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PIANO PER L’INCLUSIONE 

 D.M. 27/12/2012 - C.M. 8 del 06/03/2013 - Art. 8 D.Lgs.n.66/2017 a.s. 2020-2021 

Il Piano per l’Inclusione è uno strumento di progettazione dell’offerta formativa della scuola.  
Nella sua azione inclusiva, la scuola diviene il fulcro di una rete sistemica che coinvolge anche altri attori, pubblici 
e privati, nella convinzione che esista una pluralità di agenzie educative e che sia necessario coinvolgere la comunità 
educante, nelle sue varie espressioni, per perseguire risultati inclusivi. Si tratta di un lavoro che necessita di un 
continuo aggiornamento, poiché i bisogni e le risorse cambiano in continuazione. Il punto di partenza è l'analisi 
del contesto in cui opera l’istituzione scolastica, che consente di progettare percorsi educativi attenti al singolo, 
valorizzandone attitudini e stili cognitivi, per accrescere il capitale umano, sociale e culturale individuale e collettivo. 
 

Parte I A. S. 2020/2021 – analisi dei punti di forza e di criticità 

Rilevazione dei BES presenti: 
N. alunni 

Scuola 
Infanzia 

N. alunni 
Scuola 

Primaria 

N. alunni 
Scuola 

Secondaria 
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 8 16 19 

⮚ minorati vista / / / 

⮚ minorati udito / / 1 

⮚ Psicofisici 8 16 18 
2. disturbi evolutivi specifici    

⮚ DSA / / 6 

⮚ ADHD/DOP / / / 

⮚ Borderline cognitivo / /  

⮚ Altro  / / 1 

⮚ Alunno GIFTED / 1  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) / /  

⮚ Socio-economico / /  

⮚ Linguistico-culturale / 14  

⮚ Disagio comportamentale/relazionale / / / 

⮚ Altro  / / / 
Totali 65 

% su popolazione scolastica 8,07% 
N° PEI redatti dai GLO 6 16 18 
N° PEI provvisori redatti dai GLO ai sensi del D.I. 182/2020 e 
relative Linee guida 

2  1 

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

  6 

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

 15 1 
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B Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 
Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo Sì 

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

No 

AEC Attività individualizzate e di piccolo gruppo Sì 

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

No 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo 
 

No 

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

No 

Funzioni strumentali / 
coordinamento 

Coordinamento a livello di 
Istituto, partecipazione GLO, cura 
documentazione, rapporti con le 
famiglie, rapporti con l’utenza interna ed 
esterna. 

 
Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, 
DSA, BES) 

Coordinamento a livello di 
Istituto, partecipazione GLO, cura 
documentazione alunni certificati, 
rapporti con le famiglie, rapporti 
con l’utenza interna ed esterna, 
coordinamento attività di 
formazione, monitoraggio alunni 

 
 

Sì 

Psicopedagogisti e affini 
esterni/interni 

 Sì 

Docenti tutor/mentor  No 
 

Assistente didattica: Attività individualizzate 
nell’ambito dell’autonomia personale, sociale e 
didattica. 

No 

Assistente di base: Interventi nell’ambito dell’autonomia personale. Sì 
Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

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

Sì 

Altro: / 

Docenti con specifica formazione 

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

No 

Altro: / 

Altri docenti 

Partecipazione a GLO Sì 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni Sì 
Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva: 
− Frutta nelle scuole 
− Leggere che  piacere! 
− Viaggio virtuale nello spazio 
− Il teatro nello zaino 

Sì 



− Progetto “A scuola di Costituzione    
2020-2021” Elezione del Consiglio Comunale dei 
ragazzi e delle ragazze di Palagianello 
− Progetto Pon “ A scuola di … fumetto! 
− Attività nell’ambito della prevenzione 
del Bullismo e del Cyberbullismo 
- THE BIG CHALLENGE ITALY 
 

Altro: / 
 

  Coinvolgimento personale ATA 
Assistenza alunni disabili Sì 
Progetti di inclusione / laboratori integrati No 
Altro: / 

Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione No 
Coinvolgimento in attività di promozione della 
comunità educante 

Sì 

Altro: / 

Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

Sì 

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

No 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

No 

Procedure condivise di intervento su disagio e 
simili 

No 

Progetti territoriali integrati Sì 
Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 
Rapporti con CTS / CTI Sì 
Altro: No 

Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì 
Progetti integrati a livello di singola scuola No 

Progetti a livello di reti di scuole Sì 

Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / 
gestione della classe 

Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici 
a prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 No 
Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 
(compresi DSA, ADHD, ecc.) 

Sì 

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

Sì 

Altro: 
 

/ 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    X  

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

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

  X   



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

   X  

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

    X 

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

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

    X 

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

   X  

Altro:      

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 A.S. 2021/2022 – 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.) 

CHI COSA FA QUANDO 

Dirigente Scolastico 

Coordina tutte le attività, stabilisce, priorità e 
strategie, presiede il GLI , il GLO e promuove 
un sostegno ampio e diffuso per rispondere ai 
bisogni e alle diversità di tutti gli alunni. 

Tutto l'anno scolastico 

Consiglio d'Istituto 
Si adopera per l’adozione di una politica interna 
della scuola al fine di garantire una politica 
inclusiva. 

Tutto l'anno scolastico 

Collegio docenti 

 Discute e delibera il Piano per l’inclusione. 
 All’inizio di ogni anno scolastico discute e 

delibera gli obiettivi proposti dal GLI da 
perseguire. 

 Al termine dell’anno scolastico verifica i 
risultati ottenuti. 

 Provvede ad attuare tutte le azioni volte a 
promuovere una didattica dell’inclusione, 
inserendo nel PTOF la scelta inclusiva 
dell’Istituto e individuando le azioni che 
promuovano l’inclusione. 

Tutto l'anno scolastico 

G.L.I. 
 

- Coordina, monitora, verifica, valuta e identifica 
eventuali correttivi in itinere sulla base di 
indicatori definiti dal Piano per l’Inclusione: 

➢ utilizzo delle risorse sulla base degli 
interventi programmati; 

➢ verifica delle ricadute degli interventi (n. 
alunni BES recuperati; n. obiettivi 
recuperati raccolta e documentazione 
degli interventi didattico-educativi posti 
in essere anche in funzione di azioni di 
apprendimento organizzativo in rete tra 
scuole; 

- Attiva focus/confronto sui casi e offre 
consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle 
classi. 

Iniziale, Intermedio, 
Finale 



Svolge una rilevazione dei BES, monitoraggio e 
valutazione 

   Entro fine ottobre 

Redige una proposta di Piano per l’Inclusione 
riferito a tutti gli alunni con B.E.S., da proporre 
al termine di ogni anno scolastico. 

Entro il mese di giugno 

 Rileva le criticità e i punti di forza degli 
interventi di inclusione scolastica operati 
nell’anno appena trascorso 

 Formula un’ipotesi globale di utilizzo 
funzionale delle risorse specifiche, 
istituzionali e non, per incrementare il livello 
di inclusività generale della scuola nell’anno 
successivo. 

 Il Dirigente Scolastico, sentito il GLI e sulla 
base dei singoli PEI, propone all'USP la 
quantificazione dell’organico relativo ai posti 
di sostegno, diviso per ciascun grado 
scolastico. 

Entro il mese di giugno 

Consiglio di classe 

Ha il compito di indicare in quali casi sia 
opportuna e necessaria l’adozione di strumenti 
compensativi e misure dispensative, sulla scorta 
di fondate considerazioni pedagogiche e 
didattiche e sulla base della eventuale 
documentazione clinica e/o certificazione 
fornita dalla famiglia. Il Consiglio di classe deve 
predisporre un piano didattico personalizzato 
(PDP) che ha lo scopo di definire, monitorare e 
documentare le strategie di intervento più idonee 
e i criteri di valutazione degli apprendimenti per 
tutti gli alunni individuati in situazione di 
svantaggio scolastico, tranne nei casi di disabilità. 
Il PDP deve essere firmato dalla famiglia, dal 
Consiglio di classe, dal Referente DSA e dal 
Dirigente Scolastico. 

 
 
 
 
 

Entro fine ottobre 

Docenti di sostegno 

 Analizza la situazione di partenza 
 Elabora il PEI in ICF 

Entro fine ottobre 

 Cura e aggiorna la documentazione Inizio/fine anno 

 Partecipa ai GLO. Inizio/fine anno o su 
richiesta 

 Condivide con tutti gli altri colleghi i compiti 
professionali e le responsabilità dell'intera 
classe. 

Tutto l’anno scolastico 

 Partecipa alla programmazione educativa e 
didattica e alla valutazione per tutto il 
gruppo classe 

Tutto l’anno scolastico 

 Offre consulenza a favore dei colleghi 
curricolari nell’adozione di metodologie per 
l’individualizzazione degli interventi e 
l’elaborazione del PDP per lo studente con 
BES. 

Tutto l’anno scolastico 

 Assiste l’alunno in sede d’esame secondo le 
modalità previste dal progetto specifico e 
concordate con la Commissione d’esame. 

Fine anno scolastico 

 
 



COORDINATORE PER 
L'INCLUSIONE 

e 
F.S. 

− Calendarizza gli incontri GLO/GLI. Novembre/febbraio/ma
ggio 

− Raccoglie, legge e organizza la 
documentazione relativa ai percorsi degli alunni. 

Inizio/fine anno 
scolastico 

− Raccoglie e predispone la 
documentazione necessaria per la richiesta 
dell’organico di sostegno 

Inizio/fine anno 
scolastico 

− Partecipa ai progetti di prevenzione e 
riduzione del disagio in rete con altri enti 

Da ottobre a giugno 

− Partecipa al GLI Inizio/fine anno 

Referente BES/DSA 
 

− Affianca i docenti curricolari 
nell’impostazione del percorso specifico a favore 
degli alunni con bisogni educativi speciali. 

A richiesta per l’intero 
anno scolastico 

− Ricerca e socializza i materiali didattici 
sulle difficoltà di apprendimento. 

Da ottobre a giugno 

− Raccoglie, legge e organizza la 
documentazione relativa ai percorsi di alunni con 
bisogni educativi speciali 

Inizio / fine anno 
scolastico 

− Partecipa al GLI Bimestralmente 
 

− Predispone: 
● la griglia per l’individuazione di aree 
relative ai B.E.S., a supporto delle osservazioni 
sistematiche effettuate dalle docenti; 
● la scheda di rilevazione B.E.S. per la 
presenza degli alunni B.E.S. in ogni classe; 
− il modello di Piano Didattico 
Personalizzato per gli alunni con svantaggio 
socio-linguistico e culturale. 

Inizio anno scolastico 
 

Assistente di base 

− È addetto alla cura e all’assistenza 
individuale di persone in difficoltà 
− Supporta i docenti curricolari. 
 

Tutto l'anno 
Assegnato sulla base 
dell’indice 

di gravità e delle ore 
ottenute dall’ alunno 

diversabile 

Personale ATA 

− Offre assistenza generica agli alunni 
diversabili; 
− Acquisisce la documentazione 
necessaria e verifica la completezza del fascicolo 
personale di ciascun alunno. 

Tutto l'anno 

Come richiesto dal Decreto Legislativo n. 96 del 7 agosto 2019 (Decreto Inclusione), per tutti gli alunni è stato 
predisposto il PEI che segue il modello ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e 
della Salute) redatto dall'OMS con l'intento di diffondere un approccio all'integrazione focalizzato sul ruolo 
determinante che l'ambiente, nei suoi molteplici aspetti, svolge nell' effettiva integrazione degli alunni con 
disabilità. Tramite l’ICF si vuole quindi descrivere non le persone, ma le loro situazioni di vita quotidiana in 
relazione al loro contesto ambientale e sottolineare l’alunno non solo come persona avente malattie o disabilità, 
ma soprattutto evidenziarne l’unicità e la globalità. In questo anno scolastico, per la stesura del PEI, è stata 
utilizzata la piattaforma SOFIA ERICKSON. 
Entro fine giugno sono stati redatti i PEI provvisori per l’accertamento di disabilità n.3 alunni appartenenti ai tre 
ordini di scuola. 
Al fine di incrementare i livelli d’ inclusività ci si impegna a formulare dei protocolli di azione che comprendano 
le molteplici operazioni da mettere in atto da parte dei vari Consigli di classe per le varie categorie di BES (alunni 
adottati, stranieri, per gli alunni temporaneamente allontanati dalla loro famiglia di origine”) e i tempi necessari al 
loro espletamento. Tali protocolli dovranno portare alla stesura dei documenti previsti (PEI e PDP) entro i termini 



di legge stabiliti. Si valuterà di volta in volta l’opportunità di convocare un Consiglio di classe dedicato 
all’argomento. 
 A tal fine la progettazione e l’organizzazione didattica tenderanno a: 

 Rendere la scuola accogliente e ospitale attraverso una organizzazione degli spazi, arredi e materiali. 
 Apprendere attraverso il fare e il pensare. 
 Promuovere atteggiamenti di solidarietà, collaborazione, accettazione e valorizzazione dell’altro e di sé. 
 Lavorare con successo tra pari. 
 Promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le 

componenti della comunità educante. 
Obiettivo principale sarà la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione sociale 
attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che personali. 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti a.s. 
2020/2021: 
 
Conclusione Corso formazione “Dislessia Amica Livello Avanzato”. 
 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE AMBITO TA022 
 

• UFG – Contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo – Iscrizione 
 

• Nell'ambito del progetto in rete con l'IC “Viola” di Taranto, “Formazione Base sul modello ICF e 
Ricerca/Azione sul PROFILO DI FUNZIONAMENTO”. 

 
          ATTIVITÀ FORMATIVE RETE SCUOLA DIGITALE 
 

• Didattica a distanza (DaD) per alunni BES 
 
ATTIVITÀ FORMATIVE M.I 
 

• Webinar di formazione per Docenti – Valutazione Scuola Primaria; 
• Webinar di formazione per Dirigenti e Funzioni Strumentali sul nuovo modello PEI (D.I. n. 182 del 

29/12/2020) 
• Webinar La scuola dell’infanzia: il nuovo modello di PEI 
• Webinar La scuola primaria: il nuovo modello di PEI 
• Webinar La scuola secondaria di 1° grado: il nuovo modello di PEI 
• Misure di accompagnamento. Valutazione scuola primaria – Formazione Territoriale. 
• Percorso formativo E-Learning Bullismo e per l’emergenza tramite la piattaforma ELISA 

 
  ATTIVITÀ FORMATIVE SCUOLA 
 

• Supporto e sportello psicologico. 
 
ALTRE INIZIATIVE FORMATIVE COERENTI CON IL PTOF 
 

• Corso di formazione sul nuovo PEI alla luce del D.I. n. 182 del 29/12/2020 (presso I.C. Viola di Taranto) 
 

• I percorsi formativi da attuare per il prossimo anno “2021/2022” riguarderanno le seguenti tematiche: 
• Gestione del gruppo classe; 
• Corsi di Formazione sulle disabilità sensoriali; 
• Apprendimento cooperativo, peer tutoring, utilizzo di strumenti compensativi; 
•  Focus group su tematiche quali: AUTISMO, ADHD, DOP, etc. 
• Corso di formazione sulla elaborazione del nuovo PEI su base ICF come da D.I. n 182 del 29/12/2020 



• Utilizzo Nuove Tecnologie Didattiche per la personalizzazione; 

• Riproporre il Progetto di Screening realizzato negli anni precedenti, e bloccato in questo anno scolastico 
a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, rivolto agli alunni delle classi prime e seconde della scuola 
primaria e dell'ultimo anno della Scuola dell'Infanzia, per l'individuazione precoce di bambini con 
sospetto disturbo specifico della letto – scrittura”. 

Pertanto, l'Istituto ritiene opportuno organizzare corsi di formazione, in sinergia con i CTI /CTS del territorio, 
con la “Scuola Polo” per l'Inclusione e della rete d’ AMBITO 22, rivolti non solo ai docenti di sostegno, ma a 
tutti i docenti curricolari. 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
 
Le strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive si basano su: 

 autoanalisi di Istituto 
 attenta analisi della situazione di partenza 
 costanti osservazioni e verifiche in itinere per determinare anche i successivi passi da compiere nella 

programmazione didattica 
 condivisione di criteri di valutazione definiti 
 condivisione del valore della valutazione come processo per tutti gli allievi, in particolare per coloro che 

presentano bisogni educativi speciali 
 adattamento di indicatori specifici per rilevare progressi nell'apprendimento disciplinare e 

comportamentale 
 verifiche differenziate (es. verifiche completamente differenziate e/o con livelli diversi di difficoltà 

all'interno della stessa verifica, con preparazione di glossari, schemi, mappe, l’uso del PC, ecc.) 
 simulazione di verifiche 
 eventuale sostituzione della prova scritta con una orale o viceversa. 

Nel corrente anno scolastico, in seguito all’emergenza sanitaria, è stato attuato un monitoraggio per rilevare 
l’andamento della Didattica a Distanza rivolto alle famiglie degli alunni dell’Istituto. 
Rilevazione dei fabbisogni formativi dei docenti. 
Per gli alunni con disabilità la valutazione viene effettuata sulla base del PEI in relazione alle discipline previste e 
alle eventuali attività aggiuntive programmate. Il CdC definisce nel PEI  i criteri didattici da adottare per le verifiche 
e per la valutazione. Le prove di verifica possono essere uguali o differenziate rispetto a quelle della classe, in 
relazione alla tipologia di PEI progettata. Per le verifiche saranno adottate tutte le misure di tipo 
compensativo/dispensativo che si renderanno necessarie, tra le quali la possibilità di utilizzare tempi differenziati 
di esecuzione per consentire momenti di riflessione, pause e gestione dell’ansia, ed eventuali supporti informatici. 
Per gli alunni con DSA, non saranno tema di verifica la grafia o l’ordine, saranno valutati esclusivamente i concetti, 
i pensieri, il grado di maturità, di conoscenza, di consapevolezza. Tali criteri saranno adottati in tutti i tipi di 
verifica. 
Per gli alunni con svantaggio al momento della valutazione sarà necessario tenere conto, da un lato dei risultati 
raggiunti dal singolo studente in relazione al suo punto di partenza, dall’altro sarà fondamentale verificare quanto 
gli obiettivi sono riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dal grado di scuola frequentato. A 
tal fine è importante 

 concordare con lo studente le attività svolte in modo differenziato rispetto alla classe e le modalità 
 di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze; 
 individuare modalità di verifica che prevedano anche prove assimilabili al percorso comune; 
 stabilire livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune 

e il possibile passaggio alla classe successiva. 
Considerato il carattere temporaneo valutare l’opportunità o meno di trasferire le informazioni da un ordine di 
scuola a un altro. In sede di esame finale per questi studenti non sono previste modalità differenziate di verifica, 
tuttavia la valutazione dovrà tener conto della situazione dello studente e del progetto personalizzato portato 
avanti nel corso d’anno. 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Per l’organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola si tiene conto: 

 Dell’organico di sostegno; 
 Docenti di sostegno: trattandosi di contitolarità all'interno della sezione/classe, il docente di sostegno 

diventa una risorsa spendibile all'interno della sezione/classe e/o intersezione/classe di assegnazione; 
 Docenti curricolari nei momenti di compresenza: supporto per attività di rinforzo/consolidamento; 



 Referenti DSA/ BES: consulenza di metodologie e strategie (strumenti compensativi e misure 
dispensative); 

 Del coinvolgimento dei servizi socio-sanitari. 
 Dell'organizzazione sostegno economico agli alunni attraverso l’utilizzo di sussidi scolastici assegnati in 

comodato d’uso. 
 Dei laboratori adeguatamente attrezzati: laboratorio multimediale, laboratorio linguistico, laboratorio 

scientifico, laboratorio musicale, laboratorio espressivo. 
Per l’A.S. 2021-22 come già avvenuto nel corrente anno scolastico, la scuola intende utilizzare in maniera flessibile 
i docenti di organico potenziato per attivare interventi nelle situazioni di bisogno. In una fase iniziale (primo mese 
di scuola), i docenti di organico potenziato saranno assegnati prevalentemente nelle classi prime per favorire 
l’accoglienza e l’inserimento dei nuovi studenti. La compresenza permetterà altresì di effettuare osservazioni per 
organizzare il lavoro da proporre alle classi e individuare eventuali situazioni di bisogno/ intervento. 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 
esistenti 
Supporto di Unità Multidisciplinari (UTR ASL TA/1) per la diversabilità: incontri di sintesi per gli alunni 
diversabili. 

 Supporto Educatori OSMAIRM per la diversabilità: intervento educativo. 
 Collaborazione con i servizi presenti sul territorio. 
 Richiesta di Assistenti Educatori. 
 Sottoscrizione di protocolli di intervento che chiariscano le competenze reciproche e le modalità di 

collaborazione tra servizi e scuola. 
 Protocollo di Accoglienza per alunni con BES. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative 
L’attenzione agli studenti è favorita non solo dalla capacità di tutti i docenti di osservare e cogliere i segnali di 
disagio, ma anche dalla consapevolezza delle famiglie di trovare nella scuola un alleato competente per affrontare 
un percorso positivo per i loro figli, e dall'utilizzo di mirati strumenti diagnostici in età evolutiva. 
Le famiglie saranno chiamate a dare il loro assenso per l’attuazione di particolari percorsi formativi, parteciperanno  
ai GLO dell’anno, e saranno chiamate a dare continuità alle scelte metodologiche, alle strategie e ai percorsi 
individuati dalla scuola. 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta la progettazione di curricoli in funzione dei diversi stili 
o delle diverse attitudini cognitive degli alunni, prevedendo livelli progressivi di complessità. Il PEI e il PDP 
rappresentano, come già rilevato, gli strumenti cardine nella proposta di un percorso educativo e formativo 
realmente inclusivo. 
Si cercherà di incrementare le risorse strumentali dell’Istituto, quali attrezzature, software, sussidi e ausili 
informatici specifici che possano rispondere in modo adeguato ai bisogni educativi speciali dei nostri alunni. 
Promozione di contesti esperenziali centrati sulle metodologie del peer education, sul cooperative learning e sulla 
flipped classroom, dove l'alunno diventa cooprotagonista del suo apprendimento. 
Promozione di iter progettuali fondati sul problem solving. 
Potenziamento dei progetti a carattere inclusivo già istituiti per l’anno in corso e\o di nuova proposta che 
stimolino le forme di intelligenze multiple (es. teatro, arti visive, sport, musica, ecc.); 
Promozione ed organizzazione di attività sportive adattate, manifestazioni promozionali che coinvolgano tutti gli 
interlocutori territoriali che si occupano di svantaggio sociale. 
Inoltre, a livello di organizzazione scolastica generale, si favorirà il lavoro per classi aperte, l'utilizzo delle ore di 
codocenza anche per il lavoro diretto con gli studenti con BES; l’uso flessibile e razionale delle ore e delle risorse 
a disposizione dell’Istituto. 
Dal 2020, in seguito all’emergenza nazionale scaturita dalla pandemia COVID-19, la scuola ha adottato 
provvedimenti per favorire la didattica a distanza anche per gli alunni BES, disabili e DSA. In questo periodo, la 
collaborazione tra tutto il personale scolastico e le famiglie è stato fondamentale per l’inclusione e il 
conseguimento degli obiettivi previsti dalla programmazione opportunamente rimodulati. 
A seguito delle varie ordinanze regionali e dei DPCM di febbraio e marzo 2021, l’istituto ha dato la possibilità agli 
alunni BES in particolare difficoltà nella DID e in accordo con le famiglie, di frequentare la scuola nel rispetto 
delle norme anti-COVID. 
In seguito allo scorrimento delle graduatorie relative ai progetti di inclusione scolastica riguardanti l’acquisto, 
l’adattamento, la trasformazione e l’effettivo utilizzo di sussidi didattici in attuazione dell’art. 7, co. 3 del D. Lgs 



13 aprile 2017, n. 63 (Decreto Dipartimentale 18 dicembre 2019, n. 1795 – Nota M.I. AOODGSIP n. 1668 del 
27.05.2020). Bando III annualità USR Puglia m_pi AOODRPU n. 17542 del 03.07.2020, le Funzioni Strumentali, 

delegati dal Dirigente Scolastico, hanno ritirato i sussidi didattici richiesti. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola. 
Si avrà cura di garantire la valorizzazione delle risorse professionali e delle risorse materiali esistenti all’interno 
dell’Istituto attraverso: 

 progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva; 
 individuazione delle competenze specifiche e aggiuntive di ciascun docente e valorizzazione delle stesse 

nella progettazione di momenti formativi, anche in rete con altre scuole per uno scambio di conoscenze 
e di competenze professionali. 

 condivisione all’interno dell’Istituto delle “buone pratiche” di didattica inclusiva. 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
Il gruppo di lavoro procederà alla ricerca di canali di finanziamento per l’attivazione di percorsi /progetti finalizzati 
all’inclusione. 

 Assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e personalizzazione 
degli apprendimenti 

 Finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli interventi di 
ricaduta su tutti gli alunni 

 Assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con disabilità 
 Assegnazione di educatori dell’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità dal primo periodo 

dell’anno scolastico 
 Incremento di risorse umane per favorire la promozione del successo formativo per alunni stranieri e per 

corsi di alfabetizzazione 
 Incremento di risorse tecnologiche in dotazione alle singole classi, specialmente dove sono indispensabili 

strumenti compensativi 
 Definizione di nuove intese con i servizi socio-sanitari 
 Costituzione di reti di scuole in tema di inclusività 
 Costituzioni di rapporti con CTS per consulenze e relazioni d’intesa. 

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. 
Per gli studenti con BES il passaggio tra i diversi ordini di scuola rappresenta un significativo cambiamento di 
contesto, di persone, di relazioni che deve essere opportunamente facilitato con percorsi di accoglienza e 
continuità programmati, condivisi e coordinati tra i diversi soggetti, al fine di ridurre possibili stati di ansia. 
Ciò avviene attraverso: 

 Passaggio di informazioni tramite il dossier completo dell’alunno (DF, PDF, PEI/PDP, relazioni finali); 
 Programmazione di momenti di confronto e scambio tra soggetti istituzionali sul percorso evolutivo degli 

alunni con BES; 
 Promozione di progetti di accoglienza per gli alunni in ingresso. 
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