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PREMESSA 
 

Una scuola che include è pronta a mettere in campo ciò che occorre perché 
ogni alunno possa sentirsi accolto, compreso, partecipe: difatti, la disabilità 
diventa semplicemente un modo di essere, se l’ambiente permette lo sviluppo 
delle sue potenzialità. 
Il decreto legislativo n° 66 del 13 Aprile 2017 e la L. n° 107 del 13 Luglio 
2015, a tale proposito, pongono le basi per rafforzare e implementare 
l’inclusione scolastica, anche garantendo la partecipazione di tutte le 
componenti scolastiche e promuovendo il coinvolgimento della famiglia e 
delle associazioni nei processi di inclusione. In questo modo, il minore con 
difficoltà trova un terreno fertile per il suo sviluppo in ogni momento e in ogni 
aspetto della sua vita. 
 

FINALITA’ 
 

La finalità generale del sistema educativo consiste nel promuovere 
l’apprendimento, in coerenza con le attitudini e le scelte personali, e 
nell’assicurare a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali, 
entro i limiti delle proprie possibilità. 
 

L’Istituto Comprensivo “Paradiso-Tuturano” di Brindisi si propone di 
potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle 
necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, 
manifesti Bisogni Educativi Speciali. 
 
 
OBIETTIVI  PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA 
 

 Riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione 
sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia 
ambientali che personali. 

 Mettere la persona al centro dell'azione didattica, cioè accogliere ed 
accettare l'altro come persona, per conoscere l'alunno anche dal punto di 
vista socio-affettivo, oltre il cognitivo. 

 Praticare anche in classe strategie più coinvolgenti rispetto a quelle 
tradizionali (laboratori e didattica laboratoriale; studio guidato; percorsi 
interdisciplinari; ecc). 

 Condividere le linee metodologiche e i presupposti pedagogici con tutto il 
personale educativo. 

 Valorizzare le potenzialità e risorse di ognuno. 

 Riconoscere i diversi bisogni e le differenze individuali, dando risposte 
diverse a domande diverse, cioè curare la personalizzazione 
dell'insegnamento e adeguare in itinere la programmazione di ciascuna 
disciplina. 



STRUTTURA DEL P.A.I. 
 

Il P.A.I. è lo strumento per la progettazione dell’offerta formativa in senso 
inclusivo, è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica 
attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, le linee guida 
per un concreto impegno programmatico per l’inclusione, basato su una 
attenta lettura del grado di inclusività della scuola e su obiettivi di 
miglioramento.  
A tal fine la progettazione e l’organizzazione tenderanno a: 

 creare un ambiente accogliente e di supporto; 

 sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, 
sviluppando attenzione educativa in tutta la scuola; 

 promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di 
apprendimento; 

 centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno; 

 favorire l’acquisizione di competenze collaborative; 

 promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più 
stretta collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante. 

 
 
COME LA SCUOLA SI PONE DI FRONTE ALLA TEMATICA 
DELL’INCLUSIONE 
 

Una scuola che vuole erogare un servizio di qualità, cioè efficace ed efficiente 
in ogni suo elemento e, quindi, orientato a soddisfare i bisogni dell’utenza, 
non può non promuovere sia al suo interno che all’esterno una cultura tesa 
all’inclusione al fine di: 

 ridurre l’insuccesso scolastico; 

 arginare la dispersione; 

 favorire una cultura di accoglienza degli immigrati e degli stranieri; 

 prevenire e arginare il disagio; 

 favorire la crescita e lo sviluppo professionale del personale docente e 
non docente; 

 favorire la partecipazione delle famiglie al processo di apprendimento; 

 attivare azioni per la promozione culturale del territorio; 

 verificare la qualità della formazione dei docenti; 

 verificare la qualità del servizio scolastico. 
 

DESTINATARI 
 

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali comprendenti: 

o disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77); 
o disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003); 



o alunni in situazione di disagio socio-economico; 
o alunni con svantaggio linguistico e/o culturale. 

 

MODALITA’ D’ INTERVENTO: 
 
1) Individuazione precoce dei BES e dei DSA 

 

La scuola mette a disposizione dei docenti che intendono verificare se un 
alunno con difficoltà o ritardo negli apprendimenti di base possa avere 
caratteristiche ascrivibili ad un disturbo specifico, materiale osservativo di 
facile compilazione, diverso secondo l’ordine di scuola.  
In tal modo si può agire tempestivamente sia nella somministrazione di 
attività atte a facilitare gli apprendimenti stessi, sia nella comunicazione a 
famiglie e agli operatori che devono intraprendere un percorso di diagnosi 
e riabilitazione. 

 
2) Individualizzazione  e  personalizzazione  dei  saperi  messi  a punto   

  dalla scuola 
 

I percorsi di individualizzazione e di personalizzazione degli apprendimenti 
vengono promossi: 
 curando gli aspetti affettivo-relazionali (autonomia, socialità); 
 utilizzando pratiche didattiche integranti; 
 adattando l’insegnamento alle caratteristiche individuali degli studenti in 

vista del raggiungimento di obiettivi ritenuti irrinunciabili; 
 utilizzando una vasta gamma di approcci e un’ampia varietà di attività 

individuali e di gruppo; 
 curando la fase di attivazione dei saperi già posseduti; 
 attivando momenti di recupero individuale; 
 usando in classe diverse modalità di differenziazione e di 

individualizzazione, rispettando i tempi e i ritmi di apprendimento degli 
alunni; 

 permettendo la scelta di opzioni da parte degli alunni (rispetto alle 
attività, ai tempi, all’uso dei mediatori,…); 

 permettendo un approccio didattico rispettoso dei diversi stili cognitivi; 
 suddividendo il percorso di insegnamento in sequenze; 
 utilizzando la mediazione tra pari; 
 valorizzando in classe le potenzialità dell’alunno; 
 creando  situazioni formative  in cui tutti possono dare il loro contributo  

(circle time, brainstorming...); 
 condividendo i criteri valutativi con tutti i docenti, i genitori, gli allievi; 
 promuovendo strategie autovalutative e di valutazione tra pari; 
 favorendo la riflessione metacognitiva; 
 predisponendo attività di problem solving; 
 predisponendo verifiche personalizzate; 



 adattando l’insegnamento alle caratteristiche individuali degli alunni; 
 utilizzando l’aiuto didattico, la facilitazione e la semplificazione in vista 

del raggiungimento di obiettivi ritenuti irrinunciabili. 
 

3)  Organizzazione del contesto e della didattica 
 

La scuola cerca di rendere più inclusivo il contesto: 
 costruendo un clima positivo e motivante; 
 articolando la classe in gruppi di apprendimento cooperativo; 
 utilizzando il tutoring; 
 suddividendo il tempo in scansioni operative; 
 mettendo a disposizione percorsi opzionali che possono essere svolti in 

autonomia; 
 distribuendo i carichi cognitivi nell’arco della giornata scolastica; 
 organizzando gli arredi in modo da favorire le relazioni tra le persone; 
 prevedendo l’uso di ambienti attrezzati per attività specifiche (biblioteca, 

palestra, laboratorio, …); 
 inserendo elementi di flessibilità organizzativa (tempi, orari, pause, 

attività…); 
 utilizzando il territorio come contesto di apprendimento; 
 predisponendo diversi livelli di strutturazione delle proposte didattiche in 

relazione all’autonomia degli alunni; 
 utilizzando la didattica laboratoriale. 

 

4) Offerta formativa riferita all’integrazione delle diversità 
 

La scuola adotta le seguenti procedure di accoglienza di alunni disabili: 
 procedure per il passaggio delle informazioni ai docenti delle classi 

successive; 
 Criteri per l’assegnazione alla classe dell’alunno disabile; 
 Criteri per l’assegnazione dell’insegnante di sostegno; 
 Continuità di insegnamento; 
 Permanenza per un ulteriore anno nella scuola dell’infanzia; 
 Progettazione personalizzata e valutazione collegiale; 
 Presenza di un educatore; 
 Presenza di funzione strumentale per l’integrazione; 
 Incontri con terapiste. 
 Progetti integrazione allargati alla classe 
 Progetto di continuità; 
 Progetto Multicultura. 
 

5) Didattica Digitale Integrata 
 

Alla luce di quanto avvenuto durante gli ultimi tre anni scolastici, l’Istituto 
inserisce a tutti gli effetti la DDI nel processo inclusivo al fine di garantire agli 
alunni con BES certificati e altri svantaggi la possibilità di accedere 



all’insegnamento/apprendimento nel modo a loro più adeguato, ossia 
considerando tanto l’aspetto organizzativo quanto quello relazionale. 
 
CRITERI 
 Flessibilità nei modi e nei tempi della somministrazione della DDI. 
 Scelta di materiale didattico che permetta un discreto margine di 

autonomia operativa, dunque semplificato o ridotto. 
 Possibilità di relazione tra famiglie di alunni BES, docenti e, se previsto, 

educatori attraverso spazi riservati come stanze virtuali per scambio di 
osservazioni, elaborazione di strategie comuni, scambi di idee su 
criticità ecc. 

 Verifiche calibrate e flessibili nella scelta dei tempi, dei contenuti e delle 
modalità di somministrazione. 

 Valutazione di tipo prevalentemente formativo che riguardi la puntualità, 
l’impegno, la cura delle consegne, nel rispetto delle peculiarità e delle 
difficoltà non solo individuali ma della situazione stessa.   

 
STRUMENTI 
 Materiale didattico selezionato in base alle difficoltà degli alunni 
 Tecnologia in possesso delle famiglie o, in assenza di questa, strumenti 

concessi dalla scuola in comodato d’uso. 
 Videolezioni, video didattici selezionati da piattaforme, app, canali 

tematici ecc. 
 Strumenti compensativi e dispensativi già previsti per alunni con DSA. 
 Affiancamento di educatori, assistenti per la comunicazione e, se 

previsto, mediatori culturali/linguistici. 
 
6) Istruzione ospedaliera, domiciliare, parentale 
 

Si può ritenere che l’istruzione ospedaliera e parentale siano di fatto forme di 
didattica a distanza inclusive in quanto presuppongono che condizioni fisiche 
di durata e severità tali da non permettere ad un alunno di accedere a normali 
mezzi d’istruzione possono tradursi in vero e proprio svantaggio, al di là della 
presenza o meno di condizioni di disabilità.  
L’istituto si impegna, pertanto, ad attivare tempestivamente quanto previsto 
dalla C.M. n°60 del 16/07/2012 sia per alunni BES, sia per coloro i quali si 
trovino in provvisorie, prolungate condizioni di salute tali da interferire con il 
percorso formativo in essere.  
 
7) Incremento della comunicazione tra Scuola, famiglie e operatori 
socio-sanitari 
 

L’Istituto pone in essere incontri ad inizio e fine d’anno scolastico, da 
svolgersi per ogni alunno alla presenza del Dirigente Scolastico, i docenti, gli 
educatori, le famiglie e l’équipe s.p.p. dell’Asl, finalizzati rispettivamente 



all’organizzazione del percorso formativo da concretizzare nella stesura del 
PEI e alla verifica dell’efficacia di quanto è stato attuato o di eventuali criticità.  
Si ritiene, difatti, che sia necessario un monitoraggio e che tutte le figure che 
si occupano dell’educazione e dell’istruzione del minore con difficoltà 
debbano potersi confrontare in uno spazio definito e in tempi certi. 
 
8) Interventi per la formazione 

 

L’Istituto propone attività di aggiornamento e formazione per tutti i docenti sui 
temi dell’educazione inclusiva migliorando in tal modo la loro capacità di 
attivare le metodologie dell’apprendimento cooperativo e del tutoring. In 
particolare sarà favorita la partecipazione ad azioni di formazione che 
consentano di migliorare gli interventi: 
 

a) Nell’ambito del gruppo- classe attraverso 
 Individuazione precoce di disturbi di apprendimento; 
 Utilizzo dei modelli di apprendimento cooperativo e di tutoring; 
 recupero dei prerequisiti per le classi prime durante il periodo dedicato 

all’accoglienza; 
 attivazione di percorsi inclusivi; 
 gestione di comportamenti-problema. 
 elaborazione chiara dei livelli minimi attesi per le varie discipline. 

 

b) Per l’alunno con BES attraverso 
 Segnalazione tempestiva di disturbi di apprendimento; 
 Pratiche precise di osservazione iniziali e in itinere; 
 L’elaborazione di un PEI o un PDP coerenti ed esaustivi; 
 Capacità di utilizzare ed elaborare metodologie e strategie;  
 Capacità di creare un ambiente collaborativo e sereno nel team; 
 Capacità di ascoltare, collaborare, affrontare situazioni problema con 

alunni, docenti e famiglie. 
 

9) Esperienze di rete 
 

La Scuola nel tempo ha costruito Reti di supporto all’inclusione per la 
formazione e lo scambio di esperienze. 
Nel territorio supportano l’inclusione anche i Centri Sportivi, le Associazioni 
no-profit, i Servizi Sociali Territoriali, l’Unità Multidisciplinare ASL. 
 
10) Strumenti di documentazione: 
 

La scuola: 

 redige in collaborazione con la famiglia e il personale specializzato i 
documenti richiesti dalla normativa, opportunamente adattati in base 
alle esigenze e al percorso compiuto dalla scuola: PEI ordinari e 
provvisori, PDP per DSA e PDP per allievi in situazione di svantaggio 



linguistico e/o socioculturale, prove di verifica, verbali Gruppi di Lavoro 
per l’Inclusione, relazioni intermedie (scuola primaria e infanzia) e finali; 

 valuta e riprogetta in base agli esiti. 
 
11) Sportello di ascolto per famiglie e docenti “La scuola ti prende per  
       mano” 
 

Il progetto si pone il fine di mettere la scuola al centro del dialogo formativo 
attraverso i seguenti servizi: 
Per le famiglie 
- Fornire indicazioni e materiale per la segnalazione di difficoltà scolastiche 

(in fase di pre-certificazione). 
- Confronto su criticità di tipo relazionale in famiglia e in classe che abbiano 

ricadute sul percorso educativo e didattico. 
- Fornire suggerimenti per facilitare lo studio individuale a casa. 
- Fornire indicazioni e recapiti di strutture del territorio utili ad effettuare 

diagnosi, supporto allo studio, attività laboratoriali e motorio-sportive 
adeguate. 

 
Per i docenti e gli educatori 
- Fornire indicazioni e materiale per la segnalazione di diverse difficoltà di 

apprendimento. 
- Fornire materiale osservativo per l’individuazione precoce di disturbi 

specifici di apprendimento. 
- Fornire suggerimenti di tipo pedagogico e didattico. 
- Favorire spazi di incontro e confronto atti a risolvere criticità relazionali nel 

team. 
 
GRADO D’INCLUSIVITA’ DELLA SCUOLA 
La rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado d’inclusività della 
scuola sono finalizzate ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità 
educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi.  
La scuola si impegna a perseguire, anche attraverso le reti scolastiche, 
accordi e intese con i servizi socio-sanitari territoriali (ASL, Servizi sociali e 
scolastici comunali e provinciali, enti del privato sociale e del volontariato, 
Servizi di supporto educativo per minori, ecc.) finalizzati all’integrazione dei 
servizi “alla persona” in ambito scolastico. 
 
DATI DI CONTESTO 
 N° 

A. Rilevazione degli Alunni iscritti nell’Istituto Comprensivo:  

TOT. Alunni frequentanti l’istituto 712 
Alunni Iscritti Scuola dell’Infanzia 196 
Alunni Iscritti Scuola Primaria  352 
Alunni Iscritti Scuola Secondaria di 1° Grado 164 



 
ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITA’ 
 N° 

B. Rilevazione dei BES presenti:  108 
 disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  68 

 minorati vista 1 

 minorati udito  2 
 Psicofisici              65 

  

Disturbi evolutivi specifici 17 
  

Svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale 4 

 Disagio comportamentale 7 

 
Insegnanti di sostegno Risorse professionali 
specifiche 

Prevalentemente 
utilizzate in… 

SI/NO 

 Attività individualizzate 
e di piccolo gruppo 

SI 

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

SI 

AEC Attività individualizzate 
e di piccolo gruppo 

NO 

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

SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate 
e di piccolo gruppo 

SI 

   

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  SI 

Altro:   
 
C. Coinvolgimento docenti curricolari 

 
Attraverso… 

 
SI/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:  SI 

 
 
 
Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

SI 

Altro:   

 
 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 



 
Altri docenti 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

SI 

Altro:            

 

 
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 
inclusivo 

   X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti 

   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi 
inclusive; 

   X  

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

   X  

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

  X   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e    X  

D. Coinvolgimento personale ATA abili SI 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie Informazione /formazione su genitorialità 
e psicopedagogia dell’età evolutiva 

NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

SI 

Altro:  

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

SI 

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

SI 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

SI 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

SI 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

 Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

SI 

H. Formazione docenti Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

SI 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

SI 

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

SI 

 Altro:   



nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative; 

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  

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado d’inclusività dei sistemi 
scolastici 

 
OBIETTIVI  D’INCREMENTO  DELL’INCLUSIVITA’  PROPOSTI  PER  IL 
PROSSIMO ANNO 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 

(chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 
 
1. Rinforzare l’azione del Gli attraverso il potenziamento della comunicazione (incontri, 
condivisione periodica di osservazioni, materiali, problematiche rilevate nei plessi, 
documentazione). 
2. Personale di segreteria “dedicato” alla gestione (accettazione, protocollo e 
trasmissione) della certificazione medica, alla costituzione di rubriche per il reperimento 
dati BES. 
3. Rinforzo delle prassi e o procedure per l’accoglienza, l’organizzazione, la 
programmazione degli interventi, il monitoraggio e la valutazione degli alunni con BES:  
- Nel caso di alunni con disabilità l’istituto li accoglie organizzando le attività didattiche     
  ed educative attraverso il supporto dei docenti specializzati, degli assistenti di base, per    
  la comunicazione e degli educatori, di tutto il personale docente ed ATA. 
- Nel caso di alunni con DSA (Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011) 

occorre distinguere: per gli alunni già accertati, viene applicato il protocollo, già in vigore 
nell’Istituto, che prevede la redazione del modello di PDP  da monitorare nel corso 
dell’anno scolastico.  

- Nel caso di alunni con altri disturbi evolutivi specifici, e precisamente: deficit del 
linguaggio; deficit delle abilità non verbali; deficit nella coordinazione motoria; deficit 
dell’attenzione e iperattività (in forma grave tale da compromettere il percorso 
scolastico); funzionamento cognitivo limite; disturbo dello spettro autistico lieve (qualora 
non previsto dalla legge 104) ecc., se in possesso di documentazione clinica, si 
procederà alla redazione di un PDP; qualora la certificazione clinica o la diagnosi non 
sia stata presentata, il Consiglio di classe dovrà motivare opportunamente le decisioni 
assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche. 

- Nel caso di alunni con svantaggio socioeconomico e culturale, la loro individuazione 
avverrà sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli 
operatori dei servizi sociali oppure di ben fondate considerazioni psico-pedagogiche e 
didattiche e gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio. 

- Nel caso di alunni con svantaggio linguistico e culturale, sarà cura dei Consigli di 
classe individuarli sulla base di prove in ingresso ed indirizzarli a specifiche attività che 
ne favoriscano l’inclusione organizzate nell’Istituto. 



In tutti i casi in cui non sia presente una certificazione clinica, i Consigli di classe potranno 
fruire di una scheda di rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali, la quale costituisce il 
punto di partenza nella presa in carico “pedagogica” da parte della scuola dell’alunno con 
BES; essa viene redatta con il supporto del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione.  
 
 

Formazione e aggiornamento degli insegnanti 
- Incrementare e favorire attività formative relative alle tematiche dell’inclusione, alle 

metodologie e alla strutturazione di percorsi personalizzati, con particolare attenzione 
verso le problematiche di alunni con DSA o BES non certificati. 

- Programmare la formazione sulla programmazione e la gestione dei comportamenti 
problema per docenti non specializzati utilizzati sul sostegno. 

- Organizzare attività di tutoring per docenti senza titolo o esperienza utilizzati sul 
sostegno 

 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive  
- Programmare e concordare con il team docente di classe le verifiche periodiche 
- Adozione di un modello di programmazione dell’intervento educativo-didattico coerente 

con il nuovo sistema di valutazione (Ordinanza ministeriale n°172 del 4 dicembre 2020 e 
relative Linee guida) 

- Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua 
straniera) 

- Valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e 
collegamento piuttosto che alla correttezza formale 

- Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali (mappe 
concettuali, mappe cognitive) 

- Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove 
- Pianificare prove di valutazione formativa 
 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità  
- Incrementare la possibilità di condivisione del processo formativo tra scuola e famiglia 
attraverso incontri programmati con il referente, i docenti, gli educatori ed altri operatori 
per una “presa in carico istituzionale e umana” delle famiglie di alunni con disabilità o altri 
BES.  
- Favorire, anche attraverso un’attenta programmazione, la partecipazione della famiglia 
alla definizione del PEI, del PDP e altre iniziative finalizzate alla tutela, all’educazione, allo 
sviluppo emotivo-affettivo-sociale e cognitivo sia in ambiente scolastico, sia familiare. 
 
 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi 
Negli incontri di Dipartimento e di Discipline e nei Consigli di classe vengono pianificati 
curricoli che favoriscano l’inclusione. A tal fine viene favorita una didattica che privilegi 
l’uso di nuove tecnologie e attività di laboratorio. Ciascun docente realizza l’impegno 
programmatico per l’inclusione da perseguire nel senso della trasversalità negli ambiti 
dell’insegnamento curriculare attraverso: 

 Adozione dei libri di testo che consentano la didattica inclusiva (e-book, contenenti 
mappe concettuali, versioni mp3, ecc.) 

 Potenziamento di progetti a carattere inclusivo che stimolino le forme di 
intelligenze multiple (es. teatro, arti visive, sport, ecc.); 

 Promozione ed organizzazione di attività sportive adattate, manifestazioni 
promozionali che coinvolgano tutti gli interlocutori territoriali che si occupano di 



svantaggio sociale. 

 Incremento di risorse strumentali, quali attrezzature e ausili informatici specifici che 
possano rispondere in modo adeguato ai bisogni educativi speciali dei nostri alunni 
(lavagna interattiva multimediale, postazione con ingranditore, audiobook, tastiera 
facilitata, dattilobraille, sintesi vocale, programmi per la strutturazione di mappe 
concettuali). 

 

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

 Reti di scuole 

 Servizi sociosanitari territoriali 

 Associazioni di volontariato 

 Mediatori culturali per la valorizzazione della lingua e della cultura del paese di 
origine dell’alunno straniero 

 Esperti esterni per la formazione e l’aggiornamento del personale 
 

Fasi di transizione (ingresso nel sistema scolastico, continuità tra i 
diversi ordini di scuola) 

 Consolidare sempre più i rapporti con le scuole di provenienza dei BES 
(acquisizione di elementi di conoscenza psicopedagogica dell’alunno, strumenti 
utilizzati, programmazioni, curricolo svolto, ecc,) 

 Creare una raccolta di documentazione di accompagnamento (PDP, relazioni 
docenti, considerazioni rilevate dai docenti di carattere psicopedagogico, ecc.) che 
possa aiutare l’alunno con disturbo di apprendimento nel successivo percorso 
formativo. 

 
Nel protocollo di accoglienza per gli alunni con BES: 

 Per le famiglie che vogliono conoscere l’offerta formativa dell’Istituto è prevista la 
possibilità di usufruire di un servizio di informazione e consulenza. Formalizzata 
l’iscrizione, il docente di sostegno interessato o il coordinatore di classe incontra i 
docenti della scuola di provenienza dell’alunno ed i suoi genitori per un primo 
contatto e predispone, all’inizio dell’attività scolastica, le attività volte ad accogliere 
l’alunno. 

 L’insegnante di sostegno informa il Consiglio di classe sulle problematiche relative 
all’alunno, incontra i genitori all’inizio dell’anno scolastico, prende contatti con gli 
specialisti della ASL, collabora con gli insegnanti curricolari al fine di creare un 
clima di collaborazione e di inclusione. 
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