
1 

 

 

 

I.I.S. “DON GEREMIA PISCOPO” 

Via Napoli 57/Bis - C.A.P. 80022 Arzano (NA) - Tel. 0815739781 
C.M. NAIS092008 - C.F.93032990637 

E-mail NAIS092008@istruzione.it - PEC NAIS092008@pec.istruzione.it 
Indirizzo web http://www.iispiscopo.gov.it 

 

 
PIANO PER L’INCLUSIONE 

Aggiornato ai sensi dell’art.8 co 1 del D.L.vo 13 aprile n. 66/2017 
 

PREMESSA  
 

Il Piano per l'inclusione, il nuovo documento che ciascuna istituzione scolastica è chiamata ad 
adottare dal 1 Settembre 2017, fornisce elementi di riflessione e progettazione nell’ambito della 
definizione del PTOF, di cui esso è parte integrante. Il Piano per l’inclusione, infatti, viene elaborato 
con la finalità di integrare le scelte della scuola in modo sistemico e connesso con le risorse, le 
competenze professionali del personale, le possibili interazioni con il territorio, gli Enti locali e le 
Asl.  
Il D.L.vo 13 Aprile 2017, n.66  - Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti 

con disabilità – colloca l’inclusione scolastica in un nuovo quadro che parte dal presupposto che le 
potenzialità di ciascuno debbano trovare le risposte per consentire a ognuno di esprimere il meglio 
di sé, nelle proposte didattiche, nella progettualità della scuola, nella costruzione degli ambienti di 
apprendimento. Il decreto, inoltre, afferma che il Piano per l’inclusione: 

- definisce le modalità di utilizzo coordinato delle risorse; 
- definisce le modalità per il superamento delle barriere e l’individuazione dei facilitatori del 

contesto di riferimento; 
- contiene la progettazione e la programmazione di interventi volti a migliorare la qualità 

dell’inclusione scolastica. 
Il Piano viene attuato “nei limiti delle risorse finanziare, umane e strumentali disponibili” (art.8, 
comma 2, D.L.vo 66/2017). 
 
Tale documento rappresenta, dunque, uno strumento che contribuisce ad accrescere la 
consapevolezza dell'intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi 
in relazione alla qualità dei “risultati” educativi. Ciò al fine di creare una comunità accogliente dove 
realizzare la scuola “per tutti e per ciascuno”, riducendo le barriere che limitano l'apprendimento e 
la partecipazione sociale attraverso l'utilizzo di facilitatori e l'analisi di fattori contestuali, sia 
ambientali che personali, secondo la visione bio-psico-sociale dell’ICF. 
 
Per conseguire tali obiettivi, il nostro Istituto intende: 

• creare una comunità accogliente, cooperativa e stimolante; 
• promuovere la partecipazione attiva di tutti gli studenti nel processo di apprendimento; 
• favorire la realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individuazione e 

differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, in funzione delle 
specifiche caratteristiche degli alunni; 

• promuovere politiche e pratiche inclusive attraverso la collaborazione fra tutte le 
componenti della comunità educante come scuola, ASL, istituzioni ed enti locali. 

 
Pertanto, il presente documento costituisce un work in progress che rappresenta: 

• un progetto di lavoro; 
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• un documento contenente le informazioni riguardanti le azioni realizzate dal nostro Istituto 
per l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, definendone i principi, i criteri, 
le strategie utili per l'inclusione degli stessi. 

• l'esplicazione dei processi attivati ed attivabili, chiarendo i compiti ed i ruoli delle figure 
operanti all'interno dell'istituto, nonché le azioni e le metodologie didattiche per la 
facilitazione del loro apprendimento.  
 

 
 
Principale Normativa di Riferimento 

• Legge quadro 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 
disabili. 

• DPR. N° 275/99 (norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59) 

• Art. 45 del DPR n° 394/99 (normativa riguardante il processo di accoglienza) 
• Legge Quadro 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 

ambito scolastico” 
• Nota dell’USR alla legge 170/2010 
• DM 12 luglio 2011 “Linee guida per il diritto degli alunni con disturbi specifici 

dell’apprendimento” 
• Direttiva Ministeriale 27 Dicembre del 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” 
• Circolare Ministeriale 06 Marzo 2013 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica –indicazioni 
operative”  

• art.8 co 1 del D.L.vo 13 aprile n. 66/2017 
 

Destinatari 
Sono destinatari dell'intervento a favore dell'inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni 
educativi Speciali comprendenti: 

• Alunni con disabilità certificate (legge 104/92, legge 517/77); 
• Alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento (legge 170/2010); 
• Alunni con disturbi evolutivi specifici;  
• Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale. 

 
Definizione di Bisogno Educativo Speciale 
Un Bisogno Educativo Speciale è una difficoltà che si evidenzia in età evolutiva. Si manifesta in un 
funzionamento problematico, anche per il soggetto, in termini di danno, ostacolo o stigma sociale, 
necessita di un piano educativo personalizzato o individualizzato.  
La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda che “ogni alunno, con continuità o per 

determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: per motivi fisici, biologici, 

fisiologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata 

risposta”. 

 
Risorse umane 
Dirigente Scolastico 
Collaboratori del D.S. 
Funzione Strumentale per le attività di sostegno (disabilità certificate legge 104/92) 
Coordinatore per BES e DSA per alunni con svantaggio socio economico, linguistico e/o culturale. 
Docenti per le attività di sostegno. 
Consigli di classe. 
Personale ATA. 
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Organi collegiali 
Il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI), istituito dall’art.9 del D.L.vo n. 66/2017, è il nuovo 
gruppo di lavoro a livello di ogni singola istituzione scolastica. 
 
Componenti del GLI 
I componenti del GLI sono nominati dal Dirigente Scolastico, che presiede il gruppo, il quale li 
individua tra: 

- Docenti curricolari 
- Docenti di sostegno 
- Specialisti dell’ASL 
- Personale ATA 

 
Compiti del GLI 
Il GLI, presieduto dal DS, ha il compito di supportare: 

- Il collegio dei docenti nella definizione e nella realizzazione del Piano per l’inclusione 
- I consigli di classe nell’attuazione dei PEI 

Per la definizione e l’attuazione del Piano per l’inclusione, il GLI può avvalersi della consulenza 
delle seguenti risorse: genitori, studenti, rappresentanti delle associazioni territoriali delle persone 
con disabilità. Per poter realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni 
pubbliche e private presenti sul territorio. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Il consiglio di classe 
Il Cdc ha i seguenti compiti: 

• indica in quali casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della 
didattica ed eventualmente di strumenti compensativi e/o misure dispensative sulla base di 
considerazioni pedagogiche e didattiche, ovvero sulla base della eventuale documentazione 
clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia; 

• coordina le proprie azioni con il GLI; 
• comunica con le famiglie ed eventuali esperti; 
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• predispone il Piano Didattico Personalizzato. 
Il PDP ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee ed i 
criteri di valutazione degli apprendimenti per tutti gli alunni individuati in situazione di svantaggio 
scolastico, tranne nel caso di disabilità. Il PDP deve essere firmato dalla famiglia, dal Cdc e dal DS. 
 
 
Il Collegio dei Docenti 
il CdD ha i seguenti compiti: 

• definisce e delibera il Piano per l'Inclusione, avvalendosi del supporto del GLI 
• all'inizio di ogni anno scolastico discute e delibera gli obiettivi proposti e le attività da porre 

in essere per la realizzazione del Piano per l’inclusione 
• al termine dell'anno scolastico verifica i risultati ottenuti. 

 
 
Assistente alla comunicazione e Assistente specialistico 
L’intervento è attivato in presenza di alunni con minorazioni fisiche, sensoriali o tali che ne 
riducano o impediscano l'autonomia e la comunicazione ed è finanziato dal Comune (Delibera 
Giunta regionale n. 423 del 27/7/1016) che fornisce l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione 
personale degli alunni con handicap fisici e sensoriali. 
L’assistente per l’autonomia e la comunicazione è operatore appositamente formato, in possesso di 
competenze professionali specifiche, che si inserisce nelle attività scolastiche secondo un progetto 
elaborato in base ai bisogni dell’alunno in situazione di handicap.  
L’assistente specialistico (psicologo, tiflologo, educatore, facilitatore alla comunicazione, interprete 
della lingua dei segni, mediatore alla comunicazione, ecc.) ha il compito di sostenere l’alunno 
nell’ambito dell’autonomia e della comunicazione, collaborando con gli insegnanti ai fini della 
effettiva partecipazione dell’alunno a tutte le attività scolastiche; integra le proprie attività a quelle 
di altre figure (docenti curricolari, insegnanti di sostegno e personale ATA), non sovrapponendo 
compiti e funzioni ma valorizzando i diversi ambiti di competenza. 
 
Personale non docente 
I compiti del personale non docente sono relativi all’ambito dell’assistenza fisica al disabile nonché 
alla vigilanza in ambiente scolastico. 
 
Risorse strumentali 
Nell'arco degli anni si è cercato di rispondere alla richiesta di sussidi didattici adeguati alle esigenze 
educative degli alunni con bisogni educativi speciali (LIM, biblioteca provvista di testi e software 
Erickson, piattaforma “Open Class”) 
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CHE COSA SI INTENDE PER BES 
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LA SCUOLA CHE INCLUDE 
 

L’Istituto si propone di incrementare al suo interno la cultura dell’inclusione per consentire ad ogni 
alunno di crescere e sviluppare le proprie potenzialità. Ogni studente è portatore di proprie identità e 
cultura, di esperienze affettive, emotive e cognitive. Nella valorizzazione delle differenze, 
l’individualizzazione è questione riguardante tutti gli alunni, come possibilità di sviluppo delle 
potenzialità individuali. 
L’obiettivo prioritario è l’INCLUSIVITÀ fondata sul riconoscimento della rilevanza della piena 
partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti i soggetti, superando così la prospettiva di 
integrazione. 
 

DALL’INTEGRAZIONE ALL’INCLUSIONE 
 

 
 

 
 

Nella prospettiva I.C.F. (International Classification of functioning), che propone un approccio 
biopsico-sociale, la disabilità viene definita come “la conseguenza o il risultato di una complessa 

relazione tra la condizione di salute di un individuo e i fattori personali, e i fattori ambientali che 

rappresentano le circostanze in cui vive l'individuo.”(Cit. p.43 ICF). 
La scuola accoglie e fa propria la didattica inclusiva e deve, quindi, andare nella direzione di una 
riduzione della disabilità, in particolare lavorando alla modificazione del contesto nel quale il 
soggetto disabile è inserito. 
L'accessibilità, non solo fisica, è la condizione per la piena partecipazione di tutti gli alunni al 
processo di apprendimento. Solo se si personalizza l'organizzazione e l'azione educativa e didattica 
per tutti gli alunni, non si operano discriminazioni a danno degli alunni in situazione di handicap, 
degli alunni in situazione di svantaggio socioculturale, degli alunni particolarmente dotati e di tutti i 
singoli alunni, ciascuno con la sua specificità. 

 
CHE COSA FA LA SCUOLA 

 
Il nostro Istituto si adopera per rispondere ai bisogni peculiari di ognuno con l’obiettivo generale di 
garantire una didattica personalizzata, in particolare agli alunni più fragili: 

� individuando gli aspetti di forza e di debolezza delle attività di inclusione svolte; 
� predisponendo progetti interdisciplinari e attività laboratoriali. 

La prospettiva di inclusione si sostanzia anche con i curricula verticali per competenze e l'azione 
didattica che da essi deriva, curando: 
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• l’individualizzazione (percorsi e obiettivi equipollenti e/o differenziati) con 
redazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli alunni con disabilità; 

 
• la personalizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni); 

� stesura del Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli studenti con BES; 
� interventi di recupero, sostegno e integrazione degli apprendimenti 
� valutazione formativa. 

 
A tal fine si ritiene indispensabile: 

� l’impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali già disponibili nella scuola 
e/o da reperire con partecipazione a bandi (Ministero, Enti Locali, CE) e/o proposte di 
associazioni del territorio; 

� sviluppare azioni che favoriscano l'effettivo accesso al diritto allo studio. 
 
L'Istituto promuove e concretizza l'inclusione attraverso le risorse umane, le risorse progettuali 
interne e in collaborazione con Enti e Associazioni.  
Gli insegnanti adottano metodologie didattiche inclusive per offrire a tutti gli studenti opportunità 
di successo formativo. In particolare: 

� curano la propria formazione e l'aggiornamento professionale 
� adottano criteri di valutazione comuni e una programmazione collegiale, 
� implementano un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi; 
� pongono particolare attenzione alla valutazione formativa (che valorizza il percorso e il 

processo di apprendimento di ogni alunno) e delle competenze; 
� implementano l’uso delle tecnologie (computer portatile per la video scrittura in classe, 

software specifici per DSA, uso di strumentazioni informatiche ad accesso facilitato, LIM); 
� predispongono le attività in modo personalizzato/differenziato, sia in classe sia in piccolo 

gruppo, sia individualmente; 
� favoriscono le attività di peer-tutorig, cooperative learning 

 
L'azione inclusiva si realizza anche attraverso: 

� l'attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico 
e la continuità tra i diversi ordini di scuola; 

� l'accoglienza degli studenti con BES iscritti all'inizio dell'anno scolastico o in corso d'anno e 
la prima alfabetizzazione degli studenti non italofoni; 

� la presa in carico degli alunni con BES da parte dei consigli di classe per mezzo di una 
progettazione di percorsi individualizzati e lo sviluppo di una didattica per l’inclusione; 

� la realizzazione di laboratori in piccolo gruppo per il potenziamento/recupero delle 
strumentalità di base; 

 
I Progetti e Percorsi interdisciplinari rivolti agli studenti riguardano: 

� Progetti di prevenzione/supporto alle difficoltà scolastiche 
� Sportello di consulenza 
� Progetto teatrale 
� Progetti laboratoriali 
� Progetti in convenzione/collaborazione con Associazioni e Enti del territorio 
� Progetti sportivi 
� Progetti area a rischio 
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MODALITÀ DI INTERVENTO 

 
 
A livello di istituto, è favorita la partecipazione ad azioni di formazione e/o di prevenzione 
concordate a livello territoriale nonché la partecipazione ad attività di aggiornamento e formazione 
proposte che formino tutti i docenti ai temi dell’educazione inclusiva e migliorino la loro capacità di 
attivare le metodologie dell’apprendimento cooperativo e del tutoring.  
 
Per valutare il grado di inclusività della scuola e, quindi, per accrescere la consapevolezza 
dell'intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla 
qualità dei “risultati” educativi, saranno svolte attività di monitoraggio attraverso la partecipazione 
ai consigli di classe e attraverso l’incontro con le famiglie degli alunni diversamente abili.  
 
La scuola si impegna a perseguire, anche attraverso le reti scolastiche, accordi e intese con i servizi 
sociosanitari territoriali (ASL, Servizi sociali e scolastici comunali e provinciali, enti del privato 
sociale e del volontariato, Prefetture, ecc.) finalizzati all’integrazione dei servizi “alla persona” in 
ambito scolastico, con funzione preventiva e sussidiaria, in ottemperanza a quanto previsto dalla 
Legge 328/2000. Tali accordi dovranno prevedere l’esplicitazione di procedure condivise di accesso 
ai diversi servizi in relazione agli alunni con BES presenti nella scuola.  
 
 
Alunni con disabilità certificata (L104/92): scelte metodologiche e didattiche 
Il consiglio di classe, opportunamente guidato dal docente specializzato presenterà all'inizio 
dell'anno scolastico, su apposito modello previsto dall’istituto, una progettazione educativa 
individualizzata in relazione alle reali esigenze degli alunni con disabilità, stabilendo le linee guida 
per verificarne la validità e, se necessario, modificare nel corso dell'anno le linee di progettazione 
didattico-educativa per ogni disciplina, sulla base della seguente tipologia di percorsi: 

� Programmazione Curriculare 
Eventualmente adattata nei tempi e nelle modalità di verifica alla tipologia di handicap, ma uguale a 
quella della classe per obiettivi e contenuti. 

� Programmazione per Obiettivi Minimi comuni alla classe 
Stabiliti collegialmente dai docenti curriculari e di sostegno valutando il tipo di handicap e di 
difficoltà specifiche degli alunni, in base ai quali alcuni contenuti del programma della classe 
vengono semplificati e/o ridotti. Pertanto è possibile prevedere: 

• un programma minimo, con la ricerca dei nuclei fondanti delle discipline; 
• un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, 

ricercando la medesima valenza formativa 
Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l’anno scolastico, sia per le prove che vengono 
effettuate in sede d’esame, possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello 
di preparazione culturale e professionale idoneo per il conseguimento della maturità. (art.318 co. 3 
del D.L.vo 297/1994). 
Le prove equipollenti permettono l’utilizzo di: 
1. MEZZI DIVERSI: le prove possono essere ad esempio svolte con l’ausilio di apparecchiature 
informatiche. 
2. MODALITA’ DIVERSE: il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità 
diverse (es. Prove strutturate: risposta multipla, Vero/Falso, ecc.). 
3. CONTENUTI DIFFERENTI DA QUELLI PROPOSTI DAL MINISTERO: il Consiglio di 
Classe entro il 15 maggio predispone una prova studiata ad hoc o trasforma le prove del Ministero 
in sede d’esame (Commi 7e 8 dell’art. 15 O.M. n. 90 del 21/5/ 2001, D.M. 26/8/81, art. 16 L. 
104/92, parere del Consiglio di Stato n. 348/91). 
4. TEMPI PIÙ LUNGHI nelle prove scritte (comma 9 art. 15 dell’O.M. 90, comma 3 dell’art. 318 
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del D.lg. n. 297/94). 
 

� Programmazione Differenziata 
Diversa per obiettivi e contenuti rispetto al programma della classe, tendente se possibile al 
recupero di lacune e ritardi di apprendimento, tale programmazione nello specifico concorrerà al 
mantenimento e al potenziamento delle abilità residue. La programmazione differenziata consiste in 
un piano di lavoro personalizzato per l’alunno, stilato da ogni docente del C.d.C. per ogni singola 
materia. La valutazione sarà riferita unicamente al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (comma 6 
art. 15 O.M.90 del 21/5/2001). 
Possono partecipare agli esami di stato svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, 
finalizzate al conseguimento di un ATTESTATO delle competenze acquisite, utilizzabile come 
“credito formativo” per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D.lg. n. 297/94). 
Durante lo svolgimento degli esami di stato, sia in caso di programmazione curriculare che in caso 
di programmazione differenziata, gli assistenti all’autonomia e comunicazione possono essere 
presenti solo come facilitatori della comunicazione (D.M. 25 maggio 95, n.170). L’insegnante di 
sostegno farà parte della Commissione, ma la presenza dello stesso è subordinata alla nomina del 
Presidente della Commissione qualora sia determinante per lo svolgimento della prova stessa. 
Verifiche 
Le verifiche mireranno a rinforzare concetti e conoscenze e avranno altresì lo scopo di accertare 
l'interiorizzazione delle conoscenze e la capacità di utilizzarle autonomamente. 
Valutazione 
La valutazione periodica terrà conto della situazione di partenza e dell'apprendimento; essa darà 
modo ai docenti di confermare il percorso intrapreso o di rimodulare gli interventi didattici. 
 
Continuità educativo-didattica 
L’istituto considera la continuità educativo-didattica come fattore facilitante il processo di 
apprendimento dell’alunno con disabilità e per questo si creano le condizioni, affinché l’insegnante 
per le attività di sostegno assegnato ad una classe permanga, per quanto possibile, anche negli anni 
successivi.  
 
Procedure di accoglienza  
Il referente per le attività di sostegno incontra o contatta i docenti della scuola di provenienza 
dell’alunno e i suoi genitori, nel mese di maggio-giugno, per facilitare l’inclusione dell’allievo. 
 Il referente verifica la documentazione pervenuta e attiva risposte di tipo organizzativo per 
accogliere l’alunno stesso (richiesta AEC, assistenza di base, trasporto, strumenti e ausili 
informatici ecc…). Il docente per le attività di sostegno assegnato alla classe informa il Consiglio 
sulle problematiche relative all’alunno, incontra i genitori all’inizio dell’anno scolastico, prende 
contatti con gli specialisti dell’ASL, collabora con gli insegnanti curricolari al fine di creare un 
clima di collaborazione e di inclusione per gli alunni diversamente abili.  
Il referente per le attività di sostegno predisporrà all’inizio dell’attività scolastica tutte le attività 
volte ad accogliere l’alunno diversamente abile.  
 
Orientamento in entrata  
Le famiglie che vogliono conoscere l’offerta formativa dell’Istituto per gli alunni disabili possono 
usufruire di un servizio di informazione e consulenza da parte del referente per le attività di 
sostegno, o altro docente di sostegno delegato. In base ai diversi bisogni educativi evidenziati, ai 
colloqui con i genitori e con i docenti della scuola di provenienza, si cerca di individuare il corso di 
studi più adatto all’alunno.  
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 Alunni con DSA (Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011)  
 
I disturbi specifici di apprendimento (DSA) si distinguono in dislessia, disgrafia, disortografia e 
discalculia; riguardano alcune specifiche abilità dell’apprendimento di alunni con capacità 
intellettive adeguate all’età anagrafica.  
La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano “l’uso di una didattica 
individualizzata e personalizzata” come strumento di garanzia del diritto allo studio introducendo 
strumenti compensativi e misure dispensative.  
Il processo di gestione e produzione della documentazione relativa agli alunni con DSA prevede due 
articolazioni corrispondenti rispettivamente alla redazione del PdP per gli alunni DSA accertati e 
all’individuazione di alunni a rischio DSA (screening DSA).  
Entrambe le procedure sono gestite dal Cdc.  
 
Redazione del PdP  
La famiglia dell’alunno con DSA inoltra la documentazione alla segreteria didattica dell’istituto: 
all’atto dell’iscrizione o alla formulazione della diagnosi, con o senza richiesta del PdP.  
Assume la corresponsabilità del progetto educativo-didattico, collaborando alla stesura.  
Si impegna ad avere colloqui con i docenti del Consiglio di classe e/o il coordinatore di classe.  
 
La certificazione attestante problemi di DSA 
La diagnosi presentata dalla famiglia può essere rilasciata da una struttura privata in via provvisoria, 
in attesa del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate.  
Negli anni terminali le certificazioni dovranno essere presentate entro il 31 marzo (art.1 R.A. n.140 
del 25 luglio 2012).  
 
La Segreteria didattica informa le famiglie della possibilità di richiedere il PDP alla consegna della 
documentazione.  
Predispone l’elenco degli alunni DSA per il responsabile DSA della scuola.  
 
Responsabile DSA  
Consegna la documentazione al Cdc nel primo consiglio dopo il ricevimento della documentazione.  
Provvede all’eventuale convocazione degli specialisti e dei genitori al cdc, su esplicita richiesta 
della famiglia.  
Predispone la modulistica per la redazione del Pdp e collabora alla stesura dello stesso 
 
Consiglio di classe e coordinatore  
Valuta la necessità di un PdP per l’alunno. Se richiesto dalla famiglia o ritenuto necessario dal 
consiglio di classe, anche in assenza di esplicita richiesta, predispone il PDP su apposito modello 
previsto dall’istituto e inviato dalla referente a tutti i docenti. Il consiglio di classe consegna il PdP 
al referente. 
Il CdC monitora il piano didattico personalizzato nel corso dell’anno, il coordinatore comunica alla 
famiglia l’esito del monitoraggio.  
 
Dirigente Scolastico  
Prende visione del PdP e lo firma.  
 
Alunni con altri disturbi evolutivi specifici  
Gli alunni con disturbi specifici che non rientrano nelle categorie stabilite dalla Legge 104/92 
possono usufruire di un piano di studi personalizzato e delle misure previste dalla Legge 170/2010.  
Rientrano in questa categoria ad esempio gli alunni con:  
 -deficit del linguaggio;  
 -deficit delle abilità non verbali;  
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 -deficit nella coordinazione motoria;  
 -deficit dell’attenzione e iperattività (in forma grave tale da compromettere il percorso 
 scolastico);  
 -funzionamento cognitivo limite;  
  
Il Consiglio di classe prende in esame la documentazione clinica e/o la certificazione presentata 
dalla famiglia.  

• Il Consiglio di classe, qualora ravvisi difficoltà nel percorso scolastico dell’alunno che 
possono essere riconducibili a disturbi evolutivi specifici, informa la famiglia.  

 
Predisposizione del Piano didattico personalizzato  

• Il Consiglio di classe predispone gli interventi di inclusione assumendosi la responsabilità 
pedagogico-didattica. Possono essere previste misure compensative e dispensative, nonché 
progettazioni e strategie didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le 
competenze in uscita. Qualora la certificazione clinica o la diagnosi non sia stata presentata, 
il CdC dovrà motivare opportunatamente le decisioni assunte sulla base di considerazioni 
pedagogiche e didattiche.  

• Il coordinatore di classe può chiedere la consulenza del GLI.  

• La famiglia collabora alla stesura del PdP assumendo la corresponsabilità del progetto 
educativo.  

• Il Cdc delibera l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato.  
 
Monitoraggio  
Il coordinatore di classe informa il referente del GLI del percorso di inclusione attivato.  
Il monitoraggio del PdP sarà effettuato durante i Consigli di classe e durante gli incontri del Gruppo 
di Lavoro per l’Inclusione sul confronto dei casi.  
 
Valutazione  
Il Consiglio di classe assume la responsabilità pedagogico-didattica ai fini valutativi.  
 
 
Area dello svantaggio socioeconomico e culturale / Area dello svantaggio linguistico e 
culturale 
 
 Tali tipologie di Bes, fermo restando le procedure descritte precedentemente, dovranno 
essere individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori 
dei servizi sociali oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.  
 Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio.  
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Annualmente l'Istituto procede come richiesto dalla normativa, alla rilevazione delle situazioni di 
disagio per organizzare gli interventi necessari ad una efficace inclusione 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità a.s. 2017-2018 
 

Rilevazione dei BES presenti: n° 

disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
71 

 
 

� minorati vista 1 
� minorati udito  
� Psicofisici 70 

disturbi evolutivi specifici 
 
 

DSA 
 

17 
� ADHD/DOP  
� Borderline cognitivo  
� Altro 4 

svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
Socio-economico  

Linguistico-culturale 
 
 

Disagio comportamentale/relazionale 
 
 

Altro  4 
Totali 96 
% su popolazione scolastica 8,7% 
N° PEI redatti dai GLHO  65 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di 
certificazione sanitaria 

11 

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

8 

 
 
 

Risorse professionali 
specifiche 

Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno 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.) 
no 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo si 
 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 
no 

Funzioni strumentali / 
coordinamento 

 si 

Referenti di Istituto  sì 
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(disabilità, DSA, BES) 
Psicopedagogisti e affini 

esterni/interni 
 si 

Docenti tutor/mentor  no 
Altro:   
Altro:   

 

Coinvolgimento 
docenti curricolari 

Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e 
simili 

Partecipazione a GLI sì 
Rapporti con famiglie sì 
Tutoraggio alunni no 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Si (Fse por campania 
“Scuola viva”. ) 

Altro:   

Docenti con specifica 
formazione 

Partecipazione a GLI sì 
Rapporti con famiglie sì 
Tutoraggio alunni sì 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Si (Fse por campania 
“Scuola viva” ) 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI si 
Rapporti con famiglie si 
Tutoraggio alunni no 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva si 

Altro:   
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Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili no 
Progetti di inclusione / 
laboratori integrati no 

Altro:   

Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia 
dell’età evolutiva 

no 

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione 

no 

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità 
educante 

no 

Altro:  

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

Accordi di programma / 
protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

no 

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

no 

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:  

Rapporti con privato sociale 
e volontariato 

Progetti territoriali integrati no 
Progetti integrati a livello di 
singola scuola 

no 

Progetti a livello di reti di 
scuole 

sì 

Formazione docenti 

Strategie e metodologie 
educativo-didattiche / 
gestione della classe 

si 

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.) 

no 

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

no 

Altro:   
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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   

Inclusione degli alunni nei progetti attivati dalla scuola     x 
Altro:      
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo 
anno 
 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

- Si prevede l’organizzazione e la realizzazione di percorsi specifici di aggiornamento e 
formazione sulle tematiche relative ai DSA, BES sia in sede che concordate a livello 
territoriale, in risposta alle esigenze dei docenti, al fine di favorire l’acquisizione di 
metodologie e strategie di inclusione. Ciò compatibilmente con le risorse finanziare 
scolastiche. 
 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
Nell’ambito degli incontri di Dipartimento, nei Consigli di classe e in particolare nei Consigli di 
classe finalizzati alla realizzazione PEI, PDP e percorsi personalizzati a favore degli alunni con 
svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, negli incontri GLH si concorderanno le 
strategie per la valutazione coerente con prassi inclusive. Tali strategie non possono prescindere dal 
punto di partenza dell’alunno, dal suo stile di apprendimento, dallo sviluppo della sua personalità e 
nel caso di alunni stranieri, dalle difficoltà legate all’apprendimento della lingua italiana 
 

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

- 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 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
• Individuazione da parte del Dirigente di criteri e procedure di utilizzo “funzionale” delle 

risorse professionali presenti, privilegiando, rispetto ad una logica quantitativa di 
distribuzione degli organici, una logica “qualitativa”, sulla base di un progetto di inclusione 
condiviso con famiglie e servizi sociosanitari che recuperi l’aspetto “pedagogico” del 
percorso di apprendimento e l’ambito specifico di competenza della scuola 

• Utilizzo di tecnologie per la didattica inclusiva: pc, LIM, piattaforma Open Class 
• Utilizzo dei laboratori 
• Utilizzo di sussidi specifici  

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

• Supporto del CTS 
• Reti di scuole 
• Servizi sociosanitari territoriali 
• Associazioni di volontariato 
• Esperti esterni per la formazione e l’aggiornamento del personale 
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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 

• Continuità con i Docenti della Scuola Media per l’accoglienza, l’inserimento e 
l’integrazione nelle prime degli alunni con BES 

• Attività di orientamento a favore degli alunni con BES coordinate dal docente referente Bes   
 

 
 

Parte III – criteri  per  l’utilizzo  funzionale  delle  risorse  umane  a.s. 
2017-2018 
 
Le categorie di risorse professionali da impegnare nel processo inclusivo a favore degli alunni disabili sono 
soprattutto: 
a) specialisti socio-sanitari; 
b) docenti curricolari; 
c) docenti di sostegno; 
d) personale ATA che svolge incarichi specifici ex art. 47, comma 1 lettera “b” del CCNL. 
L’attribuzione e la ripartizione delle attività di sostegno a favore degli alunni disabili avviene secondo i 
criteri sotto riportati: 

1. continuità didattica: l’assegnazione del personale di sostegno, assistente di primo livello e ATA, ove       
previsto, deve corrispondere, ove possibile, al criterio della continuità didattica/assistenziale. 

2. a parità di condizioni: ripartizione oraria equa fra gli alunni aventi diritto; 
3. maggiore attribuzione oraria nei seguenti casi: 

      a) condizione di gravità, 
      b) esistenza di sentenza del Tribunale. 

 


