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Finalità 

Il piano annuale per l’inclusione    A I     pre is o  alla Direttiva del 27 dicembre 2012 e dalla C.M. n. 

8/2013 Esso in en e  ornire un ele en o  i ri lessione nella pre isposi ione  el   O    Di a  i il   A I  ne   par e 

essenziale. Il P.A.I. rappresenta lo strumento per accrescere la consapevolezza della            e                ei 

processi inclusi i,  iran o alla  uali    ei risul a i e  a orire un con es o e uca i o  o e reali  are concre a en e “un  

scuola per tutti e per ciascuno”  Esso  a in eso co e la progra  a ione  i un processo responsabile e  e  icace  i 

cresci a, par ecipa ione e proge  a ione  ella propria o  er a  or a i a  ira a all’inclusione anc e a  ra erso la le  ura 

 ella real   e una  i a  ica a  en a ai bisogni  i ciascuno per reali  are un i pegno progra  a ico per l’inclusione, con 

obietti i  i  igliora en o nella  ras ersali   negli a bi i  isciplinari, nella ges ione  elle classi, l’organi  a ione  ei 

 e pi e gli spa i scolas ici nonc   le rela ioni  ra  ocen i alunni e  a iglie. Il Piano intende raccogliere in un quadro 

organico gli in er en i in rapresi per a  ron are le proble a ic e rela i e all’inclusi i    egli alunni con  i erse abili  , 

difficoltà di apprendimento, disagio comportamentale, Disturbi specifici dell'apprendimento. Tali interventi 

coinvolgono soggetti diversi, insegnanti, famiglie, équipe medica, esperti esterni e, a livello di Istituzione scolastica, 

devono essere gestiti integrando al meglio i contributi delle diverse professionalità coinvolte.  

 Il presente Protocollo intende offrire uno strumento utile per organizzare e pianificare tutte le azioni necessarie ad una 

didattica efficace da esplicitare nelle diverse situazioni. 

 

Modalità operative 

Le modalità operative saranno necessariamente diverse nei casi di: 

- Alunni con disabilità certificate (legge 104/92) 

- Alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento 

- Alunni con BES 

 

Soggetti coinvolti 

Il Dirigente Scolastico, il personale docente e non docente, il coor ina ore  ell’inclusione e i re eren i per la disabilità, il 

GLH  ’Is i u o, l’équipe medica ASLRMB, gli assistenti alla comunicazione, gli AEC, le famiglie, le associazioni e gli 

altri enti presenti sul territorio. 

- Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolas ico   garan e  el processo  ’integrazione del ragazzo disabile. A tal fine assicura al proprio 

Istituto:  

 il reperi en o  i  u  i gli ausili e/o a  re  a ure necessarie nel caso  i precise esigen e  ell’alunno;  

 la richiesta di organico di docenti di sostegno;  

 la collabora ione anc e con En i e Associa ioni per assicurare l’inclusione  ell’alunno  

- Consiglio di classe 

Il pri o passo per l’inclusione  ell’alunno   la s re  a collabora ione  ra gli insegnan i  el consiglio  i classe, 

per  acili are l’appar enen a  ell’alunno in  i  icol   al con es o socio e uca i o  el gruppo classe  

- GLH d’Istituto 

Il GLHI si occupa prevalentemente di: formulare progetti per la continuità fra ordini di scuola; elaborare progetti 

specifici per i soggetti disabili, in relazione alle tipologie, collaborare con il  s  per l’assegna ione  ei  ocen i  i 

sostegno e degli assistenti alle classi/alunni. Al GLHI competono anche le 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 (insegnanti 

per il sostegno, AEC, assistenti alla comunicazione,  ocen i “ isciplinari”, geni ori e  esper i is i u ionali , in  o o  a 

assicurare all’in erno  el corpo  ocen e il  ras eri en o capillare  elle a ioni  i  igliora en o in raprese, delle 

informazioni e un’e  icace capaci    i rile a ione e in er en o sulle cri ici   all’in erno  elle classi  CM n  8  el 6 

marzo 2013). 



 

- Assistente alla comunicazione e Assistente specialistico 

L’in er en o   a  i a o in presen a  i alunni con  inora ioni  isic e, sensoriali o  ali c e ne ri ucano o 

impediscano l'autonomia e la comunicazione ed è finanziato dalla provincia di Roma che fornisce l'assistenza 

per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici e sensoriali. 

L’assis en e alla co unica ione opera per la pro o ione  ella persona con Bisogni Educativi Speciali, 

sopra  u  o nell’area  ell’au ono ia personale,  ell’au osu  icien a  i base,  ella generali  a ione  elle abili   

apprese nei vari contesti di vita e delle relazioni sociali. Collabora alla stesura e alla realizzazione degli 

obiettivi previsti dal Piano di Inclusione Scolastica con il Consiglio di Classe. 

L’assis en e speciali  a o  a co e obie  i o il raggiungi en o  ell’au ono ia e  ella co unica ione personale 

 el  inore  i ersa en e abile   acili a l’in egra ione scolas ica, il  iritto allo studio, lo sviluppo delle 

po en iali   nell’appren i en o, nella co unica ione, nelle rela ioni, nella sociali  a ione  

- Personale non docente 

I co pi i  el personale non  ocen e sono rela i i all’a bi o  ell’assis en a nonc    i  igilan a in a biente 

scolastico in collaborazione con i docenti. 

- Il territorio 

Il territorio è una risorsa importante per il soggetto disabile come in generale per tutti gli alunni. Il territorio dà 

senso alle attività della scuola, integra e definisce il Progetto di Vi a  ell’alunno 

 

- Docente coordinatore dell’inclusione e i referenti: 

il Docente coordinatore dell’inclusione e i referenti per il sostegno collaborano con il Dirigente e con il 

personale della scuola per svolgere: 

1. azione di accoglienza e tutoraggio dei nuo i  ocen i nell’area  i sos egno; 

3. coordinamento per la stesura del Piano di Inclusione Scolastica; 

4  a ioni  i coor ina en o  el GLH  ’Is i u o; 

5. ricerca di materiali didattici utili al sostegno; 

6. individuazione di adeguate strategie educative; 

7  aggiorna en o sull’an a en o generale  egli alunni cer i ica i; 

8. operazioni di monitoraggio; 

 

Per quanto riguarda gli alunni DSA, collabora con il Dirigente e svolge: 

1. pianificazione degli incontri famiglia-docenti; 

2. coordinamento per la compilazione del Piano didattico personalizzato; 

3. individuazione di adeguate strategie educative; 

4. ricerca e produzione di materiali per la didattica; 

5. collaborazione nelle attività di formazione per i docenti; 

6  coor ina ione  ei labora ori pre ispos i all’in erno  ell’is i u o; 

7. operazioni di monitoraggio. 

 

Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla GLI) 
Gruppo integrato da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola. I compiti propri del GLH 

 ’Is i u o si es en ono alle proble a iche relative agli alunni con Bisogni Educativi Speciali.  

 

 

 

Piano annuale inclusività  

alunni con Disturbo Specifico d’Apprendimento 

Indicazioni normative 
Legge n. 170/2010, D.M. 12 luglio 2011 e Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2012 che ha stabilito quanto segue: 

- L'obbligo delle Regioni di accreditare degli Enti Certificanti; 

- L'indicazione delle caratteristiche che tali Enti devono avere (fondamentali l'équipe di lavoro e l'esperienza nel 

campo); 

- L'indicazione, per gli alunni delle classi terminali, di presentare la diagnosi non oltre il 31 marzo; 

- La proposta di un modello unico di diagnosi in cui siano presenti, tra l'altro, indicazioni operative chiare per la prassi 

didattica. 

 

Adempimenti della scuola, dei coordinatori e dei docenti dei consigli di classe: 

- La famiglia richiede alla scuola, in accordo con il CDC, l’elabora ione  el  D   piano  i a  ico personali  a o ; 

- Entro 3 mesi dalla presentazione della certificazione DSA bisogna elaborare il PDP. Nella predisposizione della 

documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la famiglia. Nel PDP sono elencate tutte le misure 



co pensa i e e  ispensa i e c e il consiglio  i classe  eci e  i a o  are per l’alunno, nonc    u  e le s ra egie 

didattiche, metodologie e gli strumenti che si ritengano opportuni; 

Sulla base di tale documentazione, nei limiti della normativa vigente, vengono predisposte le modalità delle prove 

e delle verifiche in corso d’anno o a fine Ciclo; 

- Nei consigli primi consigli di classe verrà redatta una bozza di PDP che il coordinatore successivamente sottoporrà in 

un incontro ai genitori e, se disponibili, agli specialisti sanitari. Il consiglio di classe, nella seduta di novembre, 

apporterà le eventuali modifiche prendendo atto delle indicazioni della famiglia e degli operatori sanitari, e predisporrà 

il PDP. 

- I PDP dovrà essere firmato dal Dirigente scolastico, dal Consiglio di classe, dalla famiglia, dovranno essere depositati 

in un’unica car ellina per poi essere inseriti  nei singoli fascicoli degli alunni. 

- Si prevedono incontri periodici con la famiglia (in orario di ricevimento e in occasione dei consigli di classe); 

Nel caso di studenti privi di diagnosi, ma in cui si sospetta la presenza di DSA, la scuola deve darne comunicazione alla 

famiglia, che si incaricherà di contattare gli specialisti. Gli insegnanti dovranno stilare una relazione con le proprie 

osservazioni da consegnare agli specialisti e predisporre un PDP anche momentaneo cosi come previsto dalla normativa 

vigente. 

 

 

 

Piano annuale inclusività  

alunni con Bisogni Educativi Speciali 

 

Presentazione dell'alunno (incontro Dirigente, docenti referenti, insegnanti, GLH, personale non docente) 

(settembre/ottobre). 

Il GLH  ’is i u o si riunisce perio ica en e: settembre/ottobre, giugno. 

 

Rilevazione delle difficoltà 

Il  ocen e coor ina ore  ell’inclusione e /o il re eren i che si occupa del disagio, ad inizio ottobre, rileverà i casi di 

alunni “a risc io” a  ra erso incon ri con i Consigli  i classe  I  ocen i saranno in i a i a co pilare la “Sc e a per la 

rile a ione  i alunni in  isagio” e co un ue a  ornire  u  e le no i ie e i  a eriali c e ri erranno necessari  

Le segnala ioni po ranno a  enire, na ural en e in corso  ’anno,  ualora se ne presen i la necessi    La sc e a 

elaborata in maniera dettagliata verrà inoltrata al Dirigente Scolastico. 

Il D.S. , il docente referente, dopo aver esaminato le relazioni dei casi segnalati, insieme al coordinatore delle classi 

coinvolte consulteranno gli esperti della ASLRMB per valutare un primo approccio di intervento. 

Pianificazione dell'intervento 

Sulla base   i  uan o sopra rile a o il Consiglio  i classe piani ica l’in er en o e, se necessario, pre ispone il piano 

personalizzato. 

Attivazione di esperti ASLRMB 

Raccordo scuola/famiglia 

Intervento 

Attuazione del piano concordato. 

Verifica e valutazione dell’intervento 

Al  ine  i  eri icare l’an a en o  ell’in er en o e la necessi    i e en uali ca bia en i a  esso, si  erranno incontri 

perio ici nell’a bi o  ei Consigli  i classe o, se necessario, con se u e appositamente convocate.  

Documentazione 

Scheda di rilevazione, PDP, interventi, percorsi, verifiche, incontri con esperti ed operatori saranno tutti documentati e 

raccol i nel  ascicolo personale riser a o  ell’alunno  

 

Elaborazione del Piano di Inclusione Scolastica: incontri insegnanti, equipe medica, famiglia, assistente alla 

comunicazione, personale non docente. 

Gli incontri sono pianificati e condotti dal docente di sostegno con i docenti di classe, in ottobre. 

 

Il P.I.S. (Piano di Inclusione Scolastica) Tra le funzioni descritte nella circolare operativa del MIUR rientra 

l’elabora ione  i una propos a  i 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). A tale scopo, il Gruppo proce er  a  un’analisi  elle cri ici   

e  ei pun i  i  or a  egli in er en i  i inclusione scolas ica opera i nell’anno appena  rascorso e  or uler  un’ipo esi 

globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività 

generale  ella scuola nell’anno successi o  Il  iano sar   uin i  iscusso e  elibera o in Collegio  ei Docen i e in ia o ai 

co pe en i U  ici  ell’USR per il La io per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali 

come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o 

altre specifiche intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali. A seguito di ciò, gli Uffici Scolastici 



regionali assegnano alle singole scuole global en e le risorse  i sos egno secon o  uan o s abili o  all’ ar  19 co  a 

11 della Legge n. 111/2011. 

 

Valutazione in itinere dell'andamento didattico: incontro insegnanti, Dirigente, assistente alla comunicazione (marzo 

e/o maggio). 

Criteri di valutazione: si terrà conto  

-  ella si ua ione  i par en a, e i en ian o le po en iali    ell’alunno 

- delle finalità e degli obiettivi da raggiungere 

- degli esiti degli interventi realizzati 

- del livello globale di crescita e preparazione raggiunto. 

Saranno compilate Griglie di osservazione relative alle seguenti aree: 

- area affettiva relazionale 

- area dei linguaggi e della comunicazione 

- area della percezione e della sensorialità 

- area motoria 

- area  ell’au ono ia 

- area degli apprendimenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Scuola I.C GIUSEPPE IMPASTATO                               a.s.2019-2020 
 

Piano Annuale per l’Inclusione 
 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti   ( indicare il disagio 
prevalente )  : 

n° 

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

 Minorati vista 5 

 Minorati udito 3 

 Psicofisici 63 

 Altro  

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 54 

 ADHD/DOP 3 

 Borderline cognitivo  

 Altro 17 

3. svantaggio   

 Socio-economico            24 

 Linguistico-culturale           171 

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro  1 

Totali 341 

% su popolazione scolastica 23,11 

N° PEI redatti dai GLHO  71 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 64 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  75 

 

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

SI 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto   SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  NO 

Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:   

Altro:   



 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:  

 Incontri con 

opera ori  ell’ASL, 

stesura della 

documentazione per 

quanto riguarda gli 

alunni l.104, l.170 e 

PDP. 

 Presa in carico degli 

alunni con bisogni 

educativi speciali    

 Rapporti con la 

famiglia   

 Rapporti di 

continuità tra gli 

ordini di scuola 

 

 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI  

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro: 

 Sostegno alla classe 

di appartenenza 

 ell’alunno 

certificato L104   -

lavoro 

individualizzato   -

lavoro per gruppi 

 Attività laboratoriali 

SI 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

NO 

Altro:   

 

 



D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione NO 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
NO 

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 NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Rapporti con CTS / CTI NO 

Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Progetti a livello di reti di scuole  

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.) 
 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

NO 

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 



RILEVAZIONE DEI PUNTI DI CRITICITA’ E DEI PUNTI DI FORZA  

 

Possibili PUNTI DI CRITICIT : 

PUNTI di CRITICITÀ AZIONE MIGLIORATIVA 
Te pis ica  elle cer i ica ioni in corso  ’anno e 

successi a assegna ione  ell’insegnan e  i 

sostegno 

Con a  i e pro ocolli  i in esa con l’ASL 

Collaborazione con gli enti locali per la richiesta e la 

gestione del personale educativo 

 

Personale specializzato su alcune disabilità 

importanti e complesse. 

Formazione in itinere degli insegnanti calibrata 

sui bisogni e  e  i i  ell’u en a scolas ica  

Rapporti con le Associazioni 

Reperimento di risorse per la progettazione di 

un’o  er a  or a i a inclusi a, in gra o  i 

valorizzare le potenzialità di ogni alunno 

Collaborazioni con gli enti locali, 

l’associa ionis o e  il  essu o pro u  i o 

Di  icol    i reali  a ione  i un’a  i i    i a  ica 

personalizzata nel contesto classe eterogeneo 

Uso Tecnologie Informatiche 

Prassi didattiche flessibili 

Scarsa disponibilità di risorse materiali (software didattici, 

PC, sussidi cartacei, ecc..) 

 

Creazione di scaffali per le attività di sostegno in ogni 

plesso 

Scarsità o assenza di disponibilità di spazi strutturati per 

una didattica laboratoriale nei vari plessi 

Laboratori a classi aperte con organizzazione mirata delle 

risorse scolastiche 

 

Mancanza di momenti di incontro tra docenti di sostegno 

fra i diversi gradi di istruzione 

 iani ica ione  i piu incon ri  uran e l’anno 

Mancan a  i uno spor ello  ’ascol o psico-pedagogico 

 

 re e ere l’inseri en o  ello spor ello  i ascol o 

 

Analisi dei PUNTI DI FORZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BISOGNI EDUCATIVI PUNTI di FORZA 

Alunni che necessitano di interventi non collegati a deficit 

certificati. 

Attività personalizzate, lavoro a piccolo gruppo, misure 

compensative e dispensative, utilizzo di strumenti 

informatici, apprendimento cooperativo. 

Alunni nomadi e stranieri  Accoglienza, percorsi educativi 

Alunni con problemi di autostima, scarsamente motivati, 

solitari, poco partecipativi nei contesti di vita dei coetanei 

a scuola sia fuori dalla scuola 

 

Alunni che necessitano di contesti di apprendimento 

strutturati con accesso a diversi stili comunicativi e diverse 

modalità di concretizzazione delle esperienze (ad esempio 

alunni che necessitano di un potenziamento delle 

esperienze concrete;  

alunni con particolare propensione alle arti visive, alla 

danza, alla musica, alla pratica 

spor i a, …  

Attività di progetto approvate nel POF e rivolte a tutto il 

gruppo classe, ma atte a valorizzare le capacità 

espressive particolari. 

Attività personalizzate, lavoro a piccolo gruppo, misure 

compensative e dispensative, utilizzo di strumenti 

informatici, apprendimento cooperativo. 

Attività laboratoriali trasversali   



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

pratiche di intervento, ecc.)  

 

 Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico è garante del processo di integrazione del ragazzo disabile. A tal fine assicura al 

proprio Istituto: il reperimento di tutti gli ausili e/o attrezzature necessarie nel caso di precise esigenze 

 ell’alunno; la ric ies a  i organico  i  ocen i  i sos egno; collabora ione anc e con Enti e Associazioni per 

assicurare l’inclusione  ell’alunno 

  CDC  

Il pri o passo per l’inclusione  ell’alunno   la s re  a collabora ione  ra gli insegnan i  el consiglio  i classe, 

per  acili are l’appar enen a  ell’alunno in  i  icol   al con es o socio educativo del gruppo classe. 

  Costituzione di rete scolastica, stretta collaborazione con enti territoriali preposti e gruppo di lavoro per 

l’inclusione GLI 

 GLH d’Istituto 
Il GLHI si occupa prevalentemente di: formulare progetti per la continuità fra ordini di scuola; elaborare progetti 

specifici per i soggetti disabili. Al GLHI competono anche le 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, 

insegnan i per il sos egno, AEC, assis en i alla co unica ione,  ocen i “ isciplinari” con esperien a e/o  or a ione 

specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di 

conven iona en o con la scuola , in  o o  a assicurare all’in erno  el corpo  ocen e il  ras eri en o capillare  elle 

a ioni  i  igliora en o in raprese e un’e  icace capaci    i rile a ione e in er en o sulle cri ici   all’in erno  elle 

classi (CM n. 8 del 6 marzo 2013). 

 Docente coordinatore per l’inclusione e referenti 
il Docente coordinatore per l’inclusione e i referenti collaborano con il Dirigente e con il personale della 

scuola per svolgere: 

1. azione di accoglienza e tutoraggio  ei nuo i  ocen i nell’area di sostegno; 

3. coordinamento per la stesura del Piano di Inclusione Scolastica; 

4  a ioni  i coor ina en o  el GLH  ’Is i u o; 

5. ricerca di materiali didattici utili al sostegno; 

6. individuazione di adeguate strategie educative; 

7  aggiorna en o sull’andamento generale degli alunni certificati; 

8. operazioni di monitoraggio 

 Personale non docente 

I co pi i  el personale non  ocen e sono rela i i all’a bi o  ell’assis en a  isica al  isabile nonc    i 

vigilanza in ambiente scolastico e durante le attività didattiche che si svolgono esterne alla scuola in 

collaborazione con i docenti 

- Il territorio 

Il territorio è una risorsa importante per il soggetto disabile come in generale per tutti gli alunni. Il territorio dà 

senso alle attività della scuola, integra e  e inisce il  roge  o  i Vi a  ell’alunno  

 Gruppo di lavoro per l’inclusione (in sigla GLI) 
Gruppo integrato da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola. I compiti propri del 

GLH  ’Is i u o si es en ono alle proble a ic e relative agli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

 

Al momento attuale non si ravvisa la necessità di apportare modifiche alla struttura organizzativa sopra elencata 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 Si pre e e l’organi  a ione e la reali  a ione  i percorsi speci ici  i aggiorna en o e  or a ione sulle 

tematiche relative ai DSA, ADHD, BES e autismo sia in sede che concordate a livello territoriale, in risposta 

alle esigenze dei docenti, al fine di fa orire l’ac uisi ione  i  e o ologie e s ra egie  i inclusione 

 Si pre e e l’organi  a ione e la reali  a ione  i percorsi speci ici sull’uso  elle  ecnologie in con es i BES. 

 Si pre e e l’organi  a ione e la reali  a ione  i percorsi speci ici  i aggiornamento sulla valutazione di tutti 

gli alunni 

 



Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 In ottemperanza alle disposizioni normative vigenti vengono utilizzati criteri di valutazione coerenti con le 

prassi inclusive (elencati nel PEI e nel PDP o, in assenza di PDP, riportati in apposite schede o verbalizzate in 

sede di C.d.C). 

 Si prevede di lavorare: a classi aperte, per piccoli gruppi(omogenei ed eterogenei), per progetti.  

  inali   inclusione, recupero  i  icol  , valorizzazione eccellenze. 

 Maggiore raccordo attraverso incontri programmati 

 Maggiore raccordo con la figura di coordinamento 

 Predisposizione griglie valutative specificamente graduate in base alle problematiche evidenziate.  

 Revisione dei criteri di valutazione del POF, in relazione alla verticalità e alla eterogeneità delle classi 

 

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

 Il sos egno nell’Is i u o sar  organizzato dai docenti di sostegno specializzati, ma anche dagli educatori 

professionisti e dai docenti curricolari. Il  ocen e coor ina ore  ell’inclusione, il Dirigen e scolas ico, i 

referenti e l’u  icio della didattica collaboreranno in sinergia per la gestione dei PEI e PDF per garantirne la 

coerenza con le D.F. ed i documenti dell’ASL  L’o  ica    uella  ella corresponsabili   e uca i a nell’a bi o 

 ei ruoli speci ici e  ella presa in carico  elle si ua ioni pi   elica e co e gli alunni gra issi i c e 

richiedono interventi educativi mirati, ma anche cure ricorsive. Particolare attenzione sarà data alla 

 or a ione in ser i io e  all’aggiorna en o  ei  ocenti sulle tematiche inclusive . 

COMPITI: 

REFERENTE DISABILITA’ 

 Sos egno ai  ocen i per l’elabora ione  ei  EI 

 Sostegno alle  a iglie, gli opera ori  ell’is i u o, le coopera i e di AEC 

 Sos egno nel pro uo ere la par ecipa ione  egli alunni a  u  e le ini ia i e all’in erno e all’es erno  ella 

scuola 

IL COORDINATORE DELL’INCLUSIONE 

 in collaborazione con la Segreteria didattica, comunica con gli organi esterni alla scuola per la 

calendarizzazione, la convocazione e la partecipazione ai GLHI (GLI allargato ai docenti di sostegno, 

coordinatori di classe, Aec, tiflodidatti, Asl, Cooperativa Aec, Strutture terapeutiche) e GLHO;  

 partecipazione ai GLHO come delegato del Dirigente Scolastico;  

 confronto con il DS sulla distribuzione delle ore e delle risorse umane agli alunni certificati;  

 rilevazione di problematiche generali e specifiche degli alunni Bes e di connessi bisogni formativi dei docenti;  

 analisi, cura e proposte di modifica e miglioramento della documentazione dei percorsi educativo-didattici 

degli alunni Bes. In particolare del:  

 PAI (Piano annuale di inclusività)  

 PEI (Piano educativo individualizzato)  

 PDP (Piano didattico personalizzato)  

 Registro di sostegno.  

 Responsabilità e cura dell’archivio di documentazione degli alunni Bes mediante il controllo e 

l’aggiorna en o perio ico  elle cer i ica ioni presen i nei  ascicoli personali  egli alunni;  

 analisi dei bisogni formativi degli alunni con Bes neoiscritti e supporto ai docenti dei Consigli di classe nella 

fase di conoscenza e comprensione delle diverse problematiche emergenti;  

 supporto e orientamento delle famiglie degli alunni con Bes presso gli enti di collaborazione esterna;  

 Coordinamento di iniziative formative per i docenti.  

 

ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE 

 Sos egno alla  i a  ica per  a orire l’appren i en o e l’in egra ione  i alunni con co pro issione  el 

linguaggio verbale e/o della comunicazione 

AEC 

 Sostegno alla partecipazione degli alunni DA a tutte le inizia i e all’in erno e all’es erno  ella scuola, 

favorendo gli spostamenti degli alunni e collaborando alla risoluzione di problemi materiali. 



Implementazione delle buone prassi di flessibilità (lavoro a piccolo gruppo per classi parallele, ottimizzazione 

delle ore in caso di assenza del bambino certificato) per tutelare gli alunni la cui certificazione 

dell’integrazione scolastica sia redatta in corso d’anno scolastico. 

 

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

 er garan ire un’o  er a  or a i a calibra a sui bisogni reali dei singoli alunni, si intende procedere 

con una progettazione condivisa degli interventi formativi, educativi e didattici tra docenti 

curriculari, docenti di sostegno e risorse esterne, incrociando le diverse competenze e conciliando 

le diverse metodologie didattiche per agevolare un percorso inclusivo attento a favorire lo sviluppo 

di competenze personali, culturali, degli assi. 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

La famiglia svolge un ruolo attivo e di collaborazione con la scuola al fine di realizzare un sistema formativo realmente 

integrato. I genitori par ecipano agli organi collegiali  Consiglio  ’is i u o, Consiglio  i in erclasse, GLH,  a  ra erso le 

 o ali   pre is e  alla nor a i a e sos engono la reali  a ione  i alcuni proge  i pre is i nel  iano  ell’O  er a 

Formativa anche con forme di finanziamento aggiuntivo. In base al calen ario s abili o all’ini io  ell’anno scolas ico 

sono previsti incontri scuola-famiglia-  erri orio per un con ron o sull’an a en o  i a  ico-disciplinare che agevoli il 

processo di crescita degli studenti. 

Organizzazione di assemblee dei genitori degli alunni con disabilità in preparazione ai lavori del GLI. 

Coinvolgimento formale e documentato della famiglia nelle varie redazioni dei documenti 

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
Il curricolo verticale  ell’Is i u o,  alla pri aria alla secondaria di 1° grado, è stato pensato per  are  aggiore 

a  en ione alla persona sulla base  ell’uni   e  ella con inui    el percorso scolas ico. Le caratteristiche del curricolo 

sono:  ras ersali  ,  er icali   e coeren a   er ogni or ine  i scuola sono espressi i  raguar i per lo s iluppo  elle 

co pe en e, gli obie  i i e gli obie  i i  ini i  i appren i en o  La  inali   pri aria  el pri o ciclo  ’is ru ione   la 

promo ione  el pieno s iluppo  ella persona; per reali  arla la nos ra scuola concorre con al re is i u ioni alla 

ri o ione  i ogni os acolo alla  re uen a, cura l’accesso  acili a o per gli alunni con  isabili  , pre iene l’e asione 

 ell’obbligo scolas ico e con ras a la  ispersione  Si auspica per gli alunni, l’elabora ione  el senso  ella propria 

esperien a, l’ac uisi ione  egli al abe i  i base  ella cul ura e la pro o ione  ella pra ica consape ole  ella 

ci  a inan a a  i a: “ i ere le esperien e  i ci  a inan a signi ica scoprire l’al ro  a s  e a  ribuire progressi a 

i por an a agli al ri, ai loro bisogni; ren ersi se pre  eglio con o  ella necessi    i s abilire regole con i ise; implica 

il pri o eserci io  el  ialogo basa o sull’ascol o, nel rispe  o  elle  i ersi  ”. Per la scuola primaria e secondaria di 1° 

grado sono indicati i traguardi di competenza, gli obiettivi, gli obiettivi minimi e la metodologia che affianca il 

“sapere” al “ are”  La cos ru ione  el curricolo si basa su un a pio spe  ro  i strategie e competenze in cui sono 

intrecciati e interrelati il sapere, il saper fare, il saper essere. Il percorso curricolare muove dai soggetti 

 ell’appren i en o, con par icolare a  en ione e  ascol o ai loro bisogni e  o i a ioni, a  eggia en i, proble i, 

a  e  i i  ,  asi  i s iluppo, abili  , conoscenza delle esperienze formative precedenti. Sulla base delle Indicazioni 

Nazionali i docenti si riuniscono in apposite commissioni didattiche, per elaborare il CURRICOLO VERTICALE delle 

singole discipline,  issan o i  raguar i  a raggiungere in ogni annuali   e  e inen o gli speci ici con enu i  enen o 

con o  elle o  o co pe en e c ia e per l’eserci io  ella ci  a inan a a  i a,  a conseguire al  er ine  ell’obbligo 

 ’is ru ione  Si  ra  a  i METACOM ETENZE per reali  are lo s iluppo e la cresci a personale, l’eserci io  ella 

ci  a inan a a  i a, l’inclusione sociale e l’ingresso nel  on o  el la oro  



Valorizzazione delle risorse esistenti 
Tu  e le risorse presen i nell’Is i u o sono e saranno  alori  a e  enen o con o  elle co pe en e speci ic e e  ella 

 isponibili    os ra a in linea con i cri eri  i efficacia  efficienza  trasparenza ed economicità. I docenti dei diversi 

or ini saranno i pegna i nei la ori  elle co  issioni presen i nell’is i u o per la reali  a ione  elle a  i i   pre is e 

 al piano  ell’o  er a  or a i a    
Si cerca  i  a orire la speri en a ione  i  or ule  i a  ic e inno a i e  ese a  are  alore alla curiosi  , alla scoperta, 

alla constatazione empirica e laboratoriale dei fenomeni oggetti di studio (es.: didattica a classi aperte laboratori di 

scienze, UDA). 

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

 Gli organi  i segre eria  ella scuola s olgono un’a  i i   cos an e  i  oni oraggio  elle ini ia i e proge  uali 

signi ica i e, con par icolare a  en ione a  uelle per alunni  isabili, in si ua ione  i  isagio e con  i  icol   

culturali e linguistiche. La distribuzione delle risorse terrà conto delle emergenze da affrontare e di quelle 

situazioni da tutelare con particolare atten ione  L’obie  i o pri ario    uello  i perseguire il successo 

 or a i o  i ciascun alunno nel rispe  o  ella  i ersi   c e si con igura anc e co e risorsa e non unica en e 

come proble a o  i  icol  .  

 

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 
 roge  i per l’orien a en o e la con inui   e uca i a  idattica tra diversi ordini di scuola 
Ac uisire in or a ioni  alle scuole  i pro enien a a  ra erso incon ri con i  ocen i c e  anno segui o l’alunno nel 

corso degli anni scolastici precedenti per favorire un inserimento accogliente ed inclusivo 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 24 Giugno 2019. 
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