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PREMESSA  

 In ottemperanza alla direttiva ministeriale “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali 

e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” del 27.12.2012 e alla Circolare n.86 del 6.03.2013 è 

stato redatto il seguente Piano per l’Inclusione, allo scopo di fornire agli alunni della nostra scuola e alle loro 

famiglie, al personale tutto, uno strumento utile per la partecipazione e l’inclusività. La presenza di alunni 
con Bisogni Educativi Speciali (disabilità, disturbi evolutivi specifici e svantaggio socio-economico, 

linguistico e culturale) richiede l’individuazione e l’attivazione di un percorso didattico personalizzato per 

ciascuno studente.   

  

“Il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà” è l’obiettivo 

strategico della scuola italiana. 
 

IL PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE (P.A.I.)  

Il P.A.I è il progetto che rientra nell’Offerta Formativa del nostro Istituto, rivolgendo particolare attenzione 

alla condivisione delle problematiche e ad una didattica attenta ai bisogni educativi di ciascuno dei nostri 

alunni, poiché ognuno è portatore di un’identità e cultura, di esperienze affettive, emotive e cognitive e, 
pertanto, richiede attenzioni particolari.  

  

All’interno di questa cornice di riferimento, siamo chiamati a rispondere in modo adeguato ai bisogni peculiari 

degli alunni più fragili, con l’obiettivo generale di garantire loro azioni mirate, che vanno da semplici interventi 

di recupero, sostegno e integrazione degli apprendimenti, fino alla costruzione di una didattica individualizzata 
o personalizzata.   
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Nel programmare gli interventi specifici, calibrati sulle esigenze e sulle potenzialità degli alunni, il nostro 

Istituto si orienta verso esperienze didattiche alternative, che mettono in primo piano il ruolo attivo di tutti gli 

alunni all’interno della classe. A tal fine si intende:  

□ creare un ambiente accogliente e di supporto all’inclusione; 
□ sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curriculo ed attraverso la certificazione delle 

competenze; 

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

□ favorire l’acquisizione di competenze relazionali; 

□ promuovere pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le componenti della 
comunità educante; 

□ far raggiungere a tutti gli alunni il massimo grado possibile di apprendimento e partecipazione sociale, 

valorizzando le differenze presenti nel gruppo classe.  

  

Il P.A.I. è strutturato in due parti come di seguito specificato:   

 

Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità a.s. 2020/2021 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: 
 

INFANZIA 

 

PRIMARIA 

 

SECONDARIA  

 

TOT. 

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

commi 1 e 3) 

13  

di cui: 

27 21 61 

➢ minorati vista 1 / / 1 

➢ minorati udito / / / / 

➢ Psicofisici 12 27 21 60 

2. disturbi evolutivi  3 4 2 9 

➢ DSA / / 2 2 

➢ ADHD/DOP / 1 / 1 

➢ Borderline cognitivo (FIL o Disturbo 

evolutivo specifico misto) 
/  

/ / / 

➢ Deficit del linguaggio  3  2 / 5 

➢ Altro: Disturbo del comportamento e 

della sfera emozionale  
/ 

      /  / / 

➢ Altro: deficit/ritardo della funzione 

motoria 
/ 

1 / 1 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 8 34 26 68 

➢ Socio-economico / 17 17 34 

➢ Linguistico comunicativo 6 3 3 12 

➢ Linguistico culturale (stranieri) / / 2 2 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 2 3        4  9 

➢ Altro (in fase di accertamento) / 11 / 11 

Totali BES 24 su 150 
65 su 310 49 su 181 138 su 

641 

% su popolazione scolastica  16 % 
    21 % 27 % circa 22 

% 

N° PEI redatti dai GLO * 13 27 21 61 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza 

di certificazione sanitaria 
/ 

3 2 5 

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

certificazione sanitaria  
/ 

25 26 51 

 

*I GLHO sono stati svolti in modalità webconference per quanto riguarda la componente sanitaria al fine di definire le risorse aggiuntive e i servizi integrativi, per la lettura 

e approvazione del PEI/PDF per il prossimo anno scolastico 2021/2022. La componente famiglia e scuola sono state convocate in presenza con le necessarie precauzioni.  



 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… SI / NO 

Insegnanti di sostegno Attività di progettazione di un’azione didattica 

individualizzata all’interno della classe  

SI 

 Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 

SI 

Assistenti alla 

comunicazione/all’autonomia 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 

SI 

Funzioni strumentali Inclusione 

Disabilità 

Attività di progettazione volta ad aumentare il 

grado di inclusività dell’Istituto e attività di 

coordinamento 

SI 

Docenti GLI Attività di coordinamento e di progettazione 

volta ad aumentare il grado di inclusività 

dell’Istituto 

SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Consulenza ai docenti e alle famiglie SI 

Docenti tutor/mentor Attività di gestione relazionale della classe con 

figure interne ed esterne  

SI 

 

 

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 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 
SI 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 
SI 

 

D. Coinvolgimento personale ATA 
Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione NO 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
SI 

Altro: coinvolgimento delle famiglie in 

colloqui individuali e richiesta di condivisione 

dei percorsi. 

SI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
SI 



F. Rapporti con servizi sociosanitari 

territoriali e istituzioni deputate alla 

sicurezza.  

Rapporti con CTS / CTI 

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 SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro:  

G. Rapporti con privato, sociale e 

volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / 

gestione della classe 
SI 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
NO 

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 

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  

* = 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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ 

 

Per l’attuazione di una concreta politica di inclusione scolastica, è necessario un attento riscontro dei punti di 

criticità e di forza di tutto quanto posto in essere dall’Istituto.  
Si ritiene, pertanto di segnalare i seguenti:  

 

PUNTI DI FORZA 

  

• Presenza di FFSS per l’Inclusione/GLI con funzioni di accoglienza famiglie, coordinamento (GLI e 
GLO), diffusione informazioni sulle norme legislative vigenti, diffusione di materiale 

informativo/tecnico-operativo.  

 

• Progettazione di strumenti specificamente studiati per favorire l’individuazione, l’accoglienza e 

l’inclusione di alunni con bisogni educativi speciali.  
 

• Numero delle risorse di sostegno adeguato alle esigenze degli alunni con disabilità certificate ai sensi 

della L. 104/92 (per alunni con L 104/92 art. 3 comma 3 e comma 1) in rapporto alle problematiche 

degli alunni e alle richieste del GLO. 

 

• Presenza adeguata di forme di sostegno (assistenza specialistica) da parte dell’Ente Locale.  

 

• A causa dell’emergenza Covid -19, si è provveduto all’attivazione: 

- di DAD per alunni con disabilità fragili (n. 1 alla Scuola Primaria);d; n. 4 alunni con disabilità grave 

hanno fatto richiesta di frequentare in presenza ma solo due hanno frequentato assiduamente.  

 

• Corsi di formazione su tematiche legate ai BES svolti da molti docenti dell’Istituto (corso per referenti 

inclusione; corso autismo a scuola; corso metodologie didattiche e tecniche dell’apprendimento; 

webinar sul decreto ministeriale n. 182/20 sul nuovo Pei). 

 

• Opportunità di formazione specifica su tecnologie informatiche (corso GSuite). 
 

• Disponibilità da parte di tutto il personale scolastico a veicolare e supportare i processi di inclusione.  

 

• Sportello di counseling (per famiglie alunni e docenti) con Psicologa dott.ssa Fici Teresa 

 

• Sportello di counseling con Operatore Psicopedagogico USR per famiglie e docenti. 

 

• Collaborazioni efficaci con operatori sanitari Presidio Ospedaliero Aiuto Materno (dott.sse Genzone, 

Lo Giudice, Presti).  

 

• Collaborazioni efficaci con responsabili servizio di assistenza Specialistica Comune di Palermo 

dott.ssa Veneziano e dott.ssa Faraone.  

 

• Supporto Funzione Strumentale Area 3 – Dispersione e Disagio Scolastico. 

 

• Supporto fornito ai docenti di sostegno non specializzati/curriculari sui temi dell’inclusione e sulla 

documentazione BES.  

 

Nonostante l’emergenza Covid-19 

Molti alunni con disabilità e in difficoltà di apprendimento, nonostante le criticità sopra elencate, sono riusciti 
a: 

- mantenere legami affettivi con insegnanti e compagni, partecipando quotidianamente alle attività (in 

parte individualmente e in parte con il gruppo classe) sfruttando anche i mezzi informatici; 

- acquisire semplici competenze informatiche o consolidare quelle esistenti. 

 



PUNTI DI CRITICITÀ  

 

• Difficoltà da parte della funzione strumentale Inclusione, soprattutto comparto Infanzia e Primaria, a 

organizzare, comunicare e supportare docenti, famiglie, assistenti a causa delle numerosissime 

richieste e problematiche emergenti. Necessità di un distaccamento o di delegare ad altri referenti 
compiti.  

 

• Numero ridotto del personale igienico-personale insufficiente a soddisfare in modo adeguato le 

esigenze materiali degli alunni che, a diritto, ne fanno richiesta. 

 

• Presenza di personale di assistenza alla comunicazione/docenti non specializzati che non possiedono 

una specifica formazione sull’autismo. 

 

• Numerosa presenza di docenti non specializzati per le attività di sostegno. 

 

• Necessità di ampliare e proseguire corsi di formazione, rivolti a docenti curricolari e/o di sostegno, 

sulla Didattica Inclusiva. 

 

• Mancanza di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione di progetti inclusivi, in cui vengano 

coinvolti alunni con BES. 

 

• Mancanza di progetti specifici dedicati ai temi inclusivi che coinvolgano genitori e alunni con bisogni 

educativi speciali 

 

• Mancanza di spazi laboratoriali adeguatamente attrezzati e strutturati in modo permanente per alunni 

con BES e scarsezza di materiali e ausili didattici, soprattutto di tipo informatico.  
 

L’emergenza Covid-19  

L’emergenza Covid-19 ha: 

- rallentato e in parte interrotto i processi inclusivi, di apprendimento e di crescita emotiva avviati, 

soprattutto per alcuni alunni con disabilità grave; 
- isolato gli alunni e le loro famiglie; 

- evidenziato disparità nel possesso di mezzi informatici e di competenze digitali;  

- evidenziato scarsa digitalizzazione (dispositivi, mezzi informatici, connessioni, competenze digitali); 

- evidenziato disparità economiche. 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno scolastico 2021/2022  

 

1. ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI COINVOLTI NEL CAMBIAMENTO INCLUSIVO 

 

La Scuola adotta, esplicitandola nel PTOF, una politica di promozione dell’inclusione e dell’integrazione condivisa da 

tutte le figure professionali che in essa operano. Definisce, al proprio interno, una struttura di organizzazione e 

coordinamento degli interventi rivolti alla disabilità ed al disagio scolastico che così si articola: 

 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto ha il compito di promuovere i rapporti con il territorio e di garantire il miglior 

funzionamento delle pratiche inclusive, secondo criteri di efficienza ed efficacia, individuando anche le risorse umane 

e le modalità organizzative.    

Attività:      

1. coordinare il GLI; 

2. gestire i rapporti con gli enti esterni (ASL, Comune ecc.); 

3. collaborare con le funzioni strumentali Area 4 Inclusione con compiti di informazione, consulenza e 

coordinamento per gli alunni con BES;   

4. promuovere attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze specifiche diffuse;   

5. sollecitare e valorizzare progetti mirati all'inclusione. 



Il Consiglio D’Istituto si adopera per l’adozione di una politica interna della scuola al fine di garantire l’ inclusività;      

 

Il Collegio Docenti provvede ad attuare tutte le azioni volte a promuovere una didattica dell’inclusione, inserendo nel 

PTOF la scelta inclusiva dell’Istituto e individuando le azioni che promuovano l’inclusione.     

Attività:      

1. proporre e accogliere le attività di formazione/aggiornamento relative ai BES;  

2. adottare una didattica personalizzata e individualizzata con le opportune misure compensative e dispensative 

per gli alunni con BES;  

3. stabilire una procedura condivisa per gli alunni BES prevedendo incontri sistematici e programmati con la 

famiglia e gli eventuali terapisti;    

4. individuare una modalità comune per documentare i percorsi didattici individualizzati e personalizzati previsti 

anche in assenza di PDP;   

5. realizzare incontri di continuità con i colleghi del precedente e, eventualmente, con il successivo ordine o grado 

di scuola al fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni con BES;   

6. collaborare, all’interno del GLI, all’elaborazione di proposte per il Piano per l’Inclusione.  

 

GLI  

Per perseguire la politica dell’inclusione, la direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, istituisce il GLI.    

Tale organismo, nominato e presieduto dal Dirigente Scolastico, è costituito dai docenti Funzione Strumentale Area 4 

– Inclusione da docenti di sostegno, da docenti di  classe. Esso si avvale, in sede di definizione e di attuazione del Piano 

di inclusione della consulenza e del supporto dei genitori, degli specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio 

di riferimento dell'istituzione scolastica, dei Centri di terapia e riabilitazione di riferimento e dei referenti del Servizio 

di assistenza Specialistica del Comune di Palermo. 

Si occupa di: 

• concorrere all’analisi dei bisogni relativamente alle risorse umane e strumentali necessarie per le pratiche 

d’Inclusività;   

• supportare il Collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione; 

• rilevare, monitorare e valutare il livello d’inclusività della scuola;    

• proporre l’inserimento, nella predisposizione del Piano dell’Offerta Formativa, di iniziative di promozione 

dell’integrazione scolastica delle disabilità;   

• supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI; 

• monitorare e verificare l’esito delle attività comprese nel PAI; 

• predisporre il PAI per l’a.s. successivo; 

• adattare la proposta di Piano Annuale per l’inclusione in base alle risorse assegnate alla scuola (Nel mese di 

settembre). 

GLHI 

Gruppo di Lavoro sull’Handicap, convocato e presieduto dal Dirigente Scolastico, è costituito da: Dirigente Scolastico, 

dirigente NPI, 1 docente per ogni ordine di scuola (in assetto allargato tutti i docenti specializzati sul sostegno), docenti 

Funzioni Strumentale Area 4 – Inclusione, n. 2 genitori. Tale gruppo si occupa di collaborare al fine di promuovere 

iniziative educative e di integrazione predisposte dai piani educativi degli alunni disabili e di condividere procedure e 

modalità di intervento; si riunisce periodicamente con i seguenti compiti:   

  

• effettuare la ricognizione degli alunni BES dell’IC;  

• effettuare la ricognizione delle risorse professionali presenti nell’IC. (insegnanti di sostegno, assistenti 

specialistici, ecc.);  

• effettuare la ricognizione delle risorse strumentali dell’IC;   

• proporre i criteri di assegnazione dei docenti di sostegno alle classi;   

• proporre i criteri di assegnazione delle ore di sostegno agli alunni con disabilità certificate; 

• predisporre la modulistica d’Istituto relativa alla stesura di PDF, PEI e PDP.  

 

 

 



GLHO  

Gruppo di Lavoro Operativo per l’handicap, convocato e presieduto dal Dirigente Scolastico e/o dal docente Funzione 

Strumentale Area 4 – Inclusione; è costituito dai docenti di intersezione/classe, dai genitori (o esercitanti la patria 

potestà) dell’alunno/a con disabilità interessato/a, dal medico neuropsichiatra dell’ASL di riferimento e da eventuali 

medici e terapisti riabilitativi cui la famiglia fa riferimento.  La Scuola ne richiede, compatibilmente con le necessità 

dei medici delle ASL competenti, almeno una riunione nel corso dell’anno scolastico, con i seguenti compiti:  

• analizzare la situazione della classe con particolare riferimento ai bisogni educativi dell’alunno/a con disabilità 

in oggetto;  

• predisporre, ciascuno per la parte competente (Medica-Familiare-Scolastica), il PDF all’atto dell’iscrizione e 

di aggiornare lo stesso quando previsto;  

• programmare adeguati interventi educativo-didattici da esplicitare nella compilazione del PEI; 

• indicare il monte ore di sostegno ritenuto necessario a garantire un efficace inserimento ed un proficuo percorso 

scolastico all’alunno/a con disabilità ed eventuali altre risorse integrative (servizio di assistenza specialistica, 

igienico personale e trasposto per alunni con art. 3 comma 3 L 104/92. 

 

CTRH 

Il Comitato Tecnico del CTRH è composto dal Dirigente Scolastico e dal Direttore SGA dell’Istituto, dai Dirigenti 

Scolastici di alcune scuole che afferiscono al Centro, da alcuni docenti referenti dell’inclusione/disabilità e dai 

rappresentanti degli enti territoriali (ASL e Comune). 

Gli ambiti di intervento del Comitato tecnico: la formazione del personale Docente e ATA e la sperimentazione 

metodologico-didattica. 

Tali interventi si propongono di: 

• costruire e diffondere la cultura dell’integrazione/inclusione favorendo il raccordo interistituzionale; 

• favorire l’interazione e la collaborazione fra Istituzioni ed enti diversi per lo scambio delle migliori pratiche 

inclusive e l’accoglienza dei bisogni educativi speciali delle persone disabili e delle loro famiglie;  

• favorire, promuovere e diffondere buone prassi per l’integrazione socio-scolastica delle persone disabili; 

• offrire consulenza e supporto alle scuole mettendo a disposizione delle stesse attrezzature, sussidi e ausili.  

 

Referente CTRH  

Il Referente collabora con il Dirigente Scolastico per l’organizzazione di tutte le attività, inoltre si occupa di:  

• collaborare direttamente con l’USR di riferimento;  

• partecipare a corsi di aggiornamento previsti per i referenti;  

• stabilire con il dirigente la convocazione degli incontri con i referenti degli istituti afferenti;  

• stabilire, con il gruppo di gestione, le tematiche per la formazione;  

• collaborare nell’organizzazione dei corsi di formazione/percorsi di sperimentazione didattico-metodologica;  

• gestire i rapporti con gli enti (ASL, Comune di Palermo) presenti sul territorio.  

 

Funzione Strumentale Area 4 – INCLUSIONE. Gestione degli interventi e dei servizi in favore degli alunni con 

BES 

La Funzione Strumentale Inclusione si occupa di: 

• collaborare con il Dirigente Scolastico monitorando i dati relativi al numero di alunni BES, predisponendone 

ed aggiornandone la ricognizione;  

• coordinare unitamente al Dirigente Scolastico le riunioni del GLH/GLHO, predisponendo l’o.d.g., verbali ed 

estratti di verbale;  

• predisporre la diffusione dei modelli per redigere PDF, PEI, PDP e SCHEDE di segnalazione DSA-

DISABILITA’-ALTRO BES;  

• effettuare, su richiesta dei docenti di base, osservazioni in situazione di casi segnalati; 

• leggere e analizzare le diagnosi depositate agli atti, organizzare e gestire l’archivio, comunicare i dati all’ 

USR/al Comune di Palermo/al Servizio di NPI-Aiuto Materno;  

• stabilire, in stretta collaborazione con il Dirigente Scolastico/con i colleghi di classe, strategie di intervento sui 

singoli casi BES ed eventuale attribuzione di risorse;  



• tenere i contatti con gli enti esterni (UONPIA, ASL, Comune di Palermo, centri di riabilitazione, Associazioni 

del territorio, ecc.) per i dovuti adempimenti; 

• tenere i contatti con l’Ufficio del Comune di Palermo per l’assegnazione del servizio di assistenza 

specialistica/assistenza igienico-personale;  

• effettuare, in stretta collaborazione con il Dirigente Scolastico, l'assegnazione dei singoli casi ai docenti 

specializzati e alle classi;  

• fornire supporto alle classi per la gestione degli alunni in difficoltà;   

• supportare l’organizzazione complessiva delle classi per migliorare il processo inclusivo di alunni con 

disabilità, alunni con DSA e con altri bisogni educativi speciali;  

• analizzare le risorse (materiali, strumenti didattici, supporti informatici) e in stretta collaborazione con le altre 

figure operanti sull’area BES, predisporre gli ordini; 

• organizzare gli spazi dedicati al sostegno e del materiale in dotazione;  

• supportare e coordinare le attività delle diverse figure di sostegno (docenti, assistenti specialistici …);  

• coordinare le attività dei docenti di sostegno con riunioni periodiche su temi comuni: progettazione, attività, 

verifica e valutazione, documenti;  

• approfondire il tema della valutazione al fine di elaborare un modello comune sia di riferimento per la 

valutazione delle abilità sia per la certificazione delle competenze acquisite; 

• partecipare periodicamente a corsi di formazione e aggiornamento per migliorare la qualità dell’inclusione 

scolastica; 

• curare i rapporti con il CTRH per la formazione dei docenti. 

 

Funzione Strumentale Area 3 – DISPERSIONE E DISAGIO SCOLASTICO  

La Funzione Strumentale Dispersione e disagio scolastico si occupa di: 

• prevenire, individuare e ridurre le diverse espressioni di disagio scolastico;  

• ridurre i fenomeni di frequenza irregolare e la dispersione scolastica;  

• individuare percorsi e sistemi funzionali alla valorizzazione del merito;  

• definire strategie di continuità orizzontale e verticale e di orientamento;  

• costruire reti di collaborazione/sinergia tra scuola-famiglia/territorio;  

• promuovere il benessere degli alunni nel contesto scolastico. 

 

CONSIGLI DI INTERCLASSE/ DI CLASSE  

Il Consiglio di classe/interclasse individua gli studenti con BES, attraverso apposite griglie predisposte dal Gruppo per 

l’Inclusione, ne definisce gli interventi didattico-educativi attraverso la predisposizione di un PDP in cui evidenzierà 

anche le strategie e le metodologie più utili per realizzare la piena partecipazione al normale contesto di apprendimento 

I Consigli di classe si occupano di: 

• individuare gli alunni con altri BES sulla base di certificazioni/diagnosi/osservazioni oggettive;  

• stabilire in quali casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed 

eventualmente di misure compensative o dispensative; 

• elaborare, realizzare e verificare i PDP/PEI per tutti gli alunni con BES; 

• condividere i PDP/PEI con le famiglie/Dirigente Scolastico. 

 

EQUIPE MULTI-DISCIPLINARE-ASL  

Il servizio di NPI Aiuto Materno, composto da un medico NPI, da una pedagogista e da una psicologa: 

• effettua l’accertamento, stila la diagnosi e redige la relazione clinica;  

• incontra la famiglia per la restituzione relativa all’accertamento effettuato; 

• offre supporto alla scuola per individuare il percorso da intraprendere in collaborazione con la famiglia, 

fornendo indicazioni operative, indicando strumenti e strategie per favorire l’inclusione e sostenere i percorsi 

scolastici degli alunni con BES.  

 

 

 



LA FAMIGLIA  

La partecipazione della famiglia è determinante ai fini di una collaborazione condivisa; è quindi coinvolta attivamente 

nelle pratiche inerenti l’inclusività, in quanto corresponsabile del progetto di vita o di qualsiasi scelta adoperata per la 

progettazione didattico/educativa, al fine di 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 sono coinvolte negli incontri, in fase di progettazione e di realizzazione degli interventi inclusivi. 

Attraverso:  

□ la condivisione delle scelte effettuate: le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici 

individualizzati e personalizzati devono essere condivise; 

□ l’organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento: 

devono partecipare agli incontri organizzati e offrire il loro supporto alla motivazione e all’impegno dell’alunno 

nel lavoro scolastico e domestico; 

□ il coinvolgimento nella redazione dei PEI/PDP: devono aderire al patto educativo/formativo della scuola per 

quel che riguarda l’applicazione di strumenti dispensativi e compensativi, secondo la normativa vigente; 

□ il sostegno dei loro figli: devono favorire un maggiore grado di autonomia nella gestione dei tempi di studio e 

dell’impegno scolastico impegnandosi per una verifica quotidiana dello svolgimento dei compiti assegnati.  

 

Personale ATA 

Il personale di segreteria si occupa di:  

□ raccogliere e archiviare le documentazioni relative agli alunni;  

□ interagire con la famiglia, cura il rapporto scuola-famiglia;  

□ collaborare con i docenti referenti e curriculari per la realizzazione delle attività d’inclusione previste del  PAI 

□ condividere le buone prassi educative 

I collaboratori scolastici svolgono attività di accoglienza, di vigilanza e di assistenza all’alunno negli spostamenti 

all’interno dell’edificio scolastico in collaborazione con i docenti. Inoltre, ai collaboratori scolastici è affidata la 

cosiddetta assistenza di base degli alunni con disabilità. 

 

 

2. POSSIBILITÀ DI STRUTTURARE PERCORSI SPECIFICI DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO DEGLI INSEGNANTI 

 

 Il nostro Istituto si impegna a proseguire le attività di aggiornamento intraprese:  

• formazione delle Funzioni Strumentali; 

• autoaggiornamento docenti attraverso scambi di materiale informativo, incontri periodici (riunioni docenti 

specializzati sul sostegno, riunioni per dipartimento, riunioni GLI); 

• ampliare la partecipazione ad iniziative di formazione/aggiornamento su: DSA, Autismo, Didattica innovativa 

per l’inclusione, utilizzo delle TIC per una didattica inclusiva.  

 

  

3. ADOZIONE DI STRATEGIE DI VALUTAZIONE COERENTI CON PRASSI INCLUSIVE 

 

La valutazione seguirà in maniera coerente la prassi metodologica educativa e didattica messa in atto per ciascun alunno 

con BES.  Per quanto concerne le modalità di verifica e valutazione, i docenti terranno conto dei risultati raggiunti 

rispetto al punto di partenza relativamente alla sfera degli apprendimenti e, soprattutto, all’impegno profuso e all’aspetto 

comportamentale-relazionale.  

La valutazione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo delle performance.  

Inoltre, le strategie di valutazione, coerentemente con la metodologia e con le scelte poste in essere nell’IC, porranno 

attenzione ad una serie di indicatori ritenuti significativi:   

• comunicazione  

• autonomia personale  



• autonomia scolastica   

• relazione   

• apprendimento   

• competenze.   

In dettaglio, per tutti gli alunni con BES e in particolare per gli alunni con DSA, saranno strutturate prove di verifica 

adeguate ai bisogni degli alunni, secondo le seguenti modalità concordate e condivise dai consigli di classe/interclasse, 

anche nell’ambito del PDP:  

   

• pianificare con anticipo tempi e modalità delle verifiche;   

• programmare e concordare con l’alunno le verifiche;   

• predisporre verifiche scalari, con testi graficamente chiari;    

• prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera);   

• valutare tenendo conto maggiormente del contenuto più che della forma, separando l’errore dal contenuto per 

una valutazione costruttiva;    

• far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali;   

• introdurre prove informatizzate;   

• programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove;   

• nelle prove scritte accertarsi, con un breve colloquio iniziale, che tutte le consegne siano state davvero 

comprese; 

• predisporre un colloquio finale per capire se le risposte date sono davvero consapevoli. 

 

Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti tengono conto dei risultati 

raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli  

apprendimenti.  

Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento, della condivisione e dell’inclusione, è indispensabile che la 

programmazione delle attività sia realizzata dai docenti curricolari, i quali, insieme all’insegnante di sostegno 

definiscono gli obiettivi di apprendimento per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

Infatti tutti gli alunni con BES hanno diritto ad uno specifico piano:  

a) Piano Educativo Individualizzato ex art. 12, comma 5 della L. 104/1992, a favore degli alunni con disabilità a 

cui si fa riferimento per la valutazione.  

b) Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con DSA secondo quanto previsto dalla L. 170 del 8/10/2010 e      

le relative Linee guida del 12/07/2012. 

c) Piano Didattico Personalizzato per tutti gli alunni con “Altri” Bisogni Educativi Speciali secondo quanto 

previsto dalla Direttiva BES e CTS D.M. 27/12/2012 e Circolare applicativa n.8 del 6/03/2013.  

 

Strategie di valutazione 

La valutazione dovrà: 

- tenere conto degli obiettivi previsti e quanto inserito nel piano personalizzato;  

- tenere conto del punto di partenza dell’alunno; 

- valutare il percorso formativo.  

Per ogni alunno, si individueranno le strategie di valutazione coerenti attraverso colloqui con la famiglia, il Coordinatore 

di Classe, le Funzioni Strumentali per i BES e gli insegnanti delle materie in cui si rileveranno criticità, tenendo conto 

della Certificazione (DVA), della Relazione Diagnostica (DSA) e/o delle osservazioni del C.d.C. (altri BES), scegliendo 

gli strumenti dispensativi e compensativi opportuni.   

La valutazione, stabilita nel P.T.O.F., terrà in considerazione per gli alunni con BES, il comportamento, le discipline e 

le attività svolte sulla base del PEI/PDP. 

Per quanto riguarda le prove d’esame di Stato della scuola secondaria di primo grado, per gli alunni disabili, nel caso 

se ne ravvisi la necessità, verranno predisposte prove di esame differenziate corrispondenti agli insegnamenti impartiti 

e idonei a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità, ai livelli di apprendimento iniziali e ai livelli 

di competenza raggiunti.   

Per gli alunni con DSA, saranno attivate adeguate misure dispensative e compensative e la relativa valutazione sarà 

effettuata tenendo conto delle particolari situazioni ed esigenze personali.  



Verrà posta particolare attenzione all’attività di orientamento in uscita con colloqui con i referenti degli Istituti Superiori 

II gr. per una scelta consapevole e adeguata alle competenze e peculiarità dell’alunno con BES, al fine di garantire un 

passaggio completo ed esaustivo delle informazioni necessarie a pianificare il nuovo percorso inclusivo finalizzato ad 

un completo successo formativo.  

 

 

4. ORGANIZZAZIONE DEI DIVERSI TIPI DI SOSTEGNO PRESENTI ALL’INTERNO DELLA 

SCUOLA 

 

Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’istituto: i docenti di sostegno, i docenti di sezione/classe e gli 

assistenti specialistici. Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali  

all'inclusione e al successo della persona. 

Docenti di sezione/classe per le attività di sostegno 

La nostra Istituzione Scolastica ha costruito negli anni una storia significativa e ricca di iniziative in cui professionalità 

e sensibilità particolari si sono riscontrate sia negli insegnanti specializzati che negli insegnanti curriculari.  

In particolare, il docente di sostegno è promotore della cultura dell’inclusione, contitolare della classe, ha il compito 

di programmare azioni formative mirate a favorire un’educazione inclusiva e la riduzione della disabilità.  

Il docente di sostegno è un facilitatore dell’apprendimento, deve essere in grado di portare avanti un lavoro condiviso, 

con tutte le figure professionali e le risorse che sostengono l’integrazione degli alunni con disabilità.  

Ha un compito delicato per il quale sono necessarie qualità e competenze specifiche: pedagogico-didattiche, 

metodologiche, legislative, organizzative, relazionali, comunicative.  

I docenti di sostegno si propongono di organizzare, in collaborazione con i docenti curriculari, gli interventi attraverso 

metodologie funzionali all’inclusione e adeguate ai diversi bisogni educativi, quali: 

- lavori di piccolo gruppo di livello/elettivi, apprendimento cooperativo, attività di tutoring, attività individuali 

per fondare e/o consolidare abilità e conoscenze, suddivisione del tempo in tempi, peer education;  

- lavori di gruppo (piccolo e allargato) in cui viene posta maggiore attenzione alla relazione e all’affettività, in 

cui la diversità è risorsa e arricchimento al fine di costruire, facendosi promotore, una scuola inclusiva, in grado 

di dare risposte adeguate ai bisogni d’apprendimento e sociali di ciascuno alunno; 

- utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software specifici. 

 

Servizio di assistenza specialistica 

Gli operatori specializzati e gli assistenti alla comunicazione hanno il compito di: 

- contribuire al raggiungimento degli obiettivi educativo-didattici stabiliti dal consiglio di classe/sezione; 

- collaborare alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla realizzazione 

del progetto educativo, con particolare attenzione alle strategie didattiche inerenti alla tipologia di  

disabilità; 

- facilitare la comunicazione dell’alunno disabile con le persone che interagiscono con lui; 

- stimolare lo sviluppo delle abilità nelle diverse dimensioni dell'autonomia di base e sociale; 

- mediare tra l'alunno con disabilità ed il gruppo classe per potenziare le relazioni tra pari, supportare la sua 

partecipazione alle attività scolastiche; 

- partecipare alla programmazione didattico-educativa e gestire, con i docenti, le relazioni con gli operatori psico-

socio-sanitari, in vista di progetti di intervento; 

- collaborare alla continuità nei percorsi didattici. 

 

Servizio di assistenza igienico-personale 

Gli assistenti igienico personali, secondo le indicazioni del GLHO, vengono assegnati agli alunni con disabilità che 

necessitano dell’affiancamento di questa figura professionale che cura la crescita e il miglioramento dell’autonomia 

personale degli alunni con disabilità.  

Agli assistenti igienico-personali spetta attività di collaborazione all’organizzazione logistica e funzionamento della 

struttura scolastica, ed in particolare:  

- rapporto diretto con gli alunni per la cura dell’igiene personale degli stessi, nonché per l’uso corretto dei servizi 

igienici ed assistenza igienico – personale dei bambini non autosufficienti sul piano motorio;  



- cura dell’igiene personale degli alunni con disabilità, assistenza durante il pasto, aiuto nella deambulazione e 

nell’uso corretto di accorgimenti ed ausili in dotazione della Scuola; 

- assistenza e sorveglianza durante il trasporto casa – scuola; 

- somministrazione – alla presenza di un insegnante – di farmaci consegnati sigillati dal genitore e prescritti con 

certificazione medica che specifichi in modo chiaro il nome del medicinale, il dosaggio, gli orari, le modalità 

ed il periodo di somministrazione, in tutti i casi in cui la terapia debba essere eseguita necessariamente durante 

le ore di attività scolastica, provvedendo a conservare in luogo idoneo e lontano dalla portata dei bambini il 

farmaco, comunicandone ai genitori l’esaurimento; 

- servizio di accoglienza e sorveglianza degli alunni durante la permanenza a scuola, sia all’interno dei locali 

deputati alle attività didattiche, che negli spazi esterni, oltre che sui mezzi di trasporto scuolabus, nonché con 

riferimento alle attività organizzate dalle Istituzioni Scolastiche ovvero dalla stessa Amministrazione 

Comunale; 

- funzioni integrate delle attività di refezione scolastica e dell’igiene degli oggetti correlati all’alimentazione. 

Eventuali primi interventi di pronto soccorso e conseguente eventuale accompagnamento degli alunni al 

presidio ospedaliero più vicino.; 

- assistenza ed accompagnamento degli alunni sui mezzi di scuolabus; 

- partecipazione ad attività ed iniziative di carattere educativo a supporto del personale esperto educatore scuole 

dell’infanzia. 

 

 

5. ORGANIZZAZIONE DEI DIVERSI TIPI DI SOSTEGNO PRESENTI ALL’ESTERNO DELLA 

SCUOLA, IN RAPPORTO AI DIVERSI SERVIZI ESISTENTI 

  

Per quanto riguarda le risorse esterne, il nostro Istituto: 

• collabora attivamente con i servizi esistenti sul territorio (ASL, servizi Sociali, Comune di Palermo, etc); 

• collabora con USP/USR; 

• collabora con i centri di riabilitazione terapeutica cittadini. 

 

 

6. RUOLO DELLE FAMIGLIE E DELLA COMUNITÀ NEL DARE SUPPORTO E NEL 

PARTECIPARE ALLE DECISIONI CHE RIGUARDANO L’ORGANIZZAZIONE DELLE 

ATTIVITÀ EDUCATIVE 

 

Famiglie degli alunni con difficoltà 

Il ruolo dei genitori nella vita scolastica è diventato sempre più cooperante nella progettualità e nei processi formativi. 

Le famiglie sono coinvolte nel percorso educativo-didattico degli alunni con BES. Laddove emergeranno difficoltà ad 

accettare e/o a gestire le problematiche degli alunni, l’Istituto fornirà supporto e consulenza ai genitori, tramite le figure 

preposte. Le famiglie inoltre condivideranno con gli insegnanti e con le figure istituzionalmente preposte, i PEI e i PDP 

redatti dai docenti.  

Nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative, alle famiglie 

degli alunni BES si chiede dunque condivisione di quanto sarà programmato all’insegna della collaborazione e contando 

su un’azione sinergica e di rinforzo di quanto posto in essere a scuola, al fine di agevolare il processo di crescita dei 

propri figli e il loro successo formativo. 

 

Comunità 

L’istituto collaborerà con Enti Locali, Associazioni del territorio, ASL, personale qualificato a vario titolo per 

organizzare incontri e iniziative volte a fondare una cultura inclusiva tramite: 

- incontri sulla genitorialità;  

- sull’importanza sociale dell’inclusione;  

- apertura di uno sportello di ascolto per alunni/genitori/docenti;  

- organizzazione di attività extrascolastiche e di momenti di incontro oltre l’orario di scuola.  

 



7. LO SVILUPPO DI UN CURRICULO ATTENTO ALLE DIVERSITÀ E ALLA PROMOZIONE DI 

PERCORSI FORMATIVI INCLUSIVI 

 

Nella realtà scolastica attuale, caratterizzata da una crescente eterogeneità di Bisogni Educativi Speciali con o senza 

certificazione, è necessario pensare ad una scuola inclusiva che sappia differenziare la didattica, individuando opportuni 

percorsi di apprendimento  e che sia in grado di personalizzare le relazioni e gli atteggiamenti educativi con "sensibilità 

alle differenze" di ogni alunno, educando i comportamenti interattivi pro-sociali e adottando nuovi modelli relazionali 

secondo un’ecologia di classe resiliente.    

 

ACCOGLIENZA    

• Accoglienza di alunni BES ad inizio anno scolastico; 

• accoglienza/rilevazione di alunni BES nel corso dell’anno scolastico; 

• passaggio di informazioni relative ad alunni BES all’interno del Consiglio di Classe e nel passaggio da un 

ordine di scuola all’altro.     

 

ATTIVITÀ  

• Adattate, semplificate, differenziate, individualizzate rispetto al compito comune; 

• affiancamento/guida nell’attività comune; 

• didattica laboratoriale; 

• approfondimento/recupero.  

  

STRATEGIE 

Tutoring, peer tutoring, circle time, brain storming, cooperative learning, flipped classroom, role playing, shaping, 

modeling, task analysis.  

  

SPAZI   

Aula, laboratori, spazi attrezzati (biblioteca, palestra-aula polifunzionale). 

 

OSSERVAZIONE, MONITORAGGIO, VERIFICA  

L’osservazione, il monitoraggio e la verifica di tutto quanto programmato nei PEI/PDP e posto in essere nelle attività 

scolastiche quotidiane, riguarderanno in particolar modo:   

• autonomia personale e scolastica; 

• partecipazioni/reazioni in classe; 

• performance/prestazioni in ambito disciplinare ed extra-disciplinare. 

 

Al fine di conseguire il successo formativo per tutti gli alunni e promuovere la cultura dell’inclusione, nell’a.s. 

2020/2021, sono stati attivati i seguenti PERCORSI FORMATIVI INCLUSIVI, che hanno previsto: 

□ stesura di PDP per alunni BES, con e senza certificazione – stesura di PEI per alunni con disabilità certificata; 

□ attività individualizzate (misure compensative e/o dispensative); 

□ attività in sinergia con enti locali/USP; 

□ raccordi con i centri di riabilitazione per alunni con disabilità; 

□ supporto ai docenti di figure specialistiche provenienti dai centri di riabilitazione; 

□ supporto di figure specialistiche (assistenti specializzati del Comune di Palermo); 

□ attivazione di sportelli di ascolto per genitori e docenti a cura delle Funzioni Strumentali Dispersione e Disagio 

scolastico/Inclusione/Operatore psicopedagogico/psicologa 

□ attivazione della didattica a distanza per gli alunni con bisogni educativi speciali e supporto alle loro 

famiglie; 

□ compilazione di scheda di segnalazione interna per la rilevazione di situazioni sospette o a rischio di difficoltà 

d’apprendimento; 

□ definizione del bisogno e delle difficoltà dell’alunno attraverso il modello ICF. 

 

Per l’anno scolastico 2021/2022, in particolare, si cercherà di: 



□ assicurare un monte ore adeguato ai bisogni degli alunni con disabilità lieve; 

□ prestare attenzione alle classi prime con alunni che presentano difficoltà nell’inserimento e nell’integrazione 

per diverse problematiche; 

□ lavorare sui processi cognitivi e funzioni esecutive degli alunni, quali attenzione, memoria e problem solving; 

□ potenziare i percorsi di educazione alla legalità, di contrasto al bullismo, per l’accettazione e la valorizzazione 

delle diversità; 

□ somministrare dei questionari INDEX per una inclusione di qualità.  

 

 

8. VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ESISTENTI 

Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola. Considerato però 

l’elevato numero di casi e la loro complessità, nonchè le proposte didattico- formative per l'inclusione, si ritiene 

necessaria la presenza di risorse aggiuntive costituite anche da docenti in esubero, utilizzati come risorse interne per 

sostenere gli alunni in particolari difficoltà. 

È necessario potenziare: 

• collaborazione delle Funzioni Strumentali responsabili delle aree Dispersione/disagio scolastico e Inclusione; 

• collaborazione tra docenti di sostegno e docenti curricolari; 

• biblioteca con sezione specifica per alunni con BES; 

• banca dati per la raccolta dei materiali didattici e la loro catalogazione. 

Si mira, inoltre, ad implementare una didattica innovativa per l’inclusione che utilizzi in modo diffuso e costante 

strumenti in grado di integrare diversi tipi di linguaggi: LIM, computer, tablet, software didattici ecc. 

 

 

9. 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 della comunità scolastica e definisca la richiesta di risorse aggiuntive per 

realizzare interventi precisi. 

Le proposte progettuali, per la metodologia che le contraddistingue, per le competenze specifiche che richiedono, 

necessitano di risorse aggiuntive e non ancora presenti nella scuola. 

L’istituto necessita di:  

• assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e personalizzazione degli 

apprendimenti; 

• finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli interventi di 

ricaduta su tutti gli alunni; 

• assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con disabilità; 

• assegnazione dell’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità dal primo periodo dell’anno scolastico; 

• costituzione di reti di scuole in tema di inclusività; 

• risorse materiali e tecnologiche, software didattici: 

- materiali per alunni con BES, certificati in base alla L.104 (palloni, tappeti, attrezzature varie);  

- materiali, anche multimediali, utili alla personalizzazione della didattica, da implementare come sezione 

specifica. 

 

 

10. 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. 

 

Notevole importanza viene data all'accoglienza: così, per i futuri alunni verranno realizzati progetti di continuità, in 

modo che possano serenamente vivere il passaggio fra i diversi ordini di scuola. Valutate quindi le disabilità e i bisogni 



educativi speciali presenti, le figure preposte alla formazione delle classi, provvederanno al loro inserimento nella classe 

più adatta. 

Il PAI che si intende proporre trova il suo sfondo integratore nel concetto di "continuità". Tale concetto si traduce nel 

sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa.  

Si mirerà quindi a: 

• fornire supporto alle attività progettuali volte alla continuità verticale tra i tre ordini di scuola; 

• fornire supporto alla revisione della scheda di presentazione degli alunni al passaggio da un ordine di scuola 

all’altro. 

 

 

 

 
 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 4 giugno 2021  

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 30 giugno 2021 con delibera n. 65 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

PROTOCOLLO DI INCLUSIONE 

 PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

(BES) 

 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “RUSSO – RACITI” 

Via Tindari n. 52 – 90135 Palermo – Tel 091/311151 
e-mail: paic8az00v@istruzione.it /PEC: paic8az00v@pec.istruzione.it 

codice mecc. PAIC8AZ00V – C.F. 80047400827 
Codice Univoco Ufficio: UF6WZE 

mailto:paic8az00v@istruzione.it
mailto:paic8az00v@istruzione.it


PREMESSA 

 

La scuola di tutti e di ciascuno 

 

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” messa in atto dalla Circolare Ministeriale n. 

8 del 6 marzo 2013 (indicazioni operative) estende il campo d’intervento e di responsabilità di tutta la comunità 

educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) ossia estende a tutti gli studenti in difficoltà il 

diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamando i principi enunciati dalla Legge 53/2003. 

Questi provvedimenti legislativi vanno ad integrare la Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 che riconosce la 

dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come “DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO”, 

nonché la Legge Quadro 104/92 a tutela della disabilità. 

La Direttiva del 27/12/2012 sottolinea che “...è compito doveroso dei C.d.C. o dei team di Docenti delle scuole 

primarie indicare in quali altri casi, oltre alle certificazioni di disabilità e alle diagnosi DSA, sia opportuna e 

necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e/o 

dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni”. L'orientamento 

italiano dell'inclusione scolastica è considerato un modello di riferimento tra i più avanzati al mondo, questo 

mette in evidenza l'intento della scuola italiana di essere comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a 

prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale.   

 

FINALITA’  

 

Questo documento denominato Protocollo di Inclusione è una guida dettagliata di informazione riguardante 

l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) all’interno del nostro Istituto che contiene 

principi, criteri e indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un loro ottimale inserimento.  Il presente 

documento, va inteso come prescrittivo di un impegno sostanziale, da parte di tutti i soggetti coinvolti, 

a favorire il benessere in ambito scolastico e la piena espressione delle potenzialità di ciascun alunno, 

nella convinzione che l’inclusione sia un obiettivo irrinunciabile di ogni progetto formativo.  Le azioni 

previste dal protocollo sono definite dal GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) d'Istituto in un’ottica di 

elaborazione e condivisione di prassi inclusive. Il presente protocollo, approvato dal Collegio Docenti e 

parte integrante del PTOF, è un documento soggetto a periodica revisione sulla base dei cambiamenti 

normativi, delle nuove esigenze emerse e delle esperienze realizzate. 

Il presente Protocollo di Inclusione pertanto:  

• definisce i compiti ed i ruoli delle figure operanti all’interno dell’istituzione scolastica; 

• costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisto periodicamente, sulla base delle 

esperienze realizzate. 

Esso si propone, inoltre, di: 

 

• definire pratiche condivise da tutto il personale all’interno del nostro Istituto;  

• favorire il processo di inclusione degli alunni con BES;  



• promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti 

(Comune, ASL, cooperative, enti di formazione).  

 

Si ricorda che il docente non fa diagnosi, ma segnala ed evidenzia delle fragilità, delle difficoltà che 
verranno valutate in strutture specifiche e specializzate. 

 

 



Procedure e tempistica previste nel corso dell’anno scolastico 

 

AZIONI TEMPI SOGGETTI COINVOLTI 

Monitoraggio iniziale e finale d’Istituto degli 
alunni con BES e compilazione della relativa 

tabella. 

Novembre e maggio. Componenti GLI/tutti i docenti 

Incontri informativi su tutte le procedure e 

l’organizzazione temporale con  
Referente d’ordine (infanzia)  
Coordinatori consigli di classe (primaria) 

Tutor (scuola secondaria di 1 grado) 

Settembre/ottobre 

Componenti GLI/ Referente d’ordine 

(infanzia)  
Coordinatori consigli di classe 
(primaria) 

Tutor (scuola secondaria di 1 grado) 

Incontri con la FS Valutazione per definire 
modalità ed eventuale documentazione di ciò che 

concerne la valutazione degli alunni con disabilità  
della scuola primaria 

Settembre/ottobre Component GLI/FS Valutazione 

Incontri con la FS Programmazione per definire 

modalità ed eventuale documentazione di ciò che 
concerne la programmazione educativo didattica 
degli alunni con disabilità e l’eventuale nuovo PEI 

C. I n. 192/20 

Settembre/ottobre  

Individuazione/condivisione delle problematiche 
BES. 

In qualunque momento dell’anno 
scolastico. 

Dirigente scolastico/ 
Insegnanti/Famiglia/Operatore 

psicopedagogico USR/Psicologa 

Avvio delle procedure per l’accertamento delle 
problematiche. 

In qualunque momento dell’anno 
scolastico. 

Famiglia supportata da docent della 
classe/F.S. Inclusione/Dirigente 

Compilazione della scheda di segnalazione alunni, 

da inviare al servizio di NPIA. 

Preferibilmente dopo un’attenta 

fase di osservazione. 
Tendenzialmente per le classi 

prime scuola primaria, si cerca di 

offrire un tempo di osservazione 
maggiormente congruo per 
consentire all’alunno/a di 

apprendere ed ambientarsi alla 
nuova situazione. 

Insegnanti/Famiglia/F.S. Inclusione 

Acquisizione e protocollo di diagnosi/certificazioni 
ed ogni altra eventuale documentazione 

 

All’atto dell’iscrizione, se già in 

possesso, ad inizio anno 
scolastico, oppure entro breve 

termine dalla valutazione 

diagnostica effettuata dal 
Servizio sanitario. 

 

I genitori devono presentare la  

documentazione presso la segreteria 
didattica; 

i documenti verranno protocollati e 
conservati nei fascicoli personali;  
di essi verrà poi data comunicazione 

alla  F.S. Inclusione e al coordinatore di 
intersezione/interclasse/classe 
 

 
 

Accertamento della conformità della diagnosi alla 
normativa vigente (certificazioni rilasciate da enti 

non accreditati). 

Alla consegna della 

documentazione. 
F.S. Inclusione 

Convocazione della famiglia dell’alunno con BES 
per l’acquisizione di dati di conoscenza,  

bisogni o situazioni particolari, in vista  
dell’elaborazione di PEI/PDP. 

A inizio anno e/o quando se ne 

ravvisi la necessità. 

Coordinatore di 
intersezione/interclasse/classe 

F.S. Inclusione 



Condivisione della diagnosi e di quanto emerso dal 
colloquio con la famiglia, con il C.d.C. (per la 

scuola secondaria di primo grado) con il team 
docente (per la scuola primaria). 

Primo Consiglio di Classe 
dell’anno scolastico o primo 

Consiglio utile dopo la 

ricezione della diagnosi (in 
qualunque momento dell’anno 

scolastico). 

Intersezione/interclasse/classe 

Stesura e ratifica del PDP 

Novembre, per i casi noti, in 

qualunque momento dell’anno 
per tutti gli altri casi. 

Intersezione/interclasse/classe 

Condivisione e accettazione del PDP  

Entro la fine di novembre, per i 

casi noti, in qualunque momento 
dell’anno per tutti gli altri casi. 

Coordinatore di classe/Famiglia  

Stesura e ratifica del PEI/PDF 
Da concordare con  
Operatori Sanitari 

GLO 
 

Condivisione e accettazione del PEI/PDF  
Secondo calendario stabilito con 

gli operatori sanitari. 

GLO 

I documenti firmati da tutti i docenti 
della sezione/classe devono essere 
consegnati secondo le modalità che 

verranno indicate dalla funzione 
strumentale Inclusione 

Stesura e ratifica del PED (solo per alunni con art. 3 
comma 3 L.104/92) 

Entro fine maggio 

Intersezione/interclasse/classe 
Il documento firmato da tutti i docenti 

della sezione/classe deve essere 
consegnato secondo le modalità che 
verranno indicate dalla funzione 

strumentale Inclusione  

Stesura programmazione annuale  
Entro mese di novembre (dopo 
15 giorni da assunzione incarico 

su posto di sostegno) 

Intersezione/interclasse/classe 

Il documento firmato da tutti i docenti 
della sezione/classe deve essere 
consegnato secondo le modalità che 

verranno indicate dalla funzione 
strumentale Inclusione 

Verifica in itinere ed eventuale aggiornamento in 

funzione delle risposte dell’alunno alle proposte 
educativo-didattiche. 

In itinere Intersezione/interclasse/classe 
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