
 

 

Anno Scolastico 2018-2019 

 

Piano Annuale per l’Inclusione 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: 
n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 

 

30 

 minorati vista 
         -- 

 minorati udito 
-- 

 Psicofisici 
30 

2. disturbi evolutivi specifici 
 

 DSA  
4 

 ADHD/DOP  
 1 

 Borderline cognitivo  
2 

 Altro  
3   

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
 

 Socio-economico  
7 

 Linguistico-culturale  
1 

 Disagio comportamentale/relazionale  

 
6 

 Altro  
6 

Totali 60 

8,03% su popolazione scolastica(n.710 iscritta e frequentante)  
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N° PEI redatti dai GLHO  30 

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

sanitaria  

10 

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

sanitaria  
7 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

Sì 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

No 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

No 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

No 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  No 

Docenti tutor/mentor  No 

Sportello psicologico(psicologo ) 

con contributo Ente Locale 

 Sì 

Altro: 

O.S.A. per assistenza alunni ai pasti 

 SI 

Servizio Civile per supporto 

all’integrazione 

 SI 

 



C. Coinvolgimento docenti curricolari 
Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

Sì 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

Sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI No 

Rapporti con famiglie          Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

Sì 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
Sì 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia dell’età 

evolutiva 

Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 

Coinvolgimento in attività di Sì 



promozione della comunità educante 

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 
Sì 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili 
Sì 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
Sì 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
Sì 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
No 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro:Progetto “Scuola Viva”con 

interventi specifici, POR,PON 
Sì 

G. Rapporti con privato sociale 

e volontariato 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
Sì 

Progetti a livello di reti di scuole Sì 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 No 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Sì 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 

Sì 

Altro:   

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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    x  



Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 
 

 
x   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   x   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 

scuola 
   x  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 

scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
 

 
x   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 

attività educative; 

   x  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 

percorsi formativi inclusivi; 
   x  

Valorizzazione delle risorse esistenti   x   

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
  x   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso 

nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il 

successivo inserimento lavorativo. 

 
 

x   

Altro:      

Altro:      

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

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

 

  



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

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli 

di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

Dirigente scolastico: coordinamento del GLI; individuazione di criteri e procedure relative al progetto di 

inclusione; 

Partecipazione agli accordi e intese con i servizi socio-sanitari territoriali 

Coordinatore di classe: rilevazione dei Bes nelle proprie classi 

Consigli di classe: elaborazione PDP e percorsi individualizzati e personalizzati 

Docenti: impegno programmatico per l'inclusione da perseguire nel senso della trasversalità negli ambiti 

dell'insegnamento curriculare 

Gruppo di lavoro per l'inclusione : elaborazione della proposta del Piano annuale per l'inclusività riferito a 

tutti gli alunni Bes e proposta al Collegio Docenti della programmazione degli obiettivi e delle attività del 

Pai 

Referente Disabilità/Dsa/Bes: supporto al consiglio di classe nell’assunzione di strategie e tecniche 

pedegogiche , metodologiche e didattiche inclusive 

Collegio docenti: su proposta del GLI delibera il PAI 

Funzioni strumentali “Inclusione”: collaborazione attiva alla stesura del PAI. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti 

Visto l’aumento del numero di alunni con diagnosi di “Disturbo dello spettro autistico”, con “Difficoltà di 

apprendimento” e “Disturbo del comportamento” si evidenzia la necessità di aggiornare la formazione dei 

docenti di sostegno e di formare i docenti curricolari su tali tematiche. Si consigliano corsi di formazione 

per acquisire gli strumenti di conoscenza e gestione delle caratteristiche peculiari delle persone con 

disturbi dello spettro autistico, sia dal punto di vista teorico che pratico. Si richiede l’organizzazione  di 

corsi di formazione per consentire ai docenti di acquisire le seguenti competenze: 

 Saper riconoscere precocemente le difficoltà; 

 Saper gestire comportamenti disfunzionali; 

 Favorire l’inclusione scolastica. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive  

Nell'ambito degli incontri di Dipartimento, nei Consigli di classe finalizzati alla realizzazione del PEI, del PDP 

e dei percorsi personalizzati a favore degli alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, 

negli incontri GLI si concordano le strategie per la valutazione coerente con prassi inclusive. Tali strategie 

non possono prescindere dal punto di partenza dell'alunno e dalle difficoltà legate all'apprendimento della 

lingua italiana. Le verifiche degli alunni con  Bes, preventivamente calendarizzate dal team docenti, 

vengono effettuate in relazione al PDP (se presente) e con gli strumenti e le misure connesse allo stesso. 

Per quanto concerne, invece, gli alunni con disabilità le verifiche vengono effettuate secondo le modalità e 



le strategie previste dal PEI. 

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

 

La scuola si doterà delle figure di sistema, compatibilmente con le risorse e le riflessioni di tipo 

organizzativo, professionale, che ritiene più funzionali alla propria organizzazione scolastica, ovvero: 

- REFERENTE BES-DSA con funzione di sostegno, consulenza e informazione ai docenti e all'interno della 

Comunità Educante; 

- REFERENTE DISABILITA' per sostegno all'elaborazione del PEI; interfaccia con gli Enti; pianificazione e 

promozione di attività, progetti e strategie adeguate; 

- SOSTEGNO SCOLASTICO (team docenti per sostegno educativo e didattico agli alunni certificati secondo 

la L.104); 

- FUNZIONE STRUMENTALE  

I docenti di sostegno supportano i docenti della classe in attività inclusive quali: lavori di piccolo gruppo, 

apprendimento cooperativo, attività di tutoring, attività individuali per l’acquisizione di  abilità e  di 

conoscenze estese a tutti.  

Verranno previsti incontri  finalizzati alla condivisione di attività inclusive: individuazione di strategie e di 

metodologie efficaci. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 

rapporto ai diversi servizi esistenti 

Incontri e collaborazione con i Servizi esistenti sul territorio (ASL, servizi sociali, associazioni di 

volontariato).  

 

 

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

che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

La scuola  collabora e interagisce con le famiglie per acquisire tutte le informazioni utili e  condividere di 

interventi educativi.  

La famiglia segue il percorso formativo del figlio in collaborazione con la scuola. Partecipa agli incontri con 

la scuola e i servizi del territorio, condivide il Progetto educativo e collabora alla sua realizzazione. 

La corretta e completa compilazione dei PDP e la loro condivisione con le famiglie sono passaggi 



indispensabili alla gestione dei percorsi personalizzati e al rapporto con le famiglie stesse. Queste devono 

essere coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli. 

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

inclusivi 

La cultura inclusiva della scuola tiene  conto delle diversità come risorsa e arricchimento. Il filo conduttore 

che guida l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di tutti gli alunni; l’esercizio di tale 

diritto comporta, da parte dei docenti un particolare impegno in relazione agli stili educativi, al 

ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie di 

organizzazione delle attività in aula. 

Gli interventi inclusivi saranno promossi attraverso la progettazione curricolare degli obiettivi di 

apprendimento e delle attività realizzate da tutti i docenti curricolari. La differenziazione per gli alunni  con 

BES consisterà nell’ individuazione  di procedure personalizzazione, nella ricerca della strumentazione più 

adeguata, nell’adozione di strategie e metodologie, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo 

e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e 

ausili informatici, di software e sussidi specifici. 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Nelle classi e nei plessi si consiglia l’utilizzo della LIM . 

In base alla specifica formazione dei docenti, presenti nell’Istituto,  si valorizzano competenze e  maggiore 

divulgazione dei saperi e delle conoscenze. 

Ogni singola figura presente nell’Istituto è una risorsa per il processo di apprendimento. 

Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola anche 

se, visto il numero e le diverse problematicità di cui i soggetti sono portatori nonchè le proposte didattico 

formative per l'inclusione, si ritiene necessaria la presenza di risorse aggiuntive per gli alunni in particolari 

difficoltà. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 

progetti di inclusione 

L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede l’articolazione di un 

progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse specifiche della comunità scolastica.  

Corsi PON e POR. 

Si può acquisire materiale didattico accedendo ad internet (software gratuiti) 

Risorse umane da utilizzare per progetti di inclusione tramite Piano di Zona e Ente Locale 



Acquisizione di materiale specifico per l’inclusione. 

 

 

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

scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola. 

Notevole importanza viene data all'accoglienza: così per i futuri alunni vengono realizzati progetti di 

continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere con minore ansia il 

passaggio fra i diversi ordini di scuola. Valutate quindi le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, si 

provvederà alla formazione adeguata delle classi.  

 

 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 29-06-2018 

Aggiornato  e Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’inclusione 10-9-2018 

Aggiornato e Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 11-10-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Piano dell’inclusione 

Di cui al DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 Norme per la promozione dell'inclusione 

scolastica degli studenti con disabilità a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107.  

 

Il Piano dell’inclusione è parte del Piano Annuale dell’Inclusione realizzato per tutti gli alunni con 

BES, pertanto vengono estrapolati i dati relativi agli alunni con disabilità: 

 

disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
 

30 

 minorati vista 
         -- 

 minorati udito 
-- 

 Psicofisici 
30 

N° PEI redatti dai GLHO  30 

 

 

I. 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 

Referenti di Istituto (disabilità)  Sì 

Altro: 

O.S.A. per assistenza alunni ai pasti 

 SI 

Servizio Civile per supporto 

all’integrazione 

 SI 
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J. Coinvolgimento docenti curricolari 
Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

Sì 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

Sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI No 

Rapporti con famiglie          Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

Sì 

Altro:   

 

K. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
Sì 

Altro:   

L. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia dell’età 

evolutiva 

Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 

Coinvolgimento in attività di Sì 



promozione della comunità educante 

Altro:  

M. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS 
/ CTI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità 
Sì 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili 
Sì 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
Sì 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
Sì 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
No 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro:Progetto “Scuola Viva”con 

interventi specifici, POR,PON 
Sì 

N. Rapporti con privato sociale 

e volontariato 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
Sì 

Progetti a livello di reti di scuole Sì 

O. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 No 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Sì 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 

Sì 

Altro:   

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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    x  



Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 
 

 
x   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   x   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 

scuola 
   x  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 

scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
 

 
x   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 

attività educative; 

   x  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 

percorsi formativi inclusivi; 
   x  

Valorizzazione delle risorse esistenti   x   

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
  x   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso 

nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il 

successivo inserimento lavorativo. 

 
 

x   

Altro:      

Altro:      

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

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella approvata dal GLI – Assegnazione ore insegnamento specializzato alle classi  

 

 

INFANZIA TEMPO SCUOLA

COGNOME 

E NOME

ORE DA 

SENTENZA

ORE UTILI 

COME DA PEI

ORE RICHIESTE

DAL GLHI/GLI ore attribuite

SEZ. H 5 ANNI RE. FR. SA. 36 36 19

SEZ. B 5 ANNI MA. LO. 27 27 17

SEZ. I 4 ANNI CO. GU. 22 22 19

SEZ. G. 4 ANNI SO. AN. 22 22 17

SEZ. A 3 ANNI PO.GI. 22 22 17

SEZ. F 3 ANNI CA.LI. 22 22 17

SEZ. C 5 ANNI RU. CO. 22 22 19

173 173 5 CATTEDRE 

PRIMARIA TEMPO SCUOLA

COGNOME 

E NOME

ORE DA 

SENTENZA *

ORE UTILI 

COME DA PEI *

ORE RICHIESTE

DAL GLHI/GLI ore attribuite **

1B PRIMARIA NORMALE DE.G. 39 39 39 26

3B PRIMARIA NORMALE MU. MA. 28 25 25 25

3A PRIMARIA PIENO PA.RO. 15 15 15

3C PRIMARIA NORMALE ES. GI. 22 15 15 15

3C PRIMARIA NORMALE MA. MA. 28 25 25 25

4 A PRIMARIA PIENO VO. SI. 37 37 37 37

4A PRIMARIA PIENO AR. NO. 22 22 22 22

4B PRIMARIA NORMALE D.M.F. 28 28 22

4B PRIMARIA NORMALE RU. FR. 22 21 21 21

4BPRIMARIA NORMALE MA. GI. 12 12 12

4C PRIMARIA NORMALE ES. VI. MA. 28 28 28 28

4C PRIMARIA NORMALE MI. FR. 22 22 22 22

5A PRIMARIA PIENO DE. GE. FR. SA. 11 11 11

5A PRIMARIA PIENO ES. FR. PI. 27 27 27 27

5B PRIMARIA NORMALE ES. SA. 30 22 22 22

5A PRIMARIA PIENO NU. FR. 22 22 22 22

327 371 371 16 CATTEDRE 

SECONDARIA 1 ° TEMPO SCUOLA

COGNOME 

E NOME

ORE DA 

SENTENZA

ORE UTILI 

COME DA PEI

(considerate, 

anche, le 

frequenze

ORE RICHIESTE

DAL GLHI/GLI ore attribuite

1 SECONDARIA 1° NORMALE D'E. G. 20 20 + 2 20 + 2

2 A SECONDARIA 1° NORMALE AI. AR. 29 29 29 29

2 B SECONDARIA 1° PROLUNGATO MA. MI. 27 27 27 27

2 D SECONDARIA 1° PROLUNGATO PA.SA. 20 20 + 3 20 + 3

2 C SECONDARIA 1° NORMALE CE. AL. 27 27 27 27

3 B SECONDARIA 1° PROLUNGATO SI. GA. 25 25 25 25

2 D SECONDARIA 1° PROLUNGATO SA. SI. 27 27 27 27

135 175 180

10 CATTEDRA 

INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA DI PRIMO GRADO

* LA DISCORDANZA TRA LE ORE DI SENTENZA E LE ORE UTILI COME 

DA PEI DERIVA DALLA FREQUENZA ATTUALE DEGLI ALUNNI

** LA DISCORDANZA TRA LE ORE UTILI COME DA PEI  E LE ORE ATTRIBUITE DERIVA DAL NUMERO INFERIORE 

COMPLESSIVO DI ORE ASSEGNATE IN ORGANICO DI FATTO



 

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

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 

rapporto ai diversi servizi esistenti 

Incontri e collaborazione con i Servizi esistenti sul territorio (ASL, servizi sociali, associazioni di 

volontariato).  

In particolare il 24 ottobre è stato promosso incontro per definire procedure, nel territorio, uniche per 

l’inclusione 

 

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

che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

La scuola continuerà a collaborare e interagire con le famiglie per acquisire tutte le informazioni utili e 

condividere di interventi educativi.  

 

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

inclusivi 

La cultura inclusiva, sarà sempre un primo obiettivo, della scuola tenendo  conto delle diversità come 

risorsa e arricchimento. Il filo conduttore che guida l’azione della scuola sarà quello del diritto 

all’apprendimento di tutti gli alunni; l’esercizio di tale diritto comporta, da parte dei docenti un particolare 

impegno in relazione agli stili educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, ai 

metodi di lavoro, alle strategie di organizzazione delle attività in aula. 

Gli interventi inclusivi saranno promossi attraverso la progettazione curricolare degli obiettivi di 

apprendimento e delle attività realizzate da tutti i docenti curricolari. La differenziazione per gli alunni  con 

BES consisterà nell’ individuazione  di procedure personalizzazione, nella ricerca della strumentazione più 

adeguata, nell’adozione di strategie e metodologie, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo 

e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e 

ausili informatici, di software e sussidi specifici. 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Nelle classi e nei plessi si auspica un utilizzo maggiore della LIM e di strumenti tecnologici a supporto della 

didattica. 

In base alla specifica formazione dei docenti, presenti nell’Istituto,  si valorizzano competenze e  maggiore 

divulgazione dei saperi e delle conoscenze. 

Ogni singola figura presente nell’Istituto è una risorsa per il processo di apprendimento. 



Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola anche 

se, visto il numero e le diverse problematicità di cui i soggetti sono portatori nonché le proposte didattico 

formative per l'inclusione, si ritiene necessaria la presenza di risorse aggiuntive per gli alunni in particolari 

difficoltà. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 

progetti di inclusione 

L’eterogeneità dei soggetti con disabilità e la molteplicità di risposte possibili richiede l’articolazione di un 

progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse specifiche della comunità scolastica.  

Corsi PON e POR. 

Si può acquisire materiale didattico accedendo ad internet (software gratuiti) 

Risorse umane da utilizzare per progetti di inclusione tramite Piano di Zona e Ente Locale 

Acquisizione di materiale specifico per l’inclusione. 

 

 

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

scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola. 

Notevole importanza viene data all'accoglienza: così per i futuri alunni vengono realizzati progetti di 

continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere con minore ansia il 

passaggio fra i diversi ordini di scuola. Valutate quindi le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, si 

provvederà alla formazione adeguata delle classi.  

 

  

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 29-06-2018 

Aggiornato  e Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’inclusione 10-9-2018 

Aggiornato e Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 11-10-2018 

 

 

 

 

 



 

 

     

 

PROTOCOLLO ACCESSO TERAPISTI IN ORARIO 

CURRICOLARE  
(allegato al Piano Annuale per l'Inclusione) 

approvato dal Collegio Docenti  

nella seduta del 11/10/2018  

PREMESSA   

L’ICS “Buonocore Fienga” di Meta consente gli accessi dei terapisti (pubblici e privati) per 

osservazioni e supporto agli alunni presenti nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

di I grado dell’Istituto, al fine di consentire un miglior perseguimento del percorso fomativo-

didattico ed educativo degli alunni coinvolti, dare continuità alla diagnosi e alla presa in 

carico attraverso la messa in rete delle figure professionali di riferimento dell’allievo e della 

sua famiglia.  E’ necessario quindi costruire una stretta rete di collaborazione e di raccordi 

tra operatori sanitari, sociali, educativi e famiglie per dare una concreta attuazione 

all’inclusione scolastica e sociale.  

Il presente protocollo avrà validità nel tempo, in connessione con il Piano Annuale per 

l'Inclusione (medesima durata di validità del PAI).  

Le attività di osservazione e di intervento sono richieste dal Genitore e dal terapista e 

devono essere condivise in sede di GLH operativo (per gli alunni con disabilità) o nella prima 

riunione tecnica a cui partecipano tutti gli attori previsti: famiglia, docenti, operatori sanitari 

pubblici e/o accreditati e/o privati.  

Devono essere definiti: durata del percorso; finalità; obiettivi, modalità.  

Le attività di osservazione dovranno avvenire nelle modalità più discrete possibili, al fine di 

non interferire nella attività della classe di appartenenza dell’alunno.  

L'esigenza di formalizzare le seguenti procedure nasce dalla necessità di contemperare il 

diritto all'Inclusione degli alunni con difficoltà e/o disabilità con la normativa sulla privacy, 

sul rispetto del segreto in Atti d'Ufficio, sulle norme di sicurezza relative all'accesso di 

personale esterno alla scuola.  

Accesso terapisti per interventi di osservazione o di supporto all’alunno  

Azioni da mettere in atto:  

- Richiesta da parte dei genitori che autorizzano l'accesso del terapista, 

consegnata agli Uffici della Segreteria didattica;  

- In allegato alla richiesta, Progetto/attività di osservazione del terapista (su 

carta intestata dell’Associazione in caso di appartenenza ad una di esse) che dovrà 

contenere le  informazioni che saranno condivise in sede di GLHO o Gruppo Tecnico:  

• Motivazione dettagliata dell’osservazione   
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• Finalità; obiettivi, modalità dell’osservazione;  

• Durata del percorso (inizio e fine)  

• Giorno ed orario di accesso/i   

• Garanzia di flessibilità organizzativa.  

Il progetto/attività dovrà essere sottoscritto anche dai genitori dell’alunno.  

Alla domanda dovrà essere allegato documento di identità in corso di validità dello 

specialista che effettuerà l'osservazione.  

    Il Ds, prima di dare avvio al progetto/attività: 

- acquisirà consenso all’accesso da parte degli insegnanti coinvolti al momento 

dell’osservazione;  

- Il Ds acquisirà sottoscrizione di  informativa sull’accesso di personale esterno 

da parte dei genitori di tutti gli alunni della classe (come da modello presente agli 

atti). 

Prima dell’accesso, il terapista è tenuto a recarsi presso la segreteria del personale per la 

firma dell’autodichiarazione rispetto al certificato del Casellario penale e per la dichiarazione 

di rispetto della normativa sulla privacy in riferimento a TUTTE LE INFORMAZIONI di cui 

verrà in possesso relative agli alunni della classe/scuola, ai docenti, al personale della 

scuola e all’organizzazione del sistema scolastico dell’ICS Buonocore Fienga di Meta.  

Successivamente all’intervento di osservazione, il terapista SI IMPEGNA A consegnare e 

condividere in una riunione con i docenti coinvolti e la famiglia un report dell’osservazione 

effettuata o del supporto/intervento, che verrà inserito nel Fascicolo Personale dell’alunno.   

Tale report verrà discusso anche nelle successive riunioni tecniche o GLH operativi a cui 

siano presenti operatori del territorio per aumentare l’efficacia degli interventi nei confronti 

degli alunni.  

Accesso per incontri tecnici con personale della scuola  

- Richiesta congiunta firmata da terapista e genitori, contente la motivazione 

dell’incontro.  

- La scuola comunicherà data ed orario dell’incontro, anche telefonicamente.   

- Il Ds, al momento dell’accordo su data ed orario, procederà a convocazione scritta 

dell’incontro.  

 

Compilazione di documenti/relazioni su richiesta delle famiglie  

Qualora le famiglie abbiano necessità di chiedere la compilazione di documenti pre-impostati 

e di relazioni da parte dei docenti per l'esterno, le procedure da seguire sono le seguenti:  

  

- richiesta da consegnare in segreteria (considerare che la compilazione non 

potrà avvenire prima di un mese dalla data della richiesta), con motivazione 

dettagliata ed indicazione dell'Ente/Specialista esterno che ne richiede la 

compilazione;  

- valutazione da parte del Ds e dei docenti rispetto alle competenze nella 

compilazione di quanto richiesto;  

- consegna della documentazione in oggetto.  

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 1  

  

Data: ………………….  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’ISTITUTO  

……………………………………………………………………….  

  

  

Il sottoscritto………………………………………………………………………….……………,  

  

genitore dell’alunna/o………………………………………………, iscritto/a per l’anno scolastico……..…  

  

alla classe……………………………… presso la scuola ………………………………..………  

  

in riferimento  al PAI 

  

chiede  

  

di autorizzare l’accesso a scuola al terapista ………………………………………………………………………  

  

  

Si ringrazia per la collaborazione.  

                                                                                                                         Con osservanza  

…………………………………………..........  

 

 


