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Premessa 

Il PI è un documento che “descrive” lo stato dei bisogni educativi /formativi della scuola e 

le azioni che si intende attivare per fornire delle risposte adeguate. 

Il PI conclude il lavoro svolto collegialmente da una scuola ogni anno scolastico e costituisce 

il fondamento per l’avvio del lavoro dell’a.s. successivo. 

Ha lo scopo di: 

 garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico della comunità scolastica 

 garantire la continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di variazione dei 

docenti e del dirigente scolastico 

 consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento 

adottati nella scuola. 

Parte I – NORMATIVE DI RIFERIMENTO: La Riforma  

La C.M. del 27 dicembre 2012 e la C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 concernenti gli “Strumenti 

d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica”, rappresentano i due documenti che, oltre a ridefinire l’architettura interna della 

scuola, aprono tante prospettive nella direzione dell’inclusione. 

 Con la Dir. Min. 27/12/2012 il MIUR delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al 

fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione 

di difficoltà.   

Nella Direttiva Ministeriale del 27/12/12 si legge: l’area dello svantaggio scolastico è molto più 

ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che 

presentano una richiesta speciale di attenzione per diverse ragioni: svantaggio sociale e culturale, 

disturbi evolutivi specifici, disturbi specifici di apprendimento, difficoltà derivanti dalla non 

conoscenza della cultura e lingua italiana perché appartenenti a culture diverse.  

  Decreto Inclusione n. 66/2017 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità”   

Il tema dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità è tornato al centro delle questioni 

della scuola italiana, grazie all’approvazione del decreto legislativo n. 66/2017, attuativo della 

legge n. 107/2015.  

 Nel decreto legislativo sono state introdotte delle nuove disposizioni per favorire l’accoglienza 

degli studenti con disabilità negli istituti scolastici nazionali ,in particolare ci sono i cosiddetti 

gruppi per l’inclusione scolastica. Si tratta nello specifico dei seguenti organismi: il GLIR (gruppo di 

lavoro inter istituzionale regionale), con copertura regionale; il GIT (gruppi per l’inclusione 

territoriale), a livello di ambito territoriale, uno per ogni provincia; il GLI (gruppi di lavoro per 

l’inclusione), che opera già nell’ambito di ciascuna istituzione scolastica. Questi gruppi, per 

sostenere al meglio il piano di inclusione scolastica degli studenti con disabilità, devono anche 

appoggiarsi a “Scuole Polo” per poter in questo modo promuovere attività relative alla ricerca, allo 

sviluppo di metodologie e all’impiego di strumenti didattici per l’inclusione scolastica degli 



studenti con disabilità.  La domanda per l’accertamento della disabilità in età evolutiva è 

presentata dai genitori all’INPS, che deve darvi riscontro entro 30 gg dalla ricezione.  Nello 

specifico le Commissioni mediche già esistenti, presiedute dal medico legale, verranno integrate 

con specialisti di pediatria o neuropsichiatria infantile o specialista della specifica patologia da 

certificare, un medico dell’INPS e un operatore sanitario o assistente specialistico individuato 

dall’Ente locale. Successivamente alla certificazione, l’Unità di valutazione multidisciplinare 

provvederà a stilare il Profilo di funzionamento, redatto secondo i criteri del modello bio-psico-

sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), 

adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). REVISIONE DEL D.LGS N.66/2017  

In seguito alla revisione del D.Lgs n.66/2017 proposta dal Governo, in data 20 maggio 2019 sono 

state approvate in via preliminare le disposizioni integrative e correttive  delle “Norme per la 

promozione e l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità ( D.lgs.n.66/2017), attuativo della 

legge n.107/2015. Nelle modifiche apportate l’intenzione di valorizzare e riconoscere il 

protagonismo della scuola nella progettazione dei percorsi di inclusione , restituendo a livello di 

scuola , in particolare al Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione  dei singoli alunni con 

disabilità, la prerogativa di avanzare proposte in merito alla quantificazione delle ore e delle altre 

misure di sostegno, facoltà precedentemente assegnata ai Gruppi di inclusione territoriali   ( GIT), 

costituiti a livello di ambito territoriale e quindi esterni alla scuola.  

 La proposta di modifica interviene ,inoltre, sulle competenze previste sul Profilo di 

funzionamento, privilegiando nelle Unità di Valutazione multidisciplinare, la componete 

sociopsicologico riabilitativo  rispetto a quello medico-sanitaria. Inoltre, ai fini di favorire il “diritto 

di autodeterminazione nella misura massima possibile”   , viene introdotta, nella stesura del 

Profilo di funzionamento , ove sussistano le condizioni, la possibilità di collaborazione dello stesso 

soggetto con disabilità, ad integrazione del contributo della famiglia . Per quanto riguarda la 

partecipazione della scuola , prima affidata ad un rappresentante individuato preferibilmente fra i 

docenti della scuola frequentata” si indica ora la figura del Dirigente scolastico , ovvero di “ un 

docente specializzato” . 

RILEVAZIONE BES E NUMERO INSEGNANTI DI SOSTEGNO A.S. 2019-20 

ALUNNI ISTITUTO 

 Infanzia Primaria Secondaria Totale 

Totale grado scolastico        188        337         208          733 

 
ALUNNI CON DISABILITA’ (L. 104/1992) 

 Infanzia Primaria Secondaria  Totale 

Psicofisici        2          14             8       24 

Udito              /           /  

Vista            /           /  

TOTALE GRADO 
SCOLASTICO 

        2          14           8  

Di cui art. 3 c.3         2           7            5        14 

Di cui art.3 c.1                                 /                                     7                                 3                         10 

 
 



ALUNNI CON DSA (L. 170/2010) 

 Primaria  Secondaria  Totale  

TOTALE GRADO 
SCOLASTICO 

           6              7            13 

Note  

ALUNNI CON ALTRI BES (D.M. 27/12/2012) 

 Infanzia Primaria  Secondaria  Totale  

Individuati con 
diagnosi/relazione 

  
         1    

  
1 

 
        2 

Individuati senza 
diagnosi/relazione 

  
          9 

 
         12 

 
        21 

TOTALE GRADO 
SCOLASTICO 

  
         10 

 
          13 

 
         23 

Note 

 
ALUNNI CON DISABILITA’ (L. 104/1992) Anno Scolastico 2020/2021 

 Infanzia Primaria Secondaria  Totale 

Psicofisici        1          8             12       21 

Udito              /           /  

Vista            /           /  

TOTALE GRADO 
SCOLASTICO 

        1          8           12  

Di cui art. 3 c.3         1           4           7        12 

Di cui art.3 c.1 /           4            5 9 

 
RISORSE PROFESSIONALI                                                                                                      TOTALE 

Docenti per le attività di sostegno…          17  

…di cui specializzati          17 

Docenti organico potenziato primaria            2 

Addetti all’assistenza educativa            4 

Personale ATA incaricati per l’assistenza           2 

Referenti/coordinatori per l’inclusione (Disabilità, DSA, altri BES)           2 

 Psicologa Sportello di ascolto           1  

Rispetto alle risorse professionali di cui sopra, indicare i punti di forza; criticità rilevate e ipotesi 
di miglioramento: Tra i punti di forza  Nomina del GLI e funzione strumentale; Protocollo alunni 
BES,DSA,DA; Censimento dei Bes non certificati, screening attraverso la somministrazione di 
apposite griglie nell’infanzia e nelle classi prime e seconde scuola Primaria e identificazione 
precoce dei casi sospetti di DSA; Elaborazione dei PEI per gli alunni con disabilità certificata;    
Elaborazione dei PDP per gli alunni DSA certificati e del PDP per gli altri BES (Alunni con 
svantaggio socio- economici; linguistico-culturale)Presenza di docenti di potenziamento su classi 
con alunni diversamente abili e BES. Presenza di due figure per l’assistenza alla persona  per gli 
alunni DA; Attivazione nel periodo emergenziale della Didattica a Distanza. 
 L’attivazione di uno sportello di ascolto, rivolto ad insegnanti, genitori ed alunni, come supporto 
a tematiche educative e relative allo sviluppo socio-affettivo del bambino.  
Tra i punti di criticità si segnala il ridotto numero delle risorse e ore di sostegno a favore degli 
alunni con disabilità La mancanza di risorse professionali da impegnare nel processo inclusivo 
come: specialisti sociosanitari assistenti alla persona.  



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

 La scuola realizza diverse attività per favorire l'inclusione degli studenti con Bisogni Educativi 
Speciali nel gruppo dei pari; 
  Alunni con disabilità (ai sensi della legge 104/92  e legge 517/77)   All’atto delle iscrizioni i 
genitori devono presentare la documentazione completa dell’alunno. La scuola prende in carico 
l’alunno e organizza all’inizio dell’anno scolastico il GLHO per la stesura del PEI. 
Alunni con DSA (ai sensi della legge 170/2010 e D.M. 12 luglio 2011)  Agli alunni con DSA si 
applicano i benefici previsti dalla normativa vigente previa presentazione della certificazione 
sanitaria. Il Consiglio di Classe elabora il PDP con il coinvolgimento della famiglia.   
 Alunni con svantaggio socioeconomico, culturale, comportamentale  Tali alunni saranno 
individuati dai Consigli di Classe e, dopo aver convocato la famiglia, si deciderà per la stesura di 
un PDP che ha carattere temporaneo e transitorio.  
 Alunni stranieri  La scuola progetta azioni finalizzate a promuovere l’educazione interculturale 
e lo sviluppo delle competenze linguistiche in modo da favorire gradualmente l’inserimento e 
l’integrazione nel contesto scolastico. Dopo aver accertato le competenze, abilità e conoscenze 
dell’alunno, si iscriverà alla classe corrispondente all’età anagrafica o alla classe 
immediatamente inferiore o superiore. Si realizzeranno percorsi di alfabetizzazione per 
l’apprendimento della lingua italiana e, se necessario, si organizzeranno interventi di supporto 
linguistico con mediatori culturali. 
 Soggetti coinvolti  
Studenti  
A tutti gli studenti in difficoltà è esteso il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento,  
richiamando espressamente i principi enunciati dalla Legge n.53/2003  
 
La famiglia  
La famiglia dell’alunno: 

 fornisce notizie sull’alunno; 

 gestisce con la scuola le situazioni problematiche; 

 condivide con la scuola il processo di apprendimento dell’alunno;  

 compartecipa alla costruzione e realizzazione del “progetto di vita” e del PEI/PDP.  
Il Dirigente Scolastico   
Il Dirigente scolastico è il garante dell’offerta formativa che viene progettata ed attuata  
dall’istituzione scolastica: ciò riguarda la globalità dei soggetti e, dunque, anche gli alunni con  
disabilità e con Bisogni Educativi Speciali.  
A tal fine egli:  

 procede all’assegnazione degli insegnanti curricolari e di sostegno, laddove per questi 
ultimi ci sia la richiesta della famiglia;   

 cerca di assicurare la continuità rispetto all’assegnazione dei docenti;  

 gestisce le risorse valutando le reali esigenze di ogni singolo caso;  

 assicura al proprio Istituto il reperimento di tutti gli ausili e/o attrezzature necessarie al 
caso di precise esigenze dell’alunno; 

 attiva azioni in collaborazione anche con Enti e Associazioni per assicurare l’inclusione 
dell’alunno; 

 dialoga con le famiglie e gli insegnanti al fine di trovare soluzioni, chiarimenti e confronti.  
Il GLI  
Il GLI è composto dai docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da  
personale ATA e da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento  



dell’istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il  
compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per  
l’inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI. In sede di  
definizione e attuazione del Piano di inclusione. 
 Il GLI ha il compito di:  

 rilevare i BES presenti nella scuola; 

 raccogliere e documentare gli interventi didattico-educativi 

 consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli  
alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di  
Giugno).  
 La F.S - Docente Referente per l’inclusione    
 Il docente referente per l’inclusione collabora con la Dirigenza, gli insegnanti curricolari, i  
servizi gli Enti locali e le strutture del territorio. 
 Le Azioni del Referente sono:  
• Favorire attività di sensibilizzazione, informazione e formazione   
• Mantenere i contatti con famiglie e enti esterni   
• Promuovere ricerche e azioni   
• Fornire informazioni, materiali didattici e di valutazione specifici   
• Collaborare con gli enti istituzionale: USP USR –MIUR  
• Organizzare una mappatura degli allievi con Disturbo Specifici sospetti di DSA” (in risposta  
all’art.3, comma 3 legge 170/2010)   
• Essere a disposizione dei Consigli di Classe/ Team docenti, per progettare il PDP   
• Saper individuare gli strumenti compensativi, le misure dispensative e le strategie 
metodologico  
didattiche più idonee.  
Il Docente di sostegno 

 Partecipa alla programmazione educativo-didattica e alla valutazione 

 Svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici 

  

 Attua interventi individualizzati sugli allievi disabili assegnati, ma lavora anche in 
prossimità degli allievi con BES insieme ai docenti contitolari della classe.    

Docente curricolare 

 Accoglie l’alunno con BES nel gruppo classe favorendone l’inclusione. 

 Collabora con il docente di sostegno alla programmazione e alla valutazione 
individualizzata  dell’alunno disabile   

 Provvede alla programmazione didattica personalizzata con il consiglio di classe degli 
allievi con BES, individuando gli obiettivi essenziali ed irrinunciabili  
Commissione/Dipartimento Sostegno  

 Elabora un’aggiornata modulistica per il lavoro dei docenti di sostegno 

 Progetta al fine di attuare un’efficace didattica per competenze    
Il Consiglio di Classe /Interclasse/intersezione  
Delibera il percorso individualizzato per un alunno con Bisogni Educativi  
Speciali  dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente Scolastico , dai docenti e dalla famiglia.     
 Per gli alunni diversamente abili o con DSA certificati:  

 Ad inizio d’anno, acquisisce informazioni sugli alunni in ingresso tramite lettura della 
documentazione prodotta dalle Scuole dell’Infanzia e Primarie e attraverso una prima 



presentazione a cura del docente di sostegno assegnato alla classe, qualora vi sia; 

 definisce con il coordinatore di classe o con il docente di sostegno, se vi è, le modalità 
più consone per favorire l’accoglienza dei nuovi alunni e, quando è possibile, attività 
comuni al resto della classe per promuovere una prima socializzazione; 

 stabilisce comportamenti e buone pratiche che ogni singolo insegnante possa adottare, 
divenendo in prima persona un modello positivo per l’integrazione degli studenti con 
disabilità;   

 collabora, con il coordinatore di classe, alla stesura del PEI/PDP degli alunni, curando in 
particolare l’organizzazione oraria delle attività da svolgere in classe, con o senza il 
personale di sostegno, e iniziative funzionali al percorso di integrazione; 

 collabora col coordinatore di classe alla redazione della programmazione 
individualizzata; 

 collabora con il coordinatore di classe alla pianificazione e all’organizzazione di uscite 
didattiche e viaggi di istruzione nel rispetto delle caratteristiche dei ragazzi disabili; 

 si occupa delle verifiche periodiche del PEI/PDP; 

 partecipa agli incontri annuali con la famiglia dell’alunno.  
Il Personale non Docente   
 I compiti del personale non docente sono relativi all’ambito dell’assistenza fisica al disabile 
nonché di sorveglianza in ambiente scolastico e durante le attività didattiche che si svolgono 
esterne alla scuola in collaborazione con i docenti.   
Assistono gli alunni con disabilità nell’uso dei servizi igienici.  
Gli Operatori sanitari  
 Collaborano con la scuola e la famiglia nella stesura del PF e del PEI/PDP.   
Seguono gli alunni nelle terapie di recupero.   
Elaborano con la scuola strategie di intervento.  
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 Vita dell’alunno.   
Consapevole che al progetto di vita di ogni alunno devono partecipare le risorse del territorio,  
 l’ I.C. “A.Genovesi” si avvale della collaborazione di diversi soggetti esterni alla scuola.  
 Collegio dei Docenti   
 su proposta del GLI delibera:  

 il PI  

 le attività che devono essere inseriti nel PI nel mese di settembre; 

 l’impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione concordate a livello  
territoriale. 

Progetti per l’inclusione nel PTOF: 

       1.     Corso di formazione :Percorsi di inserimento attivo per gli alunni con bisogni  
educativi speciali. 

2. Corso di Dislessia amica avanzato 

3. Sviluppo delle competenze per insegnare a distanza 

4.   ITIA (Intese territoriali inclusione attiva. 
 

 
 
 
 
 



  Normativa di riferimento: Emergenza Epidemiologica-Covid 19  
A seguito dell’emergenza epidemiologica covid-19 la Comunità Educante è stata investita nel 
compito di “fare scuola” attraverso  l’attivazione della Didattica a distanza (DAD). 
 Il D.P.C.M 8/3/2020 ha, infatti, previsto la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza, 
per tutti i livelli di istruzione, dall’Infanzia alla Secondaria di II grado. 
Le note del Ministero dell’istruzione n. 278 e n. 279 disponevano, contemporaneamente, 
l’attivazione della Didattica a Distanza. Successivamente l’art. 87 comma 3 della Legge n. 27 del 24 
aprile 2020, che ha convertito in Legge il D.L. n.18 del 17 marzo 2020, ha equiparato l’attività 
didattica a distanza (DaD) a quella in presenza (DiP). 
 In tale contesto è stata attivata nel nostro Istituto una didattica a distanza, che iniziata il 10 marzo 
2020, si è sviluppata in tre fasi : 
 FASE 1: utilizzo del Registro elettronico per l’assegnazione dei compiti e la trasmissione dei 
materiali. Il docente e la famiglia utilizzano il registro elettronico. 
 FASE 2: Utilizzo di applicazione di condivisione. Adozione dal 16 marzo  della nuova funzionalità 
“Collabora “di AXIOS, ideata proprio per supportare le scuole in questa fase di emergenza 
epidemiologica covid-19. La funzionalità permette la restituzione di materiali da parte degli alunni 
e quindi una prima interazione con gli stessi.  
 FASE 3: Creazione di classi virtuali attraverso applicazioni dedicate:  Attivazione dal 22/04/2020 
della piattaforma “G Suite for Education” e in particolare delle piattaforme Classroom e Meet.  
 La Nota 388 17 Marzo 2020 contiene le prime indicazioni per l’attivazione della Didattica a 
Distanza .Per gli riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano Educativo 
Individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto 
possibile, il processo di inclusione. Come indicazione di massima si ritiene di dover suggerire ai 
docenti di sostegno di mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri 
docenti curricolari o, ove non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto 
materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza concordate 
con la famiglia medesima, nonché di monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di 
realizzazione del PEI. 
 Alunni con DSA e con Bisogni educativi speciali non certificati. Occorre dedicare, nella 
progettazione e realizzazione delle attività a distanza, particolare attenzione alla presenza in classe 
di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010, e ai rispettivi piani 
didattici personalizzati. Per gli alunni con BES non certificati, che si trovino in difficoltà linguistica 
e/o socio  economica, il Dirigente scolastico, in caso di necessità da parte dello studente di 
strumentazione tecnologica, attiva le procedure per assegnare, in comodato d’uso, eventuali 
devices presenti nella dotazione scolastica . 
ORDINANZA MINISTERIALE N.11 DEL 16/05/2020  
L’ “Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e 
prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”, introduce di fatto una serie di 
adempimenti e di nuovi documenti che hanno reso necessario apportare delle modifiche 
temporanee alle pratiche progettuali e valutative della scuola. 
 L’articolo2 comma 1 invita le scuole a rimodulare la progettazione stilata ad inizio anno per 
adattarla alle nuove esigenze didattiche. Per quanto riguarda gli alunni DA, i docenti di sostegno 
all’interno delle Commissioni/Dipartimenti hanno  deciso di confermare il raggiungimento degli 
obiettivi minimi didattico- educativi previsti nei PEI. Sono invece state rimodulate e adeguate le 
metodologie didattiche in termini di utilizzo esclusivo di ogni forma di tecnologia al fine di 
garantire la promozione dell’apprendimento per ogni alunno nel rispetto dei propri tempi e stili di 
apprendimento. 



 L’articolo 2 comma 2 suggerisce una integrazione dei criteri di valutazione con indicatori e 
descrittori specifici per la Dad. A tal proposito il Collegio dei docenti, durante la seduta del 
28/05/2020 ha approvato  la griglia “Integrazione degli indicatori di valutazione specifici per la 
DAD. In sede di scrutinio, per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni 
inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli 
insegnanti contitolari della classe e il Consiglio di classe predispongono un nuovo documento, il 
PAI, Piano di Apprendimento Individualizzato. Nel documento sono indicati gli obiettivi  da 
consolidare e può essere compilato anche per alunni  BES e DSA il cui Piano Didattico 
Personalizzato necessita di un ulteriore consolidamento. 
ORDINANZA MINISTERIALE N.9 DEL 16/05/2020  
Ai sensi del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 22 e dell’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16/05/2020, in 
deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, l’esame di Stato conclusivo 
del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/20 coinciderà con la valutazione finale da 
parte del consiglio di classe.  Il Consiglio di classe, “tenendo conto delle caratteristiche personali e 
dei livelli di competenza dell’alunno stesso” assegna a ciascun alunno una tematica che gli 
consenta di impiegare conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di 
studi, sia in altri contesti.  Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici de ll’apprendimento 
l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del 
Piano Educativo Individuale e del Piano Didattico Personalizzato. Le prove differenziate hanno 
valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. 
 
OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITA’ PROPOSTI PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO   
Implementare  il numero dei docenti e i percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti  
  
Sollecitare la presenza attiva di tutti i docenti dell’istituto nel percorso di integrazione/inclusione/ 
valutazione  degli alunni BES, riflettendo sul contesto della quotidianità scolastica.  In particolare, 
si cureranno la didattica inclusiva, il tutoraggio, l’apprendimento cooperativo, gli strumenti 
compensativi/dispensativi per l'inclusione e le nuove tecnologie.  Si solleciteranno i docenti ad 
operare secondo le nuove metodologie.    
  
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive  
  
Nella stesura ed utilizzo dei PEI e dei PDP la valutazione sarà adeguata al percorso personale dei 
singoli ragazzi.  Sviluppare la cultura condivisa della valutazione alunni BES. Valutare un alunno in 
difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente che il consiglio di classe nella sua 
interezza. La difficoltà sta nel comprendere gli effettivi obiettivi raggiunti senza indulgere in “aiuti” 
né pretendere risposte non adeguate alle condizioni di partenza.  Diffondere l’utilizzo delle note 
esplicative al modello della certificazione delle competenze redatte per le classi terminali della 
primaria e della secondaria anche agli alunni delle altre classi come strumento di ausilio nella 
valutazione.  
 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
 
Nelle classi dell'Istituto è in continuo aumento il numero di alunni con Bisogni Educativi Speciali, 
pertanto si è ritenuto necessario fornire i docenti di un ulteriore strumento per la progettazione 
del percorso didattico. Il curricolo “dedicato” è realizzato con l’individuazione di obiettivi minimi 
selezionati tra quelli contenuti nel curricolo di istituto. Vista l’unicità di ogni allievo, il documento 



va naturalmente gestito facendo continuo riferimento a metodologie ed approcci personalizzati e 
finalizzati a favorire il benessere di ciascun allievo. Compito primo del docente è promuovere la 
realizzazione di un ambiente inclusivo in cui tutti gli alunni, anche se con difficoltà cognitive, 
comunicative, comportamentali e relazionali, possano trovare le giuste condizioni per 
l'apprendimento. Sarà cura del docente effettuare scelte operative orientate a: - adattare stili di 
insegnamento, materiali, tempi flessibili e tecnologie (strumenti compensativi e misure 
dispensative); - modificare strategie in itinere; - semplificare i contenuti predisponendo materiali 
didattici di difficoltà graduale. 
 
 VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ESISTENTI  
Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella 
scuola (docenti formati e con competenze specifiche). e di risorse aggiuntive costituite da esperti 
esterni (educatrice alla comunicazione, riabilitatori, assistenti igienico-sanitari, assistenti sociali, 
logopediste, volontari) utilizzati come risorse interna per sostenere gli alunni in particolari 
difficoltà. 
  
RUOLO DELLA FAMIGLIA  
 La famiglia deve essere coinvolta maggiormente nelle pratiche inerenti all’inclusività.   Le famiglie 
saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi, quindi: 
alla stesura del PDP e dei PEI, deve far seguito il contatto con la famiglia, alla quale sarà proposta 
la firma del documento.  Eventualmente la famiglia rifiuta l’adozione delle misure indicate nel PDP 
o nel PEI per il successo scolastico si assume anche la responsabilità di un suo eventuale 
insuccesso.    
  
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico e la 
continuità tra i diversi ordini di scuola  
La scuola prevede una serie di incontri tra i docenti delle classi interessate e i precedenti 
insegnanti, per assicurare l’inserimento e la continuità didattica nel sistema scolastico degli alunni 
con bisogni educativi speciali. La scuola prevede attività di orientamento in uscita. I documenti 
relativi ai BES (PEI, PDP) sono accolti e condivisi, in modo da assicurare continuità e coerenza 
nell’azione educativa anche nel passaggio tra scuole diverse ed in modo da costituire una sinergia 
e coordinamento tra i vari livelli di scuola.  
  
Il Territorio 
 Incontri periodici con gli esperti dell’ASL  per la stesura degli obiettivi individualizzati del PEI e 
l’aggiornamento e la stesura del PDF  Collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di S.Cipriano  
Picentino e del Comune di Castiglione del Genovesi Collaborazione con i Servizi Sociali dei Piani di 
zona Collaborazione con i Centri riabilitativi in cui sono inseriti alcuni alunni.   
Allegati: 

 Protocollo DSA 

 Protocollo alunni con svantaggio socio–economico, linguistico, culturale 

 Protocollo Diversamente abili 
 
 

DELIBERATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 29/06/2020 
 
 
 



 
 
 
 

Protocollo DSA 
  
 Operatori scolastici Tempi Azioni Scopo 

Segreteria 
 
 
 

Quando viene 
presentato un 
certificato di DSA 

Informa il referente di 
Istituto 

 Attivare le strategie 
opportune 

 
Consiglio di classe 
 
 
 
 

Primo Consiglio di 
classe. 
 
 
  
        Ottobre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOVEMBRE.  
 
 
 
 
GENNAIO/FEBBRAIO 
 
 
 
 
 
 
MARZO/APRILE  
 
 
GIUGNO 
 
 

Inserire all’ordine del 
giorno” Osservazione  
degli alunni DSA per 
compilazione del PDP. 
Compilazione, dopo 
un’attenta valutazione 
delle griglie di 
osservazione,  della 
SCHEDA DI 
RILEVAZIONE  degli 
alunni /DSA definendo 
le modalità di 
intervento e il 
programma di incontri. 
Redigere il Piano 
Didattico 
individualizzato-PDP per 
ogni alunno individuato 
come DSA . 
Nel secondo Consiglio di 
classe approvare il PDP 
firmato da tutti gli 
insegnanti. 
 
Discute la situazione 
dell’ alunno BES in 
riferimento ai risultati 
ottenuti nel I° 
quadrimestre, individua 
eventuali modifiche del 
piano. 
Monitorare la 
situazione, evidenziare 
le problematiche 
presenti per individuare 
le strategie di 
intervento. 
 
Valuta in sede di 
scrutinio finale, il 
profitto dell’alunno BES 

 



 
 
 
 
 

coerentemente ai criteri 
stabiliti dal PDP. 

Coordinatore di classe 
 
 
 

 Ottobre  
 
 
NOVEMBRE 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Durante tutto l'anno 
scolastico 
 
 
 
 
 
 
 

Consegnare alle 
famiglie il relativo 
QUESTIONARIO. 
Convocare i genitori 
dell’ alunno BES per 
consegnare il PDP 
approvato dal 
Consiglio di Classe che 
verrà controfirmato 
dai genitori e 
consegnato in 
segreteria. 
 
Si coordina con il 
Referente d'Istituto.    
Prende visione della 
certificazione 
diagnostica ( e la 
rende disponibile ai 
colleghi)  
Prevede l'intervento 
dei genitori ( e di un  
eventuale Tutor) 
durante il primo 
consiglio di classe. In 
tale occasione (o 
incontro specifico) 
raccoglie tutte le 
informazioni utili per 
predisporre il PDP  
Raccoglie le 
programmazioni 
individuali dei docenti 
delle singole discipline 
per predisporre il PDP 
e ne fa verbalizzare la 
delibera dal Consiglio 
possibilmente entro  
 Novembre.                                              
Fa da riferimento per 
la famiglia del DSA e 
per i docenti della 
classe, per le varie 
problematiche 

Favorire l'inclusione 
dell'alunno DSA 



connesse.  
Verifica che tutti gli 
incontri del C.d.C., e 
dei colloqui periodici 
con la famiglia ecc 
siano 
opportunamente 
verbalizzati.          
Attua strategie 
educativo didattiche 
di potenziamento e di 
aiuto compensativo  
Adotta misure 
dispensative  
Inserisce la 
trattazione di punti 
specifici sui DSA 
all'o.d.g. dei Consigli 
di classe e verifica che 
siano affrontati 
adeguatamente 
 

 
Referente d'istituto 
 
 
 

Durante l'intero anno 
scolastico 

Monitora la situazione 
attraverso un 
costante raccordo con 
il Coordinatore di 
classe  
  
Fornisce ai 
Coordinatori e 
docenti, informazioni 
circa le disposizioni 
normative vigenti  
Fornisce indicazioni di 
base su strumenti 
compensativi e 
misure dispensative  
Collabora, ove 
richiesto, alla 
elaborazione di 
strategie volte al 
superamento dei 
problemi nella classe 
con alunni DSA.  
  
 

Favorire l'inclusione 
dell'alunno DSA  
 

 
 



 
 
 
 
Protocollo   
  
ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO–ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE 

Operatori scolastici  
     
Docente 
Coordinatore  
  
 
 
 

Tempi  
 
Ogni qualvolta si  
rileva una situazione 
di svantaggio tale da 
compromettere in 
modo significativo la 
frequenza e il 
positivo svolgimento 
del percorso di 
istruzione e 
formazione. La 
condizione di 
svantaggio può 
essere determinata 
da: - particolari 
condizioni sociali, 
familiari, ambientale 
- difficoltà di 
apprendimento - 
difficoltà linguistiche  
 
 

Operatori scolastici  
 
Il docente 
coordinatore di 
classe, dopo aver 
sentito i docenti 
curriculari, provvede 
all’elaborazione del 
PDP da condividere 
con il Consiglio di 
Classe.  
In seguito, il PDP va 
sottoscritto dalla 
famiglia   
  
 
  

Scopo  
 
Il PDP raccoglie:   

 Gli obiettivi 
specifici di 
apprendimento   

 Le strategie e le 
attività 
educativo/didatt
iche   

 Le modalità di 
verifica e 
valutazione   

 Il consenso della 
famiglia  

 
 
 
 

Il Consiglio di Classe/ Interclasse all’inizio dell’a.s. o in un qualunque momento dello stesso, ha il 

compito della rilevazione dello svantaggio socio-economico, culturale, linguistico. Lo stesso C.d.C. 

individua i bisogni relativi allo studio e attiva metodologie didattiche personalizzate. La famiglia 

viene informata dal coordinatore di classe dei bisogni rilevati dai docenti e la guida a comprendere 

il suo ruolo di corresponsabilità e a partecipare In accordo con la famiglia verranno individuate le 

modalità e le strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo 

sviluppo pieno delle sue potenzialità nel rispetto degli obiettivi previsti dai Piani di studio. Il P.D.P. 

ha una durata limitata nel tempo e va adottato solo per il periodo necessario a superare lo 

svantaggio dell’alunno.   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Protocollo Diversamente abili 
 
Operatori scolastici  
 

Tempi  Azioni  Scopo 

Famiglia  Al momento 
dell’iscrizione 

Segnalazione di alunno 
D.A. nella domanda on 
line 

 

Segreteria  Al momento 
dell’iscrizione 

Richiede alla scuola di 
provenienza la 
documentazione che 
certifica l’handicap  
 

Attivare strategie 
opportune   
 

  Referente H 
 

Al momento 
dell’iscrizione  
 

Raccoglie e organizza la 
documentazione e le 
prime informazioni.   
 

Raccogliere 
informazioni (ed 
eventualmente 
problematiche da 
monitorare), per 
redigere il PEI per l'anno 
scolastico in corso. 

 Primo mese di scuola Valuta insieme ai 
docenti curricolari 
accoglienti i singoli casi.  
 

Informare tutti i docenti 
della situazione e 
favorire la presa in 
carico degli 
Alunni DA. 

 Durante l’intero anno 
scolastico  
 

Monitora la situazione 
attraverso un costante 
raccordo con il 
Coordinatore di classe e 
i Docenti di sostegno  
 

Favorire l’inclusione 
dell’alunno D.A. 

 Durante l’intero anno 
scolastico  
 

Collabora con i 
Coordinatori di classe e i 
docenti, per eventuali 
strategie volte al 
superamento dei 
problemi dell’allievo D.A 

 

Dirigente Scolastico Ad inizio anno scolastico  
 
 
 
 
Durante l’intero anno 
scolastico  
 

Convoca le referenti per 
analizzare i documenti  
e assegnare le ore di 
sostegno   e  l’alunno 
alla classe 
Fornisce ai Referenti, 
Coordinatori e docenti, 
informazioni circa le 
disposizioni normative 
vigenti 

Favorire l’inclusione 
dell’alunno D.A. 

 Durante l’intero anno 
scolastico 

Vigila affinché le diverse 
componenti scolastiche 

 



svolgano la propria 
azione in maniera 
ordinata 

Coordinatore di classe Ad inizio anno scolastico  
  
   
Durante tutto l’anno 
scolastico 

Prende visione delle 
certificazioni dell’alunno 
D.A 
 
Si coordina con il 
Referente di Istituto, i 
Docenti della classe e il 
Docente di sostegno 

Favorire l’inclusione 
dell’alunno D.A.   
 

Docenti della Classe  
  
  
 
 

Ad inizio anno scolastico  
 
Durante tutto l’anno 
scolastico  
 

Partecipano alla 
redazione del P.E.I. 
 
Attuano percorsi 
educativi e didattici 
opportuni al caso, 
rapportandosi con 
l’Insegnante di sostegno   
 

favorire la presa in 
carico degli alunni D.A.  
 
 
 
Favorire l’inclusione 
dell’alunno D.A 

Docente di sostegno  
  
  
  
  
 
 

Ad inizio anno scolastico  
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante tutto l’anno 
scolastico  
 

Convoca i genitori 
dell’alunno per far 
sottoscrivere e 
condividere il PEI.   
 
 
 
 
 
 
Collabora con i docenti 
della classe nella 
individuazione dei 
percorsi educativi e 
didattici opportuni al 
caso, informando la 
famiglia dell’andamento 
didattico disciplinare 
dell’allievo D.A 

Individuare situazioni 
problematiche da 
monitorare, 
tranquillizzare la 
famiglia, ottenere 
tutte le informazioni 
dalla famiglia per 
redigere il PEI per l'anno 
scolastico in 
corso 
 
 
 Favorire l’inclusione 
dell’alunno D.A.o 

GLI  
 

Entro la fine di 
novembre  
 
Entro fine maggio   
 
 

Indica le linee guida per 
la compilazione del PEI  
Verifica, riconferma o 
eventualmente varia le 
linee guida.   
 

Favorire l’inclusione 
dell’alunno D.A.  
 

 


