alunni adottati (Linee di indirizzo, trasmesse con nota 18 dicembre 
2014 prot. n. 7443), se necessario, si potrà procedere all’elaborazione di un PDP in 
ogni momento dell’anno, fermo restando che, se tra l’arrivo a scuola del minore e 

la chiusura dell’anno scolastico non vi è il sufficiente tempo utile per l’osservazione 
e la stesura del documento, la scuola dovrà comunque prevedere delle misure 
didattiche di accompagnamento da formalizzare nel PDP nell’anno scolastico 

successivo. L’eventuale elaborazione del PDP ha lo scopo di attivare percorsi 
personalizzati che tengano conto della speciale attenzione richiesta nei casi di 
alunni adottati ma non comporta l’adozione di misure dispensative o di strumenti 

compensativi (tranne nel caso in cui siano diagnosticati anche disturbi specifici 
dell’apprendimento) con la conseguenza che la valutazione avverrà nelle forme e 
nei modi previsti per tutti gli alunni. 

L’inclusione di alunni con BES comporta quindi l’istituzione di una rete di collaborazione 
tra più soggetti, e precisamente: 

➢ Dirigente Scolastico: 

- Garante sul piano formale e sostanziale dell’Inclusione, attraverso il PAI e il GLI, 
della valutazione annuale delle criticità e dei punti di forza degli interventi operati e 
della messa a punto di interventi correttivi che saranno necessari per incrementare 

il livello di inclusione e di funzionamento dell’Istituto, detta i criteri generali e 
formula ipotesi di utilizzo delle risorse. 

➢ La scuola: 

- Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli 
interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico (gruppo di lavoro per 
l’inclusione); 

- Sensibilizza la famiglia a diventare parte attiva, a contribuire alla realizzazione di un 
progetto educativo condiviso e la sostiene nell’accesso ai servizi (ASL e/o servizi 
sociali). 

➢ La Famiglia: 

- Informa il Dirigente Scolastico e i docenti di classe, o viene informata, della 
situazione problematica. 

- Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio. 
- Condivide i contenuti del PDP, all’interno del proprio ruolo e della propria funzione. 

 

➢ Il GLI (Gruppo di lavoro per l’Inclusività): 

Ha il compito di realizzare pienamente il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in 

situazione di difficoltà . 
Il GLI svolge i seguenti compiti: 

- rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali presenti nella scuola raccolta 
e documentazione degli interventi educativo-didattici rilevazione del livello di 



inclusività della scuola elaborazione di un “Piano Annuale per l’Inclusione” GLH 
operativo: 

- è un gruppo di lavoro composto dal coordinatore inclusione, dal Consiglio di Classe 
(insegnanti curricolari e di sostegno), dagli operatori ASL che seguono il percorso 

educativo dell’alunno con disabilità, dall’educatore e dall’assistente sociale laddove 
siano presenti e dai genitori dell’alunno. I soggetti presenti contribuiscono in base 
alle loro conoscenze e competenze specifiche all’elaborazione del Profilo Dinamico 

Funzionale e il Piano Educativo Individualizzato e di verificarne l'attuazione e 
l'efficacia nell'intervento scolastico. IL GLH operativo si riunisce almeno due volte 

l’anno (generalmente tra ottobre/novembre e maggio/giugno). Consiglio di classe o 
Team docente svolge un ruolo fondamentale per l’individuazione e gestione dei 
bisogni educativi degli alunni della classe, ossia: rileva e riconosce alunni con 

Bisogni Educativi Speciali sulla base di documentazione clinica presentata dalla 
famiglia o sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche; Verbalizza e 
motiva le rilevazioni effettuate e le decisioni assunte; Redige un Piano di Lavoro; 

Collabora con la famiglia e con il territorio; Monitora l’efficacia degli interventi 
progettati; Condivide il Piano di Lavoro con l’insegnante di sostegno (se presente) 
e con le varie figure che collaborano all’interno della classe (educatori, assistenti 

alla comunicazione…). 
 

➢ Il coordinatore per l’inclusione: 
- Partecipa alle riunioni del dipartimento del sostegno; 

- È a conoscenza del percorso scolastico di ogni alunno con Bisogni Educativi 

Speciali; 
- Interviene direttamente nel caso in cui si presentino particolari difficoltà 

nell’attuazione dei progetti; 

- Favorisce contatti e passaggio di informazioni tra scuola e agenzie educative del 
territorio. 

- Coordina tutte le attività progettuali d’Istituto per promuovere la piena integrazione 

di ogni alunno; 
- Collabora con il Dirigente Scolastico per il coordinamento dei Referenti DSA-BES- 

Stranieri; 

- Collabora con il Dirigente Scolastico per l’assegnazione delle ore di sostegno; 
- Coordinamento pedagogico ed organizzativo; 
- Gestisce dinamiche relazionali e comunicative complesse; 

- Supporto alla progettazione didattica integrata e relativa formazione in servizio; 
- Promuove percorsi di formazione sui temi dell’inclusione per tutti i docenti; 
- Facilita i rapporti con le famiglie ed i soggetti coinvolti nei processi di integrazione; 

- Coordina la Commissione Continuità Scuola Primaria-Scuola Secondaria di Primo 
grado; 

- Partecipa alla Commissione Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria; 
- Partecipa agli incontri del CTI di Finale Emilia; 
- Partecipa agli incontri di Alta priorità per gli alunni in passaggio al successivo 

ordine scolastico; 
- Collabora con NPI, UCMAN, Servizi Sociali del Comune di Mirandola, Responsabile 

Cooperativa “Gulliver”; 

- Organizza e programma tutti gli incontri tra NPI, scuola e famiglia; 
- Collabora con il Dirigente Scolastico per l’implementazione del RAV, PdM, e PAI; 



- Organizza Incontri periodici con i Referenti DSA-BES-Stranieri, in accordo con il 
Dirigente Scolastico; 

- Partecipazione al Gruppo di Lavoro per l’Inclusione d’Istituto; 
- Invia convocazioni dei dipartimenti di sostegno; 

- Coordina "Sportello BES/DSA"; 
- Coordina il dipartimento degli insegnanti di sostegno. 
- Aggiorna le tabelle con le nuove certificazioni; 

- Compila la modulistica per assegnazione organico da parte del USP di Modena; 
- Raccolta P.E.P. Scuola Infanzia per alunni BES (5 anni); 

- Elabora laboratori sull’uso delle Nuove Tecnologie per docenti ed alunni delle classi 
quarte e quinte. 

 

➢ DOCENTE REFERENTE alunni con disabilità con i seguenti compiti: 
- Affiancamento ai docenti nella stesura del PDF e PEI; 

- Raccolta dei documenti da loro prodotti nel corso dell’anno scolastico; 

- Visione dei PEI per sottoporli alla firma del Dirigente Scolastico e della NPI; 
- Gestione della documentazione riservata degli alunni diversamente abili; 
- Supporta i colleghi nella lettura delle Certificazioni; 

- Organizzazione “Progetto Musica Integrazione” e partecipazione agli incontri; 
- Responsabile materiale Biblioteca “Inclusione”; 

- Aggiornamento dei nominativi dei docenti di sostegno ed educatori per gli account 
istituzionali; 

- Stesura dei verbali del Dipartimento; 

- Partecipa a corsi di formazione; 
- Partecipazione agli incontri del CTI di Finale Emilia; 
- Confronto e collaborazione con il Coordinatore per l’inclusione. 

 
➢ DOCENTI REFERENTI DSA-BES con i seguenti compiti: 

- Acquisizione delle Diagnosi di DSA protocollate e loro inserimento nello spazio 

documentazione specifico; 
- Supporto ai colleghi nella lettura delle Diagnosi e nella compilazione del P.D.P.; 
- Acquisizione delle Relazioni Cliniche protocollate e loro inserimento nello spazio 

documentazione specifico; 
- Supporto ai colleghi della compilazione del P.D.P. per alunni C.M. 8/2013); 
- Raccolta dei PDP DSA compilati per sottoporli alla firma del Dirigente Scolastico; 

- Partecipazione agli incontri del CTI di Finale Emilia; 
- Partecipazione agli incontri distrettuali del Progetto “Leggere e Scrivere” per Scuola 

dell’Infanzia e Primaria; 

- Programmare incontri con i referenti del Progetto “Leggere e Scrivere” 
- Organizzazione dello “Sportello DSA” per i genitori; 
- Organizzazione degli incontri con i genitori degli alunni con Diagnosi di DSA (inizio 

e fine anno scolastico); 
- Confronto e collaborazione con il Coordinatore per l’inclusione. 

➢ DOCENTE REFERENTE STRANIERI con i seguenti compiti: 
- Monitoraggio degli alunni stranieri presenti nei vari ordini di scuola; 

- Somministrazione delle prove per accertare abilità e competenze linguistiche 

(italiano L2) e logico-matematiche; 
- Supporto ai colleghi nella compilazione del PDP per la Scuola Primaria; 
- Collabora con i Referenti H. e DSA; 



- Predisporre un Protocollo di Accoglienza per l’Istituto Scolastico; 
- Pianificazione delle attività dei Laboratori di L2; 
- Organizzazione dei colloqui per gli alunni stranieri, se necessario, con la presenza 

del mediatore; 

- Promozione all'interno della scuola di opportunità di integrazione offerte dal 
territorio, dalle associazioni di privato sociale e di volontariato; 

- Responsabile materiale Biblioteca “Alunni Stranieri”; 

- Partecipazione agli incontri UCMAN specifici per gli alunni stranieri; 
- Raccordo con altri docenti dell’Area Nord che si occupano di alunni stranieri per un 

confronto ed una progettazione condivisa; 
- Confronto con l’Ufficio alunni dell’Istituto Scolastico; 
- Collaborazione con il Dirigente Scolastico ed il Coordinatore del’Inclusione per 

l’assegnazione alle classi degli alunni NAI (Nuovo Arrivato in Italia); 
- Confronto e collaborazione con il Coordinatore per l’inclusione. 

 
➢ DOCENTI REFERENTE PER LE ATTIVITÀ DI SCREENING ed i laboratori 

linguistici (Scuola dell’Infanzia, classi 1^ - 2^ - 3^ Scuola Primaria). 

 
➢ DOCENTE REFERENTE BULLISMO E CYBERBULLISMO, Legge n. 71 del 29 

maggio 2017) 
 
➢ DOCENTE REFERENTE ALUNNI OPPOSITIVI PROVOCATORI 

 

➢ TEAM DOCENTI con i seguenti compiti: 

- accogliere l’alunno/a nel gruppo classe favorendo la piena partecipazione a tutte le 
attività scolastiche e formative; 

- individuare casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una 

personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e 
dispensative; 

- individuare strategie e metodologie utili per favorire l’inclusione; stendere e 

applicare il Piano di Lavoro (PEI e PDP); 
- collaborare con la famiglia. 

 

➢ DOCENTE DI SOSTEGNO con i seguenti compiti: 

- è contitolare nelle classi in cui opera; promuove la conoscenza dell’alunno/a tra i 
colleghi del team/sezioni; 

- cura la stesura della bozza dei documenti salienti e dei progetti per l’integrazione 
(PDF, PEI, …), previa raccolta e analisi della documentazione dell’alunno/a e delle 
informazioni e osservazioni effettuate da tutti i docenti che operano nella classe; 

cura la stesura finale dei documenti/progetti per l’integrazione a seguito del 
confronto con le figure di riferimento per l’integrazione; cura la condivisione dei 

documenti con la famiglia; 
- cura le azioni di continuità e di orientamento; 
- partecipa al dipartimento di sostegno e al GLH. 

 

➢ PEA con i seguenti compiti: 
- partecipa agli incontri per la stesura dei documenti salienti e dei progetti per 

l’integrazione (PDF, PEI, …); 



- partecipa agli incontri di programmazione con i docenti, con le famiglie e con i 
servizi socio-sanitari per il monte ore assegnato; 

- collabora con gli insegnanti curricolari e di sostegno per favorire la partecipazione 
dell’alunno/a a tutte le attività scolastiche e formative e promuovere l’inserimento 

nel contesto di riferimento, privilegia nel suo operato gli aspetti più strettamente 
educativi, relazionali ed assistenziali del PEI, come indicato dal citato vigente 
Accordo di programma provinciale per l’integrazione scolastica degli alunni con 

disabilità, ai fini di una più efficace integrazione scolastica e nel rispetto dei ruoli e 
delle competenze dei diversi soggetti coinvolti. 

➢ MEDIATORI LINGUISTICO-CULTURALE con i seguenti compiti: 
- favorire la comunicazione dell’alunno e con la famiglia. 

➢ COLLEGIO DOCENTI su proposta del GLI nel mese di Giugno, delibera il PAI. 
 

Dall’a.s. 2020/21 il Protocollo di rete per l’invio tempestivo ai servizi degli alunni 
con ipotesi di DSA e successiva diagnosi, accoglienza e inclusione a scuola è stato 
sostituito dal Protocollo Provinciale. 

Tale Protocollo definisce terminologie condivise e azioni che i soggetti coinvolti (scuola e 
territorio provinciale) si impegnano a mettere in atto, ciascuno secondo le proprie 
competenze, per assicurare agli alunni con DSA la tempestiva individuazione delle 

difficoltà e un contesto educativo di pari opportunità nel percorso di istruzione, in 
collaborazione con la famiglia. Il documento vuole essere uno strumento operativo che 
verrà integrato e rivisto periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate. 

- 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 

 

Attivazione e /o partecipazione a corsi di formazione rivolti a tutti docenti sulle seguenti 
tematiche: 

- Didattica per competenze digitali 
- Inclusività 
- Corso ABA 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
 

La valutazione deve fondarsi sulla convinzione che ciascun alunno possa migliorare oltre 
ad avere la finalità di assicurare interventi didattici capaci di promuovere l’apprendimento, 
di valorizzare le diversità e i bisogni educativi speciali degli studenti come risorse e non 

come ostacoli all’apprendimento. La valutazione per l’apprendimento è quindi uno 
strumento per assicurare l’individualizzazione e la personalizzazione perché incide 
positivamente sui livelli motivazionali e di autostima degli studenti. Modalità valutative: 

Viene attuata una sistematica valutazione delle acquisizioni conseguite dagli alunni 
(regolarmente annotata sul registro della classe); I principali step di valutazione sono 

programmati in entrata, in itinere e in uscita; È prevista ed utilizzata una definita 
documentazione di continuità nel passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro. 
Per tutti gli alunni si tenderà a privilegiare una valutazione formativa piuttosto che una 

valutazione puramente sommativa, tenendo conto dei progressi compiuti, dell’impegno, 
della motivazione e delle potenzialità di apprendimento osservate e dimostrate. Per gli 

alunni accompagnati da certificazione ai sensi della Legge 104/92 sarà redatto il PEI 
(Piano Educativo Individualizzato di inclusione scolastica) di durata annuale. Esso 



costituisce un progetto globale di integrazione nel quale confluiscono progetti didattici, 
riabilitativi e sociali. Per gli alunni con DSA e altri BES verrà stilato un Piano Didattico 

Personalizzato (PDP) che prevede percorsi didattici e valutativi personalizzati e il ricorso a 
strumenti compensativi e misure dispensative. La scuola adotta un modello di PDP 

d’Istituto. Nella stesura ed utilizzo dei PEI (Piani Educativi Individualizzati di inclusione 
scolastica) e dei PDP (Piani didattici personalizzati) la valutazione sarà adeguata al 
percorso personale dei singoli alunni. Valutare un alunno in difficoltà coinvolge in modo 

responsabile sia il singolo docente che il consiglio di classe nella sua interezza. Analisi 
della valutazione iniziale - intermedia e finale ( cfr. RAV e Piano di Miglioramento) 

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

 
Ad opera del GLI, nella condivisione con le varie componenti (N.P.I./famiglia /Servizi 

Sociali/staff del DS/ insegnanti coordinatori e curricolari) 
Inoltre saranno individuate le competenze specifiche di ciascun docente ai fini 
dell’attivazione di percorsi e laboratori per l’integrazione di tutti gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali: 
Laboratori di potenziamento per alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento; 

Recupero/potenziamento/ consolidamento linguistico per gruppi di livello. 
La nostra scuola offre, inoltre, un servizio di supporto psicologico rivolto agli alunni, alle 
famiglie, ai docenti e agli operatori della scuola, condotto da una persona specialista 

capace di mediare difficoltà relazionali tra i diversi protagonisti dell’azione educativa. 
Questo tipo di servizio permette, tramite l’uso degli strumenti della psicologia, di 
fronteggiare adeguatamente le problematiche evolutive e sociali che emergono all’interno 

dell’ambiente scolastico. 
Lo sportello psico-educativo si propone di: 

- Incentivare la comunicazione scuola-famiglia al fine di aumentare le capacità 

collaborative. 
- Offrire una consulenza psico-pedagogica che possa facilitare il compito educativo 

dei genitori e favorire l’integrazione scolastica. 

- Supportare le insegnanti della classe per comprendere e affrontare situazioni di 
difficoltà evidenziate da alunni, genitori e docenti. 

- Promuovere un processo di crescita psicologica e relazionale degli alunni. 

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

 

La scuola collabora attivamente da anni con i servizi esistenti sul territorio: 
il Servizio di Neuropsichiatria Infantile, con i Servizi Sociali del Comune ed il Servizio 

Sociale Minori al fine di coordinare specifici interventi a favore di alunni con disagio 
sociale. 
Oltre alla collaborazione con i Servizi, gli aspetti dell'organizzazione scolastica a supporto 

di questa categoria di alunni con bisogni speciali consistono in: 
- richiamo costante ai docenti rispetto al controllo della frequenza; 
- raccomandazioni ai docenti in merito alla vigilanza sul benessere degli alunni e alla 

necessità di segnalare in Direzione ogni osservazione o preoccupazione. 
Per gli alunni con problematiche sanitarie specifiche sono previsti: 
- una efficace e costante collaborazione con il Servizio ASL di Pediatria; 

- la stretta osservanza del Protocollo Provinciale per la somministrazione dei farmaci in 
ambito scolastico. 



Inoltre, sono in atto collaborazioni con il “polo DSA” provinciale di Modena per lo 
svolgimento del Progetto “La scuola fa bene a tutti”, realizzato da tutte le scuole 

dell’infanzia, primarie della Provincia. 

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

decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative. 
 

In base al calendario stabilito ad inizio anno scolastico, si prevedono incontri periodici con 
le famiglie per incrementare la collaborazione ai fini del Progetto di vita di ciascun alunno. 
La collaborazione tra scuola e famiglia è un valido strumento per migliorare l’istruzione e 

contrastare il disagio e la dispersione scolastica e può costituire un’occasione di confronto 
e di scambio per cercare di individuare buone pratiche a supporto della genitorialità. 
La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione 

scolastica dell’alunno con Bisogni Educativi Speciali. 
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli 
interventi inclusivi attraverso: la condivisione delle scelte effettuate, l'attivazione di uno 

sportello ascolto famiglie/alunni, l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i 
processi e individuare azioni di miglioramento e attraverso il coinvolgimento nella 
redazione dei PDP e dei PEI. 

La scuola, al fine di ampliare gli spazi di collaborazione tra scuola e famiglia si propone di: 
- Favorire il crearsi di rapporti educativi sereni e costruttivi mediante la 

collaborazione tra operatori scolastici e famiglie. 
- Avvicinare i genitori alla realtà scolastica 
- Sostenere le famiglie nel difficile compito educativo 

- Aiutare i genitori a prendere consapevolezza del loro ruolo educativo 
- Acquisire atteggiamenti positivi nei confronti dei propri figli al fine di favorire 

un’identificazione positiva. 

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

 
Vengono elaborati PDP o PEI relativi alle difficoltà effettive degli studenti, sulla base delle 
loro capacità e quanto più possibile in linea con la programmazione predisposta per 

l’intera classe. 
Per il successo dei percorsi, si ricerca la strumentazione più adeguata, l’adozione di 
strategie e metodologie per favorire l’apprendimento, quali il cooperative learning, il 

lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’attività laboratoriale, l’utilizzo di mediatori 
didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. 
Nel PDP, dopo una sintetica descrizione delle abilità di base, si individuano gli strumenti 

compensativi e le misure dispensative, le strategie utilizzate, i criteri e le modalità di 
verifica e di valutazione. 
Per ogni alunno con BES, per il quale si redige un piano individualizzato/personalizzato, si 

provvede a costruire un percorso finalizzato a: 
- rispondere ai bisogni individuali; 
- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità; 
- monitorare l'intero percorso attraverso verifiche in itinere. 



Valorizzazione delle risorse esistenti 
“La progettazione degli interventi didattici riguarda tutti gli insegnanti, perché l’intera 
comunità scolastica è chiamata ad organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili e delle 
diverse attitudini cognitive” . 

La scuola intende: 
• utilizzare le risorse interne allo scopo di innescare meccanismi che promuovano lo 
sviluppo dell’inclusività; 

• implementare l’utilizzo della LIM e del PC con relativi software didattico-riabilitativi in 
quanto strumenti in grado di integrare vecchi e nuovi linguaggi; 

• favorire l’utilizzo dei laboratori presenti nella scuola per creare un contesto di 
apprendimento efficace; 
Ogni intervento è posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella 

scuola. 

Acquisizione e   distribuzione   di   risorse   aggiuntive   utilizzabili   per   la 

realizzazione dei progetti di inclusione 

 
Per avere un quadro completo di ciascuna classe/sezione dell'Istituto si fa riferimento alla 
"Tabella di rilevazione dei BES e di altre situazioni didattiche". 

L’eterogeneità e la molteplicità dei soggetti con BES presenti nella scuola richiedono 
spesso un incremento delle risorse della comunità scolastica sia a livello umano, per 

realizzare interventi precisi, sia a livello di strumentario educativo-didattico. 
Le difficoltà rilevate, che spaziano nelle tre sottocategorie di bisogni educativi speciali, 
necessitano, inoltre, di differenti proposte progettuali quali: 

• assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e di 
quelli di individualizzazione/personalizzazione degli apprendimenti; 
• corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli interventi di 

ricaduta su tutti gli alunni; 
• assegnazione di un organico di sostegno e di potenziamento adeguato alle reali 
necessità per gli alunni con disabilità; 

• assegnazione di PEA per gli alunni con disabilità grave; 
• strutturazione di laboratori di attività pratiche che, partendo dagli interessi degli alunni, 
possano stimolarli e coinvolgerli attivamente; 

• definizione di intese con i servizi socio-sanitari; 
• costituzione di reti di scuole in tema di inclusività; 
• costituzioni di rapporti con i centri territoriali per l’inclusione, per consulenze e relazioni 

d’intesa; 
• presenza di un insegnante referente per le adozioni, come previsto dalle Linee guida del 
diritto allo studio dei minori adottati; 

• monitoraggio alla Scuola dell’Infanzia per la rilevazione di segnali riconducibili ad 
eventuali disturbi dell’apprendimento; 

• monitoraggio dislessia e discalculia rivolto agli alunni delle classi prime, seconde e terze 
della Scuola Primaria; 
Constatata l’efficacia e la ricaduta positiva sugli alunni, le famiglie e i docenti, si ritiene 

opportuno proseguire (appurata la disponibilità finanziaria) quanto attivato già dall’anno 
scolastico 2021/22, e più precisamente: 

- Sportello BES e DSA; 

- Sportello di ascolto psicologico; 
- Psicologo ed Educatore d’istituto; 
- Laboratorio di potenziamento linguistico per gli alunni stranieri” 



- Laboratorio musica integrazione. 

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. 

 

Notevole importanza viene data all'accoglienza e alle fasi di transizione fra i differenti 
gradi scolastici. Per questi alunni vengono realizzati progetti di continuità, in modo che 
essi possano vivere con minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. 

Valutati i Bisogni Educativi Speciali presenti e le altre situazioni ritenute significative 
(tramite le tabelle di rilevazione), la Commissione Continuità provvede all’inserimento di 
ciascun alunno nella classe più adatta. 

I docenti degli anni ponte tra un ordine di scuola e l’altro (infanzia-primaria, primaria- 
secondaria di primo grado), redigeranno le schede di presentazione degli alunni con 
particolari bisogni educativi per poter operare scelte più proficue e pianificare un percorso 

idoneo. 
Il PAI che si intende proporre trova il suo sfondo integratore nel concetto di "continuità". 

Tale concetto si traduce nel sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa 
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