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PAI
-direttiva BES del 27/12/12 
-circolare ministeriale del 6/03/13

- descrive le criticità e i punti di forza dell'Istituto in 
materia di bisogni educativi speciali 

-definisce le azioni che si intendono attivare per fornire delle 
risposte adeguate

le strategie didattiche che si vogliono 
progettare in direzione inclusiva

fotografa il contesto definisce il punto di partenza per
progettare e programmare gli 
interventi di miglioramento della 
qualità dell'inclusione scolastica. 

Vengono rilevate

le tipologie dei diversi 
bisogni educativi speciali 

DOCUMENTO 



Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 2019/2020

A. Rilevazione dei BES presenti: (Maggio 2020) n° 33

1. Disabilità Certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 15

 minorati vista 0

 minorati udito 0

 psicofisici 15

1. Disturbi Evolutivi Specifici 15

 DSA 4

 ADHD/DOP 0

 borderline cognitivo 0

 altro 11

1. Svantaggio (indicare il disagio prevalente) 0

 socio-economico 0

 linguistico-culturale 3

 comportamentale/relazionale 0

 altro 

Totale 33

N° PEI redatti dai GLHO 15

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 4

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 14



Inclusione scolastica 
a.s.2019/2020

Una scuola è inclusiva quando riesce a valorizzare le 
differenze e coinvolgere nel progetto educativo i diversi 
attori presenti sul territorio (famiglie, ASL, associazioni), 

rimuovendo al contempo gli ostacoli che alunni e 
studenti possono incontrare durante il loro 
processo di apprendimento.



Nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, la modalità in  DaD
ha imposto

-una riorganizzazione delle prassi consolidate
-una ridefinizione dei tempi, 

degli strumenti, 
delle metodologie 
delle micro-abilità. 

In questo momento in 
cui i contesti familiari 
sono stati caricati di 

una serie di 
incombenze, 

è stato  fondamentale 
tutelare e coinvolgere 
le fasce più vulnerabili 

ovvero 
quelle che manifestano 

Bisogni Educativi 
Speciali. 



Una sfida che la  scuola si è trovata ad affrontare e vincere, 
grazie alle risorse umane e professionali dei docenti 

soprattutto di sostegno 

che per la maggioranza dei casi , 

posseggono quella formazione 

di tipo tecnologico e digitale necessaria 

ad percorrere questo

nuovo viaggio formativo e didattico. 



L’IC Squillace 

nella promozione di azioni a distanza e di con-tatto 

Obiettivo Prioritario 

non lasciare indietro nessuno

legati ai piani 
individualizzati e personalizzati 
strettamente connessi 

alla relazione

attivando
momenti e attività significative 



“l’inclusione è relazione e si può 
fare solo a scuola e gli 
apprendimenti di un alunno con 
bisogni educativi speciali sono 
sociali” 

Dario Ianes
Gli apprendimenti sono momenti 
e attività significative, 
strettamente connessi con la 
relazione con i compagni e i 
docenti. 
Ne consegue che tutte le forme 
di Dad, soprattutto in questi 
casi, hanno dovuto trovare la 
modalità 

adeguata e personalizzata 
con cui mantenere aperta e viva 
la comunicazione e l’interazione 
dell’alunno con il contesto 
classe/sezione.



Sono stati creati gli ambienti di 
apprendimento , inizialmente su
varie piattaforme  Edmodo, We
School, Zoom, Fidenia , Nuvola , 
GSuite ;  per confluire, 
poi, avendo la scuola attivato le 
funzionalità del pacchetto G 
Suite For Education. nell’utilizzo 
di un unico ambiente, con 
l’account fornito dalla scuola 
stessa 

adeguati a supportare le attività 
predisposte dai docenti previsti

nei PEI e nei PDP.

Consentendo così, l’utilizzo di  in una 
serie di strumenti per aumentare la 
produttività didattica forniti da 
Google, tra cui Documenti Google, 
Classroom e Meet …., 



Nei confronti degli alunni con B.E.S si sono attivati, oltre 
alla preparazione di materiali personalizzati, lavori a coppie o 
a piccoli gruppi, feedback tempestivi, costanti e puntuali, 
comunicazioni dirette con le famiglie.

• Scambio di punti di vista: 

costantemente sono contattate le 

famiglie degli alunni con disabilità per 

sostenere la partecipazione alla 

didattica a distanza. 

• Tutte le famiglie hanno espresso 

considerazioni positive e collaborato 

in modo costruttivo.

Rapporto 
interazione
con le famiglie



Tutti i docenti hanno concorso nella 
possibilità di prendersi cura,  degli 
studenti e delle studentesse che 
periodicamente sono risultati  poco 
raggiungibili, nel tentativo di 
riprendere, con cautela e vicinanza, i 
contatti, anche telefonici, e 
intercettare eventuali necessità. 

Di rilievo per l’inclusione è  stato anche il 
coordinamento 

della Funzione Strumentale per l’inclusione, 
punto di riferimento 

per tutti gli insegnanti e figure capaci di 
indirizzare azioni consapevoli e mirate. 



1 Alunni con disabilità (legge 104/92)

“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.(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020)

E’ stata cura dell’IC Squillace promuovere percorsi inclusivi 
non solo legati esclusivamente all’insegnante specializzato, ma 
realizzati con l’insegnante specializzato o con gli altri docenti 
affinché ciascun alunno abbia avuto pari opportunità 
formative, ma strade personalizzate da percorrere. 



Contemporaneamente sono state rimodulate le proposte 
didattiche e metodologiche in sintonia con i Piani Educativi 
Individualizzati e concordando con le famiglie le modalità e i 
tempi con cui realizzare interventi personalizzati. 

Anche le scelte docimologiche rimodulate in seno ai 
Dipartimenti hanno tenuto conto della realizzazione dei PEI e 
dei PDP, valutando nella adeguata considerazione l’utilizzo e la 
funzione degli strumenti compensativi e delle misure 
dispensative necessarie.

L’attività dell’insegnante specializzato è 
stata , quindi, interconnessa 
-sia con quella dei colleghi di 
team/consiglio al fine di attuare  azioni 
ponderate, eque e significative per  tutti e 
per ciascuno,
-sia con quella delle famiglie affinché le 

proposte possono essere state per loro 
sostenibili.



hanno rappresentano una rilevante risorsa umana in grado di 
interfacciarsi con i docenti di sezione/classe, partecipando agli  
incontri  su Meet in videoconferenza  e, quando necessario, 
seguendo gli studenti in piccolo gruppo.

Per realizzare l’inclusione di tutti e di ciascuno 

è stato fondamentale 

il contributo offerto dai docenti di sostegno della 
sezione/classe 

oltre a supportare  alunne e alunni con disabilità



2 Alunni con DSA (legge 170/2010) 
Occorre rammentare la necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo di 

strumenti compensativi e dispensativi, i quali possono consistere, a puro titolo 

esemplificativo e non esaustivo, nell’utilizzo di software di sintesi vocale che trasformino 

compiti di lettura in compiti di ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe concettuali.

(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020)

I docenti di classe/sezione hanno 
provveduto  a mettere in atto, anche nelle 
forme di didattica a distanza, quanto 
concordato nel Piano Didattico 
Personalizzato (P.D.P.) con le famiglie degli 
alunni che presentano Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (D.S.A.). 

Ciascun Consiglio di classe ha avuto cura 
di rivedere le misure dispensative e gli 
strumenti compensativi prescritti in 
ambito clinico allo studente affinché 
quest’ultimo potesse essere messo nelle 
condizioni migliori per poter svolgere le 
attività didattiche.



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 oppure, in alternativa, richiede appositi sussidi didattici attraverso il canale di 

comunicazione attivato nel portale ministeriale.

(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020)

3 Alunni con bisogni educativi specifici non certificati (D.M. 
del 27/12/2012)

Alunni con BES non certificati: alunni rientranti nell’area dello 
svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, alunni con difficoltà 
temporanee.

Per quanto riguarda gli alunni con BES non certificati, si è ritenuto  
necessario fare rete con le famiglie, il territorio e i vari servizi, partendo 
con le collaborazioni già avviate in precedenza.

Per questi alunni, 
valutati caso per caso

in funzione 
dei PDP e della storia personale di ognuno,

gli interventi sono stati  programmati 
agendo su tre livelli: 



La scuola è intervenuta provvedendo alla distribuzione (in comodato 
d’uso) dei devices necessari,  previa individuazione dei bisogni e verifica 
dei  dispositivi posseduti.
Sono state individuati i bisogni legati alla strumentazione informatica e 
alla connettività per poter provvedere alla distribuzione dei dispositivi. 
Sono stati consegnati in comodato d’uso gratuito dispositivi, molti a 
famiglie di alunni stranieri, in difficoltà linguistica, altri in situazione di 
disagio

Si è provveduto alla verifica sulla effettiva partecipazione degli alunni 
alle attività a distanza della classe. 
Il contatto con i docenti curricolari e soprattutto con i compagni di 
classe è stato fondamentale anche nei casi di programmazione 
differenziata 

Gli interventi, strettamente dipendenti dai PEI e dai PDP, 
comprendono il supporto :
• sia nei momenti di classe (es.durante le videolezioni) 
• sia attraverso momenti dedicati a scambi individuali

Eliminazione di eventuali barriere per l’accesso alle tecnologie per 
Dad.

Inclusione: 

Didattica



• Affinità  nella composizione dei team dei docenti. 

• Interazione tra docenti

• Professionalità dei docenti.

• Flessibilità didattica e applicazione di strategie inclusive. 

• Programmazione corso di formazione su alunni con BES. 

• Presenza di spazi laboratoriali. 

• Incontri con le famiglie

• Presenza dell’Equipe Multidisciplinare del territorio.  

• Presenza figure specialistiche Legge regionale diritto allo studio

• Accessibilità dei disabili a tutti gli spazi. 

• Presenza di figure di riferimento per gli alunni con BES 

• Partecipazione di tutto il personale presente nella scuola, 

ognuno   secondo i suoi ruoli e funzioni, a migliorare e garantire 

l’inclusività della scuola 

PUNTI DI FORZA



• difficoltà nel desumere, per gli alunni neo-iscritti in 
itinere,  dalla documentazione presentata, informazioni 
sufficienti utili a prevedere eventuali BES per l’anno in 
corso e per l’anno scolastico successivo

• Mancanza di ore di compresenza dei docenti di classe 
per incrementare gli interventi personalizzati 
/individualizzati necessari

• ridotte forme di sussidio da parte dei servizi sociali a 
favore delle famiglie con gravi problemi socio 
economici

• LIM non presenti in tutte le classi;

• Scarsa connessione alla rete wireless. 

Criticità



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:

* = 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



PREVISIONE  ALUNNI con BES:  2020-2021 n° 16

1. DISABILITÀ CERTIFICATE (LEGGE 104/92 ART. 3, COMMI 

1 E 3)

12

 Secondaria I° grado 5

 Primaria 6

 Infanzia 1

1. DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 3

 DSA L. N°170/2010 3

 ADHD/DOP 0

 borderline cognitivo 0

 altro

Totale 15



A. 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.)

Sì

AEC Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo

si

Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.)

si

Assistenti alla 

comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo

No

Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.)

No

Funzioni strumentali / 

coordinamento

Si

Referenti di Istituto Si

Psicopedagogisti e affini 

esterni/interni

No

Docenti tutor/mentor No

Altro: Si



A. Coinvolgimento docenti 

curricolari
Attraverso… Sì / No

Coordinatori di classe e simili

Partecipazione a GLI Si

Rapporti con famiglie Si

Tutoraggio alunni Si

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva
Si

Altro: 

Docenti con specifica formazione

Partecipazione a GLI Si

Rapporti con famiglie Si

Tutoraggio alunni Si

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva
Si

Altro: Si

Altri docenti

Partecipazione a GLI Si

Rapporti con famiglie Si

Tutoraggio alunni Si

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva
Si

Altro: 



OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ 

PROPOSTI PER L’ ANNO SCOLASTICO 2020/2021

A seguito emergenza Covid-19 si confermano gli stessi obiettivi 

d’incremento dell’’inclusività per l’anno scolastico successivo 

che la scuola attiverà anche in modalità DAD.

Nello specifico la Scuola intende promuovere:

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

prossimo anno

Obiettivi:

 introdurre il modello bio-psico-sociale della Classificazione

Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute

(ICF) adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)

nell’ambito del nuovo Profilo di funzionamento.

 promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo

di apprendimento;

 favorire negli alunni l’acquisizione di un atteggiamento

collaborativo;

 promuovere culture politiche e pratiche inclusive, attraverso una

più stretta collaborazione fra tutte le componenti della comunità

educante.



Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel

cambiamento inclusivo

(chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento,

ecc.)

La scuola :

Dirigente scolastico:

• Organizzare, coordinare e presiedere le riunioni

• Promuove iniziative finalizzate all’inclusione

• Esplicita criteri e procedure di utilizzo funzionale delle

risorse professionali presenti

• Cura i contatti con i vari soggetti coinvolti nell’azione

didattica - educativa, interni ed esterni all’Istituito.



Funzione Strumentale

• Coordinamento attività didattico-educative a favore degli alunni

certificati ai sensi della legge 104/1992, degli alunni DSA (legge

170/2010), degli alunni altri BES (DM 27/12/ 2012).

• Coordinamento delle attività del gruppo per l’Inclusione:

• Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi -

formulazione proposte di lavoro pe r il GLI

• Rilevazione periodiche BES presenti nella scuola

• Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello d’ inclusività

dell’Istituto

• Coordinamento stesura e applicazione di programmi di lavoro (PEI,

PEP e PDP)

• Supporto al consiglio di classe nell’assunzione di strategie e

tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive

• Collaborazione alla continuità nei percorsi didattici

• Esplicitazione nel PTOF e nel RAV di un concreto impegno

programmatico per l’inclusione.

• Elaborazione di una proposta di piano annuale per l’inclusione (PAI)

riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni

anno scolastico.



Gruppi di lavoro di istituto GLI- GLHO

• Partecipazione docenti incaricati di specifiche funzioni  

riguardanti la vita della comunità .

• Rilevazione periodiche BES presenti nella scuola

• Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello d’

inclusività dell’Istituto

• Coordinamento stesura e applicazione di programmi di

lavoro (PEI, PEP e PDP)

• Supporto al consiglio di classe nell’assunzione di strategie

e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche

inclusive

• Incontri tra scuola e operatori socio-sanitari pubblici e

privati e famiglie per monitorare sinergicamente gli

interventi educativi.

• Monitoraggio e valutazione finale dei processi inclusivi

messi in atto, controllo ed eventuale rimodulazione

attraverso un piano di miglioramento.

• Esplicitazione nel PTOF e nel RAV di un concreto impegno

programmatico per l’inclusione.

• Collaborazione alla continuità nei percorsi didattici



Consigli di classe: 
•Individuazione casi in cui sia necessaria e opportuna 
l’adozione di una personalizzazione della didattica e di 
strumenti compensativi e misure dispensative. 
•Rilevazione di tutte le certificazioni e alunni BES di natura 
socio-economica e/o linguistico culturale 
•Definizione di interventi didattico-educativi, strategie e 
metodologie 
•Stesura e applicazione di PEI, PEP e PDP 
•Collaborazione scuola -famiglia- territorio. 

Collegio Docenti: 
•Delibera del PAI (mese di giugno) su proposta del GLI. 



Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e

aggiornamento degli insegnanti

La scuola si impegna ad attivare corsi di formazione specifica 

sui bisogni educativi speciali, in sede, e anche attraverso la 

partecipazione a reti di scuole. 

L’Istituto predispone percorsi di formazione ed aggiornamento 

per tutti i docenti con l’obiettivo di: 

- informare sulle normative esistenti relative ai DSA e BES; 

- far acquisire metodologie didattiche che permettano di 

favorire l’apprendimento degli alunni con bisogni educativi 

speciali; 

- promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie; 

- produrre materiali didattici sperimentali da utilizzare nelle 

classi. 

In merito all’auto-formazione professionale, la scuola 

promuoverà momenti di scambio e confronto tra 

docenti, dietro proposta da parte dei diversi gruppi di lavoro 

che si occupano dell’inclusione a tutti i livelli, il cui compito sarà 

quello di individuare percorsi e metodologie che favoriscano 

l’integrazione degli alunni con BES.



Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi

inclusive-

In fase di valutazione si terrà quindi conto della situazione di partenza, 
delle capacità e potenzialità, nonché dei ritmi di apprendimento dei 
singoli alunni. Ci si impegnerà inoltre a verificare quanto gli obiettivi 
siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dal 
grado di scuola che lo studente frequenta. Si attuerà pertanto, una 
valutazione formativa cioè una valutazione che si focalizzerà sui 
progressi raggiunti dagli alunni, sui loro punti di forza, sui processi e 
non solo sulla performance, tenendo conto del livello di partenza. Le 
strategie di valutazione degli apprendimenti e degli esiti saranno 
calibrate in base agli obiettivi iniziali previsti nel P.E.I. o nel P.D.P. 
assicurando attenzione alla coerenza delle previsioni iniziali, nonché alle 
modifiche in itinere. Attraverso la valutazione si dovrà analizzare, 
altresì, l’efficacia degli strumenti compensativi e delle misure 
dispensative adottate durante l’anno scolastico.

L'ammissione  alla  classe  successiva avviene  secondo  quanto disposto  dal  
D.Lgs.62/17,  tenendo  a  riferimento  il  piano educativo individualizzato. 
Relativamente ai percorsi personalizzati, i Consigli di 
interclasse/intersezione/team dei docenti concorderanno le modalità di 
raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze, 
individuando modalità di verifica dei risultati raggiunti  prevedendo           
anche  prove assimilabili,   se    possibile,     a      quelle  del        percorso      
comune.



Valutare un alunno in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il 
singolo docente che il team docenti/consiglio di classe nella sua 
interezza. Pertanto, si adotteranno sistemi di valutazione 
programmati e condivisi. Ove necessario, il Consiglio/Team di Classe 
potrà adottare una valutazione differenziata, opportunamente 
formalizzata nel P.E.I. o nel PDP, che tenga conto delle effettive 
capacità, potenzialità, punti di partenza e crescita dei singoli alunni.

I vari Consigli di Classe concorderanno e individueranno in base alle 
discipline i contenuti e le competenze, stabiliranno modalità di verifica che 
prevedano anche prove assimilabili, calibrate anche su obiettivi minimi, 
adottando strategie di valutazione coerenti con le prassi inclusive, ai sensi 
della D.M. del 27/12/2012 e C.M. n. 8 del 06/03/2013. Per gli alunni con BES 
si dovrà tener conto degli strumenti compensativi indicati nei PDP. Per gli 
alunni con DSA vi è la possibilità di effettuare valutazioni che privilegiano 
le conoscenze e le competenze di analisi, sintesi e collegamento piuttosto 
che la correttezza formale. Saranno previste verifiche orali a 
compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera). Si farà 
uso di strumenti e mediatori didattici nelle prove di verifica sia scritte che 
orali (mappe concettuali, mappe mentali). Per gli alunni con disabilità si 
terrà conto della collaborazione dell'intero Consiglio di Classe per definire 
gli obiettivi da raggiungere insieme al docente specializzato. Per gli alunni 
con BES in particolare sono previste interrogazioni programmate, con 
diversa modulazione temporale; prove strutturate; prove scritte 
programmate.
La valutazione delle criticità e degli elementi positivi del Piano per 
l’Inclusione avverrà in itinere, di conseguenza si andranno a potenziare le 
parti deboli. 



Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno
della scuola
• Valorizzare la risorsa “alunni” attraverso l’apprendimento cooperativo per 

piccoli gruppi, per mezzo del tutoraggio tra pari.
• Promozione del bisogno di aggregazione: spingere gli alunni ad associarsi in 

gruppi di lavoro affinché ognuno si senta coinvolto in molte attività a forte 
valenza interpersonale e possa costruire delle relazioni positive con gli adulti 
che si occupano di lui

• Lavorare a classe articolata assegnando ai due sottogruppi presenti (recupero 
e eccellenza) attività diversificate

• Ottimizzare l’utilizzo di spazi, strutture, materiali  attrezzature TIC
• Favorire rapporti, formalizzati o meno (con  intese,- anche verbali, accordi di 

programma, convenzioni o altro), fra la singola scuola ed i servizi  socio-
sanitari del territorio, concernenti l’inclusione  scolastica. -

Obiettivi relativi alla didattica 
• Utilizzo sistematico delle nuove tecnologie e di software 

didattici 
• Sarà favorita la didattica cooperative, l’apprendimento 

attivo e  l’apprendimento tra pari (tutoring) 



Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in
rapporto ai diversi servizi esistenti
Gli incontri con le strutture sanitarie e socio-assistenziali del territorio si sono
rivelate preziose per orientare l’intervento educativo e formativo verso un
obiettivo comune. Sul piano psicopedagogico l’alunno con BES lavora
serenamente, percependo coerenza, unitarietà di intenti e continuità
nell’offerta formativa tra azioni interne ed azioni esterne alla scuola.
L’obiettivo sarà quello di migliorare le sinergie di intervento tra GLI d’Istituto e
Servizi Socioassistenziali territoriali pubblici e privati.
Gli interventi saranno organizzati attraverso:
 Asp CATANZARO
 ATP Catanzaro
 Coordinamento dell'assistenza specialistica
 Rapporto di collaborazione con associazioni presenti nel territorio in

particolare con l’AID sede provinciale di Catanzaro con la quale si sono
attivate iniziative di formazioni per il personale docente

 Rapporto di collaborazione con associazioni presenti nel territorio in 
particolare con   l’Unione Ciechi Italiani sez.  prov.  Catanzaro per 
consulenze tiflodidattiche.

 Diffusione nella scuola delle iniziative organizzate dal CTS e da soggetti
istituzionali, e non, presenti sul territorio

 Valorizzazione delle esperienze pregresse.



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

La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò 
viene coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività e nel supporto 
specifico all’evoluzione del bambino. 

La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è 
determinante ai fini di una collaborazione condivisa nel progetto evolutivo 
individualizzato. 

Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo 

alla lettura condivisa delle difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del 
Consiglio di Classe/Team dei docenti per favorire il successo formativo dello 
studente. 

In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche, 
adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle 
sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio. 

Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli 
interventi inclusivi anche attraverso: 

 la condivisione delle scelte effettuate
 l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare 

azioni di miglioramento 
 Il coinvolgimento  nella redazione del PDP.



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

Prevedere metodologie d’insegnamento e materiale didattico calibrato
alle effettive potenzialità (punti di forza) dell’alunno in modo da
favorire la sua inclusività e contemporaneamente quella della classe

 Prevenzione: identificazione precoce di possibili difficoltà e 
conseguenti bisogni educativi

 Valorizzazione della vita sociale: prestare attenzione al progetto di 
vita, al conseguimento da parte degli alunni delle competenze di 
base

 Percorsi formativi inclusivi: effettuare un adattamento degli 
obiettivi curriculari e dei  materiali

 Potenziamento dell’apprendimento: sostenere la motivazione ad 
apprendere, promuovere  una cultura dell’accoglienza e sostegno

 Predisponendo lavori “peer to peer” a piccoli gruppi e 
apprendimento cooperativo e laboratoriale su temi di riflessione, 
quali il rispetto degli  altri

 Creazione del contesto classe inclusivo: promuovere la capacità di 
ascolto di sé e dell’altro  come presupposto di una reale inclusione.



Valorizzazione delle risorse esistenti

Ogni intervento sarà realizzato partendo dalle risorse e dalle
competenze presenti nella scuola

-Classificazione delle competenze dei docenti interni e valorizzazione
delle stesse nella progettazione di momenti formativi.

- Valorizzazione della risorsa “alunni” attraverso l’apprendimento
cooperativo per piccoli gruppi, per mezzo del tutoraggio tra pari.

- Valorizzazione degli spazi, delle strutture, dei materiali e della
presenza vicina di un altro ordine di scuola per lavorare sulla
continuità e sull’inclusione

La scuola favorirà azioni volte all’acquisizione di risorse aggiuntive 
esterne che potrebbero essere utili per la realizzazione di progetti per 
l’inclusione.

L'azione integrata scuola-territorio consentirà l’individuazione e 
l'utilizzo delle risorse progettuali esistenti a livello locale. 

La scuola collaborerà con esperti esterni (psicopedagogisti, 
neuropsichiatri infantili, assistenti sociali, logopedisti, educatori, 
psicologi, psicomotricisti, mediatori culturali, facilitatori linguistici, 
volontari) che in varie forme interagiranno con essa ed con i suoi 
protagonisti.



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
• Maggiore attenzione all’inclusività tra insegnanti di tutti gli  

ambiti disciplinari per promuovere una vera continuità tra i 
diversi ordini di scuola.

• Conoscenza del futuro istituto nel rispetto della 
continuità tra i diversi ordini di scuola attraverso attività 
comuni e laboratoriali e monitoraggio degli alunni durante 
le prime settimane scolastiche nel passaggio tra un grado 
scolastico e l’altro.

• Maggiore attenzione all’inclusività nei Progetti per 
l’orientamento in uscita.



L’obiettivo delle didattica inclusiva è far raggiungere a tutti gli alunni il massimo grado 
possibile di apprendimento e partecipazione sociale, valorizzando le differenze 
presenti nel gruppo classe: tutte le differenze, non solo quelle più visibili e marcate 
dell’alunno con un deficit o con un disturbo specifico.

Le differenze sono alla base dell’azione didattica inclusiva e, come tali, non riguardano 
soltanto le differenze degli alunni, ma anche quelle negli stili di insegnamento dei 
docenti. Come gli alunni non imparano tutti nello stesso modo, così gli insegnanti non 
insegnano con lo stesso stile. 

Nella prospettiva della didattica inclusiva, le differenze non vengono solo accolte, ma 
anche stimolate, valorizzate, utilizzate nelle attività quotidiane per lavorare insieme e 
crescere come singoli e come gruppo.
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