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XVI ISTITUTO COMPRENSIVO “S. CHINDEMI” SIRACUSA 

Piano annuale per l’inclusività  

a.s. 2016/2017 

 

Premessa 

 

Considerato che l’integrazione è la premessa indispensabile affinché ogni persona possa vivere 

meglio la propria completa realizzazione  e che la diversità non può essere ritenuta un ostacolo, 

bensì una risorsa, la scuola con il suo impegno, si propone il fine di assicurare a tutti il diritto 

all’istruzione ed all’educazione, assumendosi il compito di evitare che le diversità si trasformino in  

disuguaglianze. 

In accordo con le indicazioni ministeriali (Note MIUR del 27.06.2013 e del 22. 11. 2013), il PAI, che 

è parte sostanziale del POFT, è qui inteso non come un ulteriore adempimento burocratico, ma 

come un momento di riflessione della nostra comunità educante per favorire la crescita della 

qualità dell’offerta formativa e realizzare la cultura dell’inclusione. 

Questa descrive il processo per cui la scuola cerca di rispondere agli alunni come persone, 

riconsiderando la sua organizzazione e l’offerta curricolare. La popolazione studentesca, 

eterogenea sia per competenze e conoscenze di base, sia per condizione sociale, economica, 

linguistica e culturale, necessita, infatti, non solo di attività didattiche volte a riconoscere le 

differenze e valorizzare i diversi stili cognitivi degli alunni, ma anche della messa in atto di 

interventi specifici per alunni in difficoltà. 

È inclusiva la scuola che abbatte le barriere e rinforza i facilitatori per l’apprendimento 

e la partecipazione di tutti, tenendo conto delle diverse caratteristiche sociali, 

biologiche, culturali di ognuno. 

 

QUADRO NORMATIVO ED OPERATIVO 

 

1.     Individuazione di linee d’intervento per alunni con 
                                       Bisogni Educativi Speciali 

 In Italia, la più recente normativa (Direttiva MIUR 27.12.2012, “Strumenti di intervento per alunni 

con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”; Circolare 

Ministeriale n°8, 06.03.2013; Note Ministeriali 27.06.2013 e 22.11.2013) segna un riordino del 
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nostro modello di integrazione scolastica, con un nuovo approccio all’area dello svantaggio 

scolastico (B. E. S.). Il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento è esteso a tutti gli studenti 

in difficoltà: l’identificazione dei BES avviene, dunque, a prescindere da eventuale certificazione. 

In particolare, le Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate 

al DM 12/07/2011, estese adesso ai BES, vedono nel Dirigente Scolastico “il garante delle 

opportunità formative offerte e dei servizi erogati, colui che attiva ogni possibile iniziativa affinché 

il diritto allo studio di tutti e di ciascuno si realizzi”. 

Per conseguire tale obiettivo, il Dirigente scolastico si serve, per il corrente a.s. 2015/2016, di un 

docente referente che svolge compiti di informazione, consulenza e coordinamento all’interno 

dell’istituto.          

I Consigli di Classe del nostro Istituto ogni anno elaborano percorsi personalizzati per studenti BES, 

con o senza PDP (Piano Didattico Personalizzato), individuali o anche per tutta la classe, come 

previsto dalla normativa: “Le scuole – con determinazioni assunte dai C.d.C., risultanti dall’esame 

della documentazione clinica… e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e 

didattico, possono avvalersi per tutti gli alunni con BES degli strumenti compensativi e delle misure 

dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011)” (Direttiva 

27.12.2012). 

 

 L’area BES comprende: 

 Disabilità (legge 104/1992 – Articoli 3 Comma 1 e Comma 3) 

 Disturbi evolutivi specifici (competenze intellettive nella norma) 

 DSA (legge 170/2010) 

 ADHD (disturbo dell’attenzione e iperattività) 

 DS Linguaggio 

 DS Aree non verbali 

 Disturbi dello spettro autistico 

 Funzionamento cognitivo limite (borderline) 

 Area dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale (BES «transitori»), ad es. 

per non conoscenza della cultura e della lingua italiana. Nei casi di recente immigrazione sono 

adottate misure dispensative e compensative per il tempo strettamente necessario ed è svolto 

costante monitoraggio. 

 Disagio comportamentale/relazionale 

 Altri BES: problemi di salute e/o psicologici che hanno una ricaduta negativa sull’apprendimento 
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2.     COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ PER ALUNNI CON B.E.S. 
E SOGGETTI COINVOLTI NEL PIANO DI INCLUSIONE 

DELL’ISTITUTO  “S. CHINDEMI” 
 

1. 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.  
 
2. LE FAMIGLIE  
 
La famiglia dell’alunno:  

 
 

 
 

 
 
3. IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
Il Dirigente Scolastico è il garante dell’offerta formativa che viene progettata ed attuata 
dall’Istituto: ciò riguarda la globalità dei soggetti e, dunque, anche gli alunni con disabilità e con 
Bisogni Educativi Speciali.  

Nel nostro Istituto, in una logica di autonomia scolastica, il Dirigente Scolastico: 

 garantisce il raccordo tra scuola e territorio; 

 rende operative le indicazioni condivise con gli organi collegiali e le famiglie (attivando 

interventi preventivi, acquisendo le certificazioni diagnostiche e condividendole con i 

docenti); 

 promuove iniziative di formazione/aggiornamento sui BES; 

 definisce le modalità di documentazione dei percorsi didattici individualizzati e 

personalizzati di alunni BES; 

 gestisce risorse umane e strumentali; 

 promuove rapporti collaborativi tra docenti e famiglie al fine di trovare soluzioni, chiarimenti 

e confronti.  

 attiva forme di monitoraggio delle azioni messe in atto per la riproduzione di buone prassi. 

 procede all’assegnazione degli insegnanti curricolari e di sostegno, laddove per questi ultimi 

ci sia la richiesta della famiglia e la certificazione di disabilità;  

 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;  
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 attiva azioni in collaborazione anche con Enti e Associazioni per assicurare l‟inclusione 

dell’alunno. 

 
4. GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI)  
 
La Circolare MIUR 6.3.2013 n. 8 dà indicazioni operative anche per la costituzione, a livello di 
singolo istituto del GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione ) il quale si riunisce periodicamente  e 
nel nostro Istituto con l’inizio del nuovo anno scolastico, nominato dal Dirigente Scolastico, sentito 
il Collegio Docenti (per quest’anno costituito unicamente dalla componente docente) 
I suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nelle 
scuola (docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di 
coordinamento delle classi, genitori e esperti istituzionali o esterni), in modo da assicurare 
all’interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e 
un’efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all’interno delle classi.  
  
Tale Gruppo di lavoro per l’Inclusione (in sigla GLI) svolge le seguenti funzioni:  

 promuove una cultura dell’inclusione;  

 rileva i Bisogni Educativi Speciali presenti nella Scuola;  

 elabora, tiene aggiornato e verifica  il Piano Annuale per Inclusione dei portatori di 

disabilità e di tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali entro il mese di giugno di ogni 

anno scolastico;  

 propone al Collegio dei Docenti, all’inizio di ogni anno scolastico, una programmazione degli 

obiettivi da perseguire e delle attività da realizzare, che confluisce nel Piano Annuale 

d‟Inclusione;   

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 

gestione delle classi; 

 formula progetti per la continuità fra ordini di scuola;  

 promuove azioni di sensibilizzazione degli studenti, dei genitori, del territorio;  

 collabora alla pianificazione di specifici progetti per i soggetti disabili, in relazione alle 

tipologie, anche in riferimento all’analisi e al reperimento delle risorse finanziarie ad essi 

necessarie;  

 propone al Dirigente scolastico l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico 

destinati alle attività per il supporto dei soggetti disabili.  

Il Gruppo, coordinato dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, può avvalersi della consulenza 
e/o supervisione di esperti esterni o interni, anche attraverso accordi con soggetti istituzionali o del 
privato sociale, a seconda delle necessità.  
 
Il GLI  si riunisce:  

 nel mese di ottobre per stabilire le linee guida per l‟inclusione degli alunni con BES, per 
stilare i PEI e i PDP, per l'assegnazione delle risorse;  
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 ogni qualvolta se ne presenti la necessità, per la concreta organizzazione delle attività 
scolastiche che coinvolgono gli alunni in situazione di disabilità e con BES: definizione di 
linee educative e educative condivise, organizzazione dell’orario, pianificazione degli 
interventi, verifica in itinere delle attività programmate nei PEI e nei PDP, formulazione di 
progetti di accoglienza per gli alunni nuovi iscritti, ecc.  

Le sedute del GLI sono documentate da apposito verbale. 
 
5. DOCENTE REFERENTE PER L’INCLUSIONE  
 
Il docente referente per l’inclusione collabora con la Dirigenza, gli insegnanti curricolari, i servizi 
socio-sanitari, gli Enti locali e le strutture del territorio e si occupa di:  

 azione di accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti nell’area sostegno;  

 raccordo tra le diverse realtà (Enti territoriali, Enti di formazione, Cooperative, scuole, ASP 

e famiglie);  

 azione di coordinamento con l’equipe medica;  

 coordinamento per la stesura del Piano di Inclusione Scolastica;  

 pianificazione dei colloqui con personale della scuola media con quello degli istituti di 

istruzione secondaria, al fine di garantire la continuità educativa;  

 coordinamento stesura PDP degli alunni con DSA e/o con BES;  

 azioni di coordinamento del GLI;  

 ricerca e produzione di materiali per la didattica;   

 aggiornamento sull’andamento generale degli alunni certificati; 

 raccolta e catalogazione della documentazione medica di ogni alunno certificato; 

 collabora con ciascun C.d.C. per fronteggiare i problemi della classe; 

 dà indicazioni di natura didattica; 

 supporta i colleghi dal punto di vista dei materiali e sussidi specifici; 

 funge da mediatore nei rapporti con le famiglie e il territorio. 

Ciò nell’ottica della presa in carico dell’alunno con BES da parte dell’intero corpo docente.  
 
 
6. CONSIGLIO DI CLASSE  
 
Fermo restando l’obbligo di presentazione delle certificazioni per l’esercizio dei diritti conseguenti 
alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di Classe indicare in quali altri 
casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed 
eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico 
globale e inclusiva di tutti gli alunni.  
 
È necessario che l’attivazione di un percorso individualizzato per un alunno con Bisogni Educativi 
Speciali sia deliberata in Consiglio di classe dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente Scolastico (o 
da un docente da questi specificatamente delegato), dai docenti e dalla famiglia. Nel caso in cui sia 
necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita 
autorizzazione da parte della famiglia.  
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Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti 
motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni 
pedagogiche e didattiche. 
 
In particolare nel nostro Istituto, per gli alunni diversamente abili o con DSA certificati, il Consiglio 
di Classe: 

 in una riunione ad inizio d’anno, acquisisce informazioni sugli alunni in ingresso tramite 

lettura della documentazione medica e dal progetto di accoglienza, e attraverso una prima 

presentazione a cura del docente di sostegno assegnato alla classe;  

 definisce con il coordinatore di classe o con il docente di sostegno, 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;  

 collabora, con il coordinatore di classe e con il tutor, alla stesura del 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 o il tutor, con il docente di sostegno, alla redazione 

della programmazione individualizzata;  

 si occupa delle verifiche periodiche del PEI/PDP;  

 partecipa, con la presenza di alcuni docenti, agli incontri per la stesura o verifica del PEI 

con gli operatori dell’ASP e con la famiglia dell’alunno; 

 cura i momenti di continuità nel passaggio da un ordine di scuola all’altro;  

 segnala alla famiglia la persistenza delle difficoltà 

 
7. PERSONALE NON DOCENTE  
 

- Personale ATA: 
         Prestano ausilio materiale agli studenti con disabilità nell’accesso dalle aree esterne alle 
strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché di sorveglianza in ambiente 
scolastico. Possono avere la mansione di assistenti di base solo se in possesso di qualifiche  
specifiche. 
 

- Assistenti ASACOM:  
         I compiti del personale ASACOM sono relativi all’ambito dell’assistenza fisica al disabile 
nonché di sorveglianza in ambiente scolastico e durante le attività didattiche, anche durante quelle 
che si svolgono all’esterno della scuola in collaborazione con i docenti.  Possono essere assistenti 
all’autonomia e alla comunicazione. Assistono gli alunni con disabilità, sia  durante le attività 
didattiche, sia nell’uso dei servizi igienici.  
 
8. OPERATORI SANITARI  
Collaborano con la scuola e la famiglia nella stesura del PDF/PEI.  
Seguono gli alunni nelle terapie di recupero.  
Elaborano con la scuola strategie di intervento.  
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola  
 
Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’istituto:  

- docenti di sostegno contitolari con gli insegnanti di classe che promuovono attività 
individualizzate, attività con gruppi eterogenei di alunni, attività laboratoriali con gruppi;  

- gli assistenti alla comunicazione che favoriscono interventi educativi per l’alunno con 
disabilità sensoriale;  

- i referenti per i BES: docenti sull’area dell’integrazione e dell’inclusione (scuola 
dell’infanzia, scuola primaria, secondaria primo grado).  

- Docente con competenze psicopedagogiche.  
 
Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali 
all'inclusione:  
• Attività laboratoriali (learning by doing)  
• Attività per piccolo gruppi (cooperative learning)  
• Tutoring  
• Attività individualizzata (mastery learning) di apprendimento sia per gli alunni con disabilità, sia 
per gli alunni BES in correlazione con quelli previsti per l’intera classe. 
  
La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie 
favorenti, l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, 
l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo, l’utilizzo di mediatori didattici, di 
attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici.  
Da menzionare la necessità che i docenti predispongano i documenti per lo studio o per i compiti 
a casa in formato elettronico, affinché essi possano risultare facilmente accessibili agli alunni che 
utilizzano ausili e computer per svolgere le proprie attività di apprendimento. A questo riguardo 
risulta utile una diffusa conoscenza delle nuove tecnologie per l'integrazione scolastica, anche in 
vista delle potenzialità aperte dal libro di testo in formato elettronico.  
 
ACCOGLIENZA PER ALUNNI STRANIERI  
 
Presso questo Istituto al momento sono integrati studenti stranieri di seconda generazione che 
parlano bene l’italiano, le cui famiglie sono già integrate nel territorio. 
Il protocollo strutturato presso l’Istituto ha la finalità di non essere impreparati qualora dovesse 
iscriversi uno studente straniero da poco in Italia al quale sarà data particolare attenzione per 
consentirgli la migliore inclusione possibile. 
1 Obiettivi 
Il documento è uno strumento di lavoro per facilitare l’inserimento scolastico degli alunni stranieri 
attraverso prassi condivise. L’obiettivo prioritario del protocollo è individuare e mettere a sistema 
azioni e risorse disponibili sul territorio, proponendosi come ampliamento della proposta educativa  
e psico-sociale volta all’integrazione degli alunni non italiani  che si aggiunge alla rete dei servizi, 
servizi sanitari per l’età evolutiva e per la famiglia, associazionismo socio-culturale, sportivo, etc.  
Esso costituisce uno strumento di lavoro che 
-contiene criteri e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento a scuola degli alunni di origine 
non italiana 
-definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici 
-delinea le fasi dell’accoglienza 
-propone modalità di intervento per l’apprendimento 
-individua risorse professionali e strumentali che rendono funzionale ed applicabile il documento 
2 Aree di intervento 
L’educazione interculturale è un aspetto che coinvolge scuole e servizi socio-sanitari e riguarda le 
seguenti aree di interesse: 
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o area amministrativa: iscrizione, documentazione sanitaria, documentazione scolastica, normativa 
di riferimento o area comunicativo-relazionale: gestione dell'accoglienza, comunicazione 
scuola/famiglia o area educativo-didattica: inserimento e integrazione nella classe, elaborazione di 
percorsi didattici individualizzati di recupero e di rinforzo o area sociale: reti e rapporti di 
collaborazione sul territorio 
3 Composizione e funzioni degli attori dell’ intervento: 
Compongono gli attori deputati all’attuazione dell’accoglienza dell’alunno straniero in ambito 
scolastico: 
1. Dirigente scolastico 
2. Commissione Accoglienza composta da: 
Coordinatore del Consiglio di classe 
Referente intercultura e/o funzione strumentale 
Docente referente di plesso 
Docente area linguistico-letteraria 
Docente area logico-matematica. 
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Parte I - Rilevazione dei BES 

• Alunni disabili: disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, comma 1 e 3) 

Scuola Infanzia: 

2 SEZ.  

1 
 alunni 

Psicofisici 

  

Scuola Primaria: 

I classe II classe III classe IV classe V classe 

4 
alunno 

Psicofisici 
 

2 
 alunni 

Psicofisici 

1  
alunni 

Psicofisici 

5 
alunni 

Psicofisici 

5 
alunni 

Psicofisici 

Scuola Secondaria di I grado: 

I classe II classe III classe 

3 
 alunni 

Psicofisici 
 

6 
Alunni 

Psicofisici 
 

3 
alunni 

Psicofisici 

 

• Alunni con disturbi evolutivi specifici: L. 8/10/ 2010 , n. 170 

SEZIONE I 
DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

ALUNNI CERTIFICATI 

ORDINE DI 

SCUOLA 

INIZIALE 

COGNOME 

INIZIALE 

NOME 
CLASSE SEZIONE 

MASCHIO 

FEMMINA 

ENTE CERTIFICATORE 
DATA DI 

CERTIFICAZIONE  
N° DI PROTOCOLLO 

PRIMARIA R L 4 B M ASP di Siracusa 
Prot. n. 636/15 NPIA del 

04/03/2015 

 R G 5 C M ASP di Siracusa 
Prot. n.2489/NPIA del 

17/09/2015 

 V S 3 D M ASP di Siracusa 
Prot. n.1862/NPIA del 

10/06/2015 

SECOND. 
1°GR. 

O  G 1 D M ASP di Siracusa 
Prot. n. 940/NPI del 

11/04/2016 

 C F 3 B M ASP di Siracusa 
Prot. n. 1047/NPIA del 

09/05/2014 
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NOTE: 
Per tutti i suddetti alunni DSA certificati i  C.d.C. e di Interclasse, in seduta plenaria, hanno 
elaborato per ognuno un PDP specifico. 

 

SEZIONE II 

 

ALUNNI IDENTIFICATI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI   
DAL TEAM DOCENTI  

MA SENZA ALCUNA  DIAGNOSI DI SUPPORTO 
ORDINE 

DI 

SCUOLA 

COGNOME NOME CLASSE SEZIONE 
MOTIVAZIONE 

SINTETICA 

P.D.P. 

SI/NO  

(Vedasi note) 

 

 

 

 

 

SEC. 1° GR. F D 1^ A Svantaggio socio economico 
e culturale 

SI 

 M J 2^ A Difficoltà in abilità cognitive, 
autonomie di lavoro 

SI 

 R R 2^ A Difficoltà abilità cognitive, 
autonomie di lavoro 

SI 

 G S 2^ A Difficoltà in abilità cognitive, 
autonomie di lavoro 

SI 

 G M 2^ A Disagio 
comportamentale/relazionale 

SI 

 F D 1^ A svantaggio socio 

economico e culturale 

SI 

 N L 2^ C Disagio 
comportamentale/relazionale 

SI 

 C J 1^ D Svantaggio socio economico 
e culturale 

SI 

 U       N 1^ D Svantaggio socio economico 
e culturale 

SI 

 G C 1^ D Svantaggio socio economico 
e culturale 

SI 

 R AM 1^ D Svantaggio socio economico 
e culturale 

SI 

 F D 1^ D Svantaggio socio economico 
e culturale 

SI 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il      
                 prossimo anno scolastico 2017/18 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  

I docenti referenti per ogni classe in cui sono presenti gli alunni con BES dovranno: 

- controllare  la documentazione; 
- organizzare incontri con le ASP di appartenenza e le famiglie; 
- organizzare, progettare e valutare le diverse attività di inclusione degli alunni. 

 
Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti                                                                

per il prossimo anno scolastico2017/2018: 
 

 - percorsi specifici di formazione e aggiornamento dei docenti; 

 - ottimizzazione delle risorse da destinare a corsi di recupero e/o sportello didattico; 

 - attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola; 

 - raccolta e documentazione, da parte del GLH d’Istituto, degli interventi didattico-educativi 

programmati ed attuati nelle classi; 

 - costituzione di Accordi e Intese tra istituzioni, in funzione di un apprendimento organizzativo; 

 - attivazione di uno sportello di ascolto, con la collaborazione di esperti dell’ASP, per alunni in 

difficoltà e in situazione di disagio (aperto anche a famiglie e docenti); 

 - esame della scheda di monitoraggio sulla dispersione scolastica a. s. 2015-2016 e riflessioni; 

 - miglioramento della Programmazione del C.d.C. in senso inclusivo; 

 - introduzione di un test d’ingresso sugli stili cognitivi degli alunni, almeno per le prime e le terze 

classi; 

 - acquisto di materiali (ad es., software per rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività. 

Manuali con test sull’efficacia delle strategie di studio, su motivazioni e atteggiamenti, sull’ansia 

scolastica, ecc.); 

 - potenziamento delle strategie didattiche inclusive (ad es., l’apprendimento cooperativo e la 

“flipped classroom”) per far fronte alle difficoltà scolastiche (ordinarie, gravi, disturbi 

dell’apprendimento). 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti 

Corsi di formazione inerenti le problematiche e i bisogni dell’utenza rivolto al personale docente ed 

ATA. 

Adozione di strategie di valutazione 

. Programmare e concordare con l’alunno le verifiche. 

. Valutazione delle competenze.  

. Utilizzo di strumenti informatici e mediatori didattici nello svolgimento delle prove scritte e orali 
(es.   
   mappe, computer, ecc…). 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola, anche in 

rapporto ai diversi servizi esistenti all’esterno 

Tenendo presenti tutte le risorse interne quali: 

- collaboratori scolastici qualificati. 

- Sportello ascolto. 

- Continuità verticale tra i tre ordini di scuola: infanzia, primaria, secondaria di I grado. 

- Orientamento Scuola secondaria di I grado. 

- Partecipazione ad iniziative culturali con relativa premiazione.; 

L’Istituto organizzerà un Piano che vedrà coinvolte altre risorse esterne quali:  

- Assistenti ASACOM. 

- Assistenti AEC (assistente educativo culturale) e AQ (assistente qualificato) 

- Specialisti ASP Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale “Rizza “ di Siracusa. 

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

che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

- Corsi per i genitori volti all’acquisizione della consapevolezza di un progetto educativo: Comune, 

scuola, famiglia. 

- Partecipazione dei genitori alla progettazione educativa e didattica secondo le forme previste dal 

regolamento dell’autonomia scolastica. 

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

inclusivi 

- Pianificazione di incontri al fine di promuovere una progettazione comune attenta alle peculiarità 

degli alunni con BES. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

-  Individuazione e nomina di un docente tutor, nell’ambito della classe in cui sono inseriti alunni 

DSA e BES     

    certificati; 

-  Individuazione  nelle diverse classi di alunni DSA e BES non certificati; 

 - Sostegno e assistenza ai disabili (AEC e AQ) 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 

scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola. 

Progetti e proposte di incontri tra docenti di diversi ordini di scuola  al fine di: 

- promuovere il trasferimento di notizie in merito agli alunni con BES; 

- pianificare incontri tra alunni accompagnati dai docenti della classe di provenienza, così come 

previsto dai      

  progetti di continuità verticale. 
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Alla fine del ciclo di studi della scuola secondaria di I grado effettuare: 

- incontri con referenti degli istituti di istruzione secondaria di II grado e dei corsi professionali, 

- effettuare visite guidate all’interno degli istituti di riferimento. 

- Seguire l’alunno, nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di II grado, durante la  

prima      

  settimana  di frequenza scolastica collaborando anche con il nuovo docente di sostegno. 

- Guidare e consigliare la famiglia per l’inserimento del figlio nel mondo del lavoro. 

 

 

Parte III – Valutazione dell’inclusività della scuola:  punti di forza e di criticità 

AMBITI e domanda 

valutativa a livello 

trasversale 

Punti di forza 

 

Punti di criticità 

 

 

Ambito didattico 

educativo 

Come la scuola sviluppa 
le potenzialità e tiene 
sotto controllo il 
processo di 
apprendimento di tutti 
gli alunni con BES 

  

La scuola 
- Effettua la raccolta delle 
informazioni e delle 
osservazioni relative a 
competenze, potenzialità e 
bisogni; 
 
- In coerenza con la 
programmazione del C.d.C.; 
 
- definisce puntualmente gli 
obiettivi a breve e medio 
termine e le modalità di 
verifica; 
 
- promuove un effettivo 
utilizzo dell’insegnante di 
sostegno e delle figure 
aggiuntive a beneficio 
dell’intera classe; 
 
- effettua un monitoraggio 
delle competenze e 
conoscenze acquisite dagli 
alunni con BES nel corso del 
ciclo di studi; 
- promuove il corretto 
inserimento dell’alunno BES 
nel gruppo-classe nel 
rispetto dei ritmi e delle 
modalità di apprendimento 
di ognuno; 

- Carenza di 
formazione/informazione su 
strategie didattiche 
personalizzate, organizzate 
per discipline; 
 
- difficoltà nel costruire 
prove di verifica relative a 
livelli essenziali di 
apprendimento e al 
contempo rispondenti ai 
livelli richiesti alla totalità 
del gruppo-classe; 
 
- difficoltà derivanti 
dall’esigenza di conciliare i 
diversi tempi di azione e di 
risposta degli allievi con 
BES rispetto al resto della 
classe; 
 
- carenza di supporti digitali 
effettivamente a 
disposizione delle singole 
classi, per promuovere 
strategie di potenziamento; 
 
- difficoltà nel gestire il 
maggior carico di lavoro 
qualitativo e quantitativo 
per il singolo docente in 
orario curricolare ed 
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- promuove iniziative per il 
recupero di 
conoscenze/competenze, 
rivolte a tutti gli alunni in 
difficoltà. 
 

extracurricolare. 

 

Ambito organizzativo 

Come la scuola si 
organizza per 
indirizzare, gestire e 
supportare il 
processo di inclusività 

  

La scuola 
- esplicita nel POF chiari 
principi di inclusività; 
 
- individua un referente, 
forma il GLh d’istituto ed il 
GOSP per favorire il 
processo di inclusività, 
anche attraverso 
l’interazione con il contesto 
territoriale (la assidua 
collaborazione con il locale 
Osservatorio per la lotta alla 
dispersione scolastica); 
 
- fornisce informazione a 
vari livelli sulla normativa 
relativa ai BES; 
 
- prevede procedure e 
strumenti per rilevare e 
interpretare criticità ai fini 
della riprogettazione; 
 
- costruisce contesti, 
strumenti e competenze per 
l’inclusività attiva, anche per 
mezzo di corsi, laboratori 
progetti mirati, rivolti anche 
ad interi gruppi-classe. 
  

 

- Carente documentazione 
delle esperienze 
precedentemente realizzate 
come “buone prassi” di cui 
tenere memoria. 
  

 
Ambito culturale 
dell’integrazione 

 
Come la scuola pratica la 
cultura 
dell’integrazione sia al 
suo interno che nel 
contesto territoriale 

  

La scuola 
 

- costruisce un clima 
educativo di ascolto 
reciproco e di progressiva 
responsabilizzazione degli 
alunni; 
 
- utilizza come risorsa per 
tutti le soluzioni individuate 
per gli alunni con BES; 
- valorizza le eccellenze 
anche attraverso attività e 
progetti mirati. 

 

- Carente attivazione di 
collegamenti con il territorio 
e i suoi livelli istituzionali; 
 
- insoddisfacente 
collaborazione della scuola 
con le famiglie di alunni che 
manifestano disagio 
scolastico. 
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Conclusione 

Questa scuola, in linea con quanto stabilito nel POF e con le indicazioni del Sistema Nazionale di 

Valutazione, attribuisce ai rapporti con i genitori degli alunni diversamente abili un’importanza 

strategica per migliorare la qualità del’inclusione e della comunicazione con le famiglie. A tal fine 

sono stati predisposti durante l’anno degli incontri con le famiglie degli alunni DSA e diversamente 

abili, atti a favorire la comunicazione e la presa di coscienza delle attività che la scuola mette in 

atto per tutti gli alunni BES. A questi incontri coordinati dal Dirigente Scolastico parteciperanno, 

oltre agli insegnanti di sostegno, tutti gli insegnanti curricolari che in classe provvedono 

all’educazione e all’istruzione dei bambini diversamente abili e DSA. 

C’è bisogno di una maggiore inclusività strutturale e ordinaria nelle classi, c’è bisogno di una 

maggiore flessibilità dei percorsi; non certo per abbassare i livelli di apprendimento, ma per 

sviluppare una didattica che, nel realizzare gli obiettivi comuni, sia attenta ai bisogni di ciascuno. 

 


