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Il piano riassume in un quadro organico gli interventi da effettuare per affrontare le problematiche relative 

all’inclusività di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali: alunni disabili, alunni con disturbi specifici 

dell'apprendimento (DSA) e alunni con difficoltà di apprendimento e di integrazione scolastica, 

problematiche sanitarie, svantaggio di diversa origine. Gli interventi coinvolgono molteplici soggetti a livello 

scolastico e territoriale che integrano le loro professionalità. 

La Direttiva 27/1212012 del Ministero della Pubblica Istruzione "Strumenti d'intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" recita: " Gli alunni con 

disabilità si trovano inseriti all’interno di un contesto sempre più variegato, dove la discriminante 

tradizionale - alunni con disabilità / alunni senza disabilità - non rispecchia pienamente la complessa realtà 

delle nostre classi. Anzi, è opportuno assumere un approccio decisamente educativo, per il quale 

l’identificazione degli alunni con disabilità non avviene sulla base della eventuale certificazione, che 

certamente mantiene utilità per una serie di benefici e di garanzie, ma allo stesso tempo rischia di chiuderli in 

una cornice ristretta. In tale nuovo contesto vanno individuati i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell’alunno 

prescindendo da preclusive tipizzazioni. In questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati 

periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per 

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

risposta. Va quindi potenziata la cultura dell’inclusione, e ciò anche mediante un approfondimento delle 

relative competenze degli insegnanti curricolari, finalizzata ad una più stretta interazione tra tutte le 

componenti della comunità educante.  

La Circolare Ministeriale 6 marzo 2013, n. 8 definisce il ruolo dei GLI (Gruppi di lavoro per l'inclusione) 

che hanno il compito di elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni 

con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno). 

Leggere le situazioni di alcuni alunni attraverso il concetto di Bisogno Educativo Speciale (B.E.S) può far 

fare alla Scuola un significativo passo in avanti verso la piena inclusione; una Scuola che sappia rispondere 

adeguatamente a tutte le difficoltà degli alunni e sappia prevenirle, ove possibile, diventa poi una Scuola 

davvero e profondamente inclusiva per tutti gli alunni, dove si eliminano le barriere all’apprendimento e alla 

partecipazione di ognuno.  

Il concetto di "Inclusione" si applica a tutti gli alunni, come garanzia diffusa e stabile di poter partecipare alla 

vita scolastica e di raggiungere il massimo possibile in termini di apprendimenti e partecipazione sociale. Il 

concetto di Bisogno Educativo Speciale è una macrocategoria comprendente tutte le possibili difficoltà 

educative - apprenditive degli alunni, sia le situazioni di disabilità riconducibili alla tutela della L.104 - art. 3, 

sia i disturbi evolutivi specifici sia le altre situazioni di problematicità psicologica, comportamentale, 

relazionale, di apprendimento, di contesto socioeconomico, ambientale, linguistico-culturale. 

Il “Bisogno Educativo Speciale” non va visto come una diagnosi clinica, bensì una dimensione pedagogico-

politica; l’estensione del diritto alla personalizzazione dei percorsi formativi e di valutazione anche ad alunni 



non compresi prima nella legge 104/92 e poi nella Legge 170/2010, è una scelta importante che favorisce 

politiche scolastiche più eque ed inclusive: alunni che prima non erano individuati come portatori di bisogni 

e tutelati in questo senso, ora lo possono essere. 

L’estensione del diritto alla personalizzazione consente di “creare” di fatto una scuola pienamente inclusiva 

che implementa la tradizione italiana dell’integrazione scolastica e che partendo dalla tutela delle situazioni 

di disabilità ha esteso la tutela agli alunni con DSA, e ora a quelli con altre condizioni di svantaggio. 

Le recenti disposizioni ministeriali sostengono e valorizzano il ruolo pedagogico e didattico del team docenti 

e del consiglio di classe nell’individuazione dell’alunno come alunno con BES; ai docenti non è richiesto di 

fare diagnosi, ovviamente, ma di riconoscere una situazione di problematicità 

Oltre agli alunni certificati con una diagnosi oggettiva rilasciata dai medici dell’ ASL, (disabilità o DSA) per 

i quali già in passato la Scuola procedeva ad elaborare un Piano Didattico Individualizzato/Personalizzato 

(PEI/PDP), i Consigli di classe o il team docenti sono dunque stati chiamati ad elaborare PDP anche per altri 

alunni che, pur non avendo una certificazione clinica o diagnosi, si sono trovati in una situazione di difficoltà 

di apprendimento e/o disagio, così grave e particolare, da necessitare comunque di un Piano Didattico 

Personalizzato: questi alunni hanno rappresentato coloro appartenenti alle categorie dei DSA o BES. 

I DSA rappresentano una categoria di disturbi in cui rientrano dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia. 

Sono stati diagnosticati da psicologi e/o neuropsichiatri (più eventualmente altre figure, come, ad esempio, il 

logopedista). La loro identificazione è di pertinenza del settore sanitario. In tale contesto clinico si è cercato 

di comprendere le caratteristiche della persona (punti di forza e debolezza, eventuali altre difficoltà associate 

ecc.), in base alle quali la scuola ha adottato le strategie didattiche opportune (inclusi, quando necessario, 

strumenti compensativi e dispensativi) ed elaborato un piano didattico personalizzato (PDP). 

I BES invece non rappresentano una categoria diagnostica vera e propria e di per sé non identificano un 

disturbo poiché qualunque studente può manifestare dei bisogni educativi speciali nel corso del suo percorso 

di studi. Ci riferiamo a una difficoltà che ha comportato la necessità di un intervento personalizzato 

(che conduce ad un P.D.P., sempre legato agli obiettivi minimi di classe e mai ad un percorso 

individualizzato), senza costituire un concetto clinico, bensì pedagogico.  

Il presente Protocollo offre uno strumento utile per organizzare e pianificare tutte le azioni necessarie a una 

didattica efficace da esplicare nelle diverse situazioni. In particolare, nella Parte I viene dato conto della 

situazione relativa ai BES presenti nell’Istituto di Istruzione Superiore “Pacifici e De Magistris” di Sezze 

relativamente all’attuale anno scolastico 2017/18; nella Parte II sono invece indicati gli obiettivi di 

miglioramento per L'a.s. 2018/19 che il Gruppo di Lavoro ha individuato, con gli obiettivi misurabili che 

verranno sottoposti a costante monitoraggio e verifica.  

                                                                                                                                                                                                                                                         
Le modalità operative hanno, quindi, tenuto conto delle diverse realtà:  
 

- Alunni con disabilità certificate (legge 104/92)  

- Alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento (legge 170/2010)  

- Alunni con BES  
 

I soggetti coinvolti sono stati i seguenti:                                                                                                                                         
 

- Dirigente Scolastico  

- Personale scolastico docente e non docente  

- Referente e Coordinatore del Sostegno, dei D.S.A. e dei B.E.S.  

- Dipartimento del Sostegno                                                                                                                          

- Coordinatori dei Consigli di classe  

- Assistenza Specialistica 

- Gruppo di Lavoro sull’inclusione  

- Famiglie degli alunni  

- ASL di appartenenza 

- Enti presenti sul territorio ed Associazioni 
 
 

Gli indirizzi di studio presenti all’interno dell’ISISS PACIFICI E DE MAGISTRIS di Sezze sono i seguenti: 
 

- LICEO CLASSICO 

- LICEO DELLE SCIENZE UMANE (Opzione Economico Sociale) 

http://www.trainingcognitivo.it/dislessia/
http://www.trainingcognitivo.it/disortografia/
http://www.trainingcognitivo.it/disgrafia/
http://www.trainingcognitivo.it/discalculia/


- LICEO SCIENTIFICO 

- ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO (Ragioneria) 

- SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 53 
 minorati vista 2 

 minorati udito 2 

 Psicofisici 49 

2. disturbi evolutivi specifici 17 
 DSA 16 

 ADHD/DOP (Disturbo Oppositivo Provocatorio) 0 

 Borderline cognitivo 0 

 Altro (DSA misto a situazione ansio-depressiva) 1 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 62 
 Socio-economico 9 

 Linguistico-culturale 37 

 Disagio comportamentale/relazionale 3 

 Altro (alunni con D.F. ma senza L.104 e quindi BES) 13 

Totali 132 
% su popolazione scolastica 16% 

N° PEI redatti dai GLHO  32 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 55 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  45 

 

B. 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 (Assistente Educativo Culturale) 
 

Il compito dell’AEC è di sostenere il processo di integrazione degli 

studenti disabili non autonomi, aiutandoli ad andare in bagno, a 

mangiare, a spostarsi negli spazi della scuola sia esterni che interni 

all’edificio, ad accompagnare l’alunno in gita scolastica e nello 

svolgimento di attività che richiedano spostamenti, nella cura 

dell’igiene personale. L’AEC non deve intervenire nella didattica né 

per lo svolgimento di attività a scuola che nei compiti a casa. 
 

 

Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

 
 

Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 
 

 

SI 

 

Assistenti alla comunicazione 

 

Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
 

SI 

 
 

Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 
 

 

SI 

 

Funzioni strumentali / coordinamento 

 

F.S. n°2, F.S. n°4, Referente del 

Sostegno, Referente Sc. Umane 
 

SI 

 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Referente unico di Sostegno, 
dei DSA e dei BES 
 

SI 



 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Psicologa Esterna SI 
 

Docenti tutor/mentor  NO 

Altro  - 

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 

Altro:  - 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
SI 

Altro: - 

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
SI 

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

SI 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
SI 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
SI 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Rapporti con CTS / CTI NO 

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 
SI 

Didattica interculturale / italiano L2 SI 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
SI 

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

sensoriali…) 

SI 

Altro:  - 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a G.L.I. SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:  - 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:  - 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:  - 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 
 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo     X 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;     X 

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

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

in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
  X   

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

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 
   X  

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

formativi inclusivi; 
    X 

Valorizzazione delle risorse esistenti     X 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
   X  

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

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

inserimento lavorativo. 

   X  

Altro:      

Altro:      

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

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo a.s. 2018/19 
 

 
 
 

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

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
 
 

Il Dirigente Scolastico - Convoca e presiede il GLI; convoca il Dipartimento del Sostegno.  

Il Coordinatore e Referente del Sostegno, dei D.S.A. e dei B.E.S. in generale: collabora con il 

Dirigente Scolastico; raccoglie informazioni sul percorso scolastico di ogni allievo H, DSA e BES ed interviene 

nel caso si presentino particolari difficoltà nell’attuazione dei progetti; raccorda le diverse realtà (Scuola, 

ASL. Famiglie, enti territoriali…); attua il monitoraggio di progetti; rendiconta al Collegio docenti; riferisce ai 

singoli consigli. 

Consigli di classe/ team docenti: individuazioni dei casi in cui si renda necessaria l’adozione di una 

personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative. Rilevazione 

alunni BES di natura socio-economica, linguistico-culturale, comportamentale-relazionale, ma anche di 

coloro che pur avendo una Diagnosi Funzionale, redatta precedentemente dalla ASL di competenza, non 

sono in possesso della L.104 e vanno pertanto considerati come B.E.S. con conseguente attuazione di un 

Piano Didattico Personalizzato, senza il supporto del docente di sostegno, in seguito alle nuove norme in 

materia di disabilità. Considerazioni didattiche attente e specifiche che inducono ad individuare come BES 

proprio quegli alunni non in possesso di certificazione specifica di L.104. Individuazione strategie e 

metodologie utili per l’inclusione degli alunni con BES all’interno del contesto di apprendimento. 

Individuazione di risorse umane, strumentali e ambientali per favorire i processi inclusivi. Stesura e 

applicazione degli opportuni piani di lavoro (PEI e PDP), collaborazione scuola / famiglia / territorio. 

Attenzione specifica verso lo straniero all’interno di un contesto sempre più multiculturale, con relativo 

Piano Didattico Personalizzato per ciascuno di loro a causa delle forti problematiche di tipo linguistico – 

culturale. 
 

Docenti di sostegno: partecipazione alla programmazione educativo - didattica; supporto degli insegnanti 

di classe nell’assunzione di strategie e didattiche inclusive; interventi sul piccolo gruppo; rilevazione dei casi 

BES con o senza specifica certificazione in supporto ai consigli di classe, coordinamento e stesura PEI o PDP 

insieme al consiglio di classe.  
 

Assistente educatore: collaborazione alla realizzazione delle attività didattico-educative, assistenza alle 

autonomie di base.  

La famiglia: informa il coordinatore di classe (o viene informata) della situazione/problema relativo al 

proprio figlio; si attiva per portare il figlio da uno specialista, ove necessario; partecipa agli incontri con la 

scuola e con i servizi del territorio; condivide il Progetto e collabora alla sua realizzazione. 
 

 

G.L.I.: rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola. Esplicitazione di criteri e 

procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti in relazione alle situazioni di alunni con 



handicap, DSA e BES. Elaborazione di una proposta di PAI.  

 
 

Collegio docenti: su proposta del G.L.I. delibera del PAI (mese di giugno). Esplicitazione nel POF di un 

concreto impegno programmatico per l’inclusione. Azioni di formazione e/o prevenzione concordate.  

Funzione strumentale area 2 (Rapporti con i Docenti): collaborazione attiva alla stesura del Piano 

Annuale dell’Inclusione.  

Incremento delle risorse umane e materiali (finanziamenti, insegnanti di sostegno, AEC, esperti, 

figure di riferimento varie). 
 

Rafforzamento delle reti interistituzionali per l’applicazione dell’I.C.F. (Classificazione 

Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute). 
 

Accordi di programma con gli enti locali per l’integrazione anche al di fuori del consueto orario di 

lezione. 
 

ASL: effettua l’accertamento, fa la diagnosi e redige una relazione; incontra la famiglia per la restituzione 

relativa all’accertamento effettuato; fornisce supporto alla scuola per individuare il percorso da 

intraprendere; mette a disposizione il proprio personale medico per effettuare i G.L.H.O. 

Il Servizio Sociale: se necessario attiva una collaborazione di rete, rispetto ai vari servizi offerti dal 

territorio; partecipa agli incontri della scuola organizzati per i diversi alunni; risulta attivato e coinvolto 

rispetto al caso esaminato; integra e condivide il PEI o PEP. 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti. 
 

Sono stati proposti ai docenti corsi di formazione e di aggiornamento sui temi di inclusione, integrazione e 

sulle disabilità, anche attraverso un circuito integrato con le altre scuole del nostro ambito scolastico. 

Sono stati svolti incontri di formazione sulle tematiche BES (intesi come macro area comprendente tutte le 

forme di disagio derivanti da situazioni clinicamente certificate e non) e sulle nuove forme di disabilità, oltre 

a quelle effettivamente certificate, in merito anche alle 150 ore di aggiornamento obbligatorio previste 

nell’arco del triennio scolastico 2016-2019.   
 
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive. 
 

Il referente del Sostegno, in collaborazione con gli altri docenti H e tutti coloro preposti al tema 

dell’inclusione, effettuerà l’aggiornamento dei dati e la valutazione del PAI in itinere, monitorando punti di 

forza e di criticità. Per quanto riguarda la modalità di valutazione e di verifica degli apprendimenti, i 

docenti tengono conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli 

obiettivi siano riconducibili ai livelli minimi degli apprendimenti. I docenti concordano le modalità di 

raccordo con i contenuti e le competenze delle discipline. Per favorire gli obiettivi di apprendimento e di 

inclusione è indispensabile la condivisione da parte di tutti i docenti di classe.  

Tra le altre strategie troviamo: 

- Approfondimento degli strumenti valutativi dei livelli di apprendimento per alunni con disabilità. 

- Certificazione dei Crediti Formativi (P.E.I.) in linea con la Certificazione delle Competenze Europee. 

- Griglie specifiche per i compiti in classe e per le interrogazioni orali degli alunni H. 

Per i DSA si effettuano valutazioni che privilegiano le conoscenze e le competenze di analisi, sintesi e 

collegamento piuttosto che la correttezza formale. Saranno previste verifiche orali a compensazione di 

quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera). Si farà uso di strumenti e mediatori didattici (mappe 

concettuali, mappe mentali) e di strumenti compensativi e dispensativi. In definitiva, le strategie di 

valutazione con prassi inclusive dovranno rendere efficaci gli strumenti con cui l’individuo raggiunge gli 

standard di indipendenza personale e di responsabilità sociale propri dell’età. 
 

 

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

- Conferma del modello attuale di organizzazione dei diversi tipi di sostegno e/o supporto agli alunni (H, 

DSA, ADHD, FLI, stranieri, BES temporanei, etc.), con mantenimento dell’orario funzionale sui progetti 

indicati nei singoli P.E.I. 

- Utilizzo di laboratori creativi attraverso i fondi dell’assistenza specialistica per la provincia di Latina 

(laboratorio di lettura e scrittura, laboratorio di restauro, ippoterapia, ecc.). 

- Consolidare la flessibilità e la trasversalità nell’organizzazione del sostegno all’interno delle varie classi. 

- Presenza dei modelli PEI e PDP condivisi – su proposta dei gruppi di lavoro e della commissione H i 



docenti si sono espressi favorevolmente rispetto all'adozione di un unico modello di PEI e PDP comuni a 

tutti gli ordini di scuola.  
 

 

- GLHO. Per gli alunni svantaggiati, all'inizio dell'anno scolastico viene costituito un gruppo di lavoro 

sull’handicap operativo composto dal Dirigente, da almeno il coordinatore di classe, dagli insegnanti 

specializzati sul sostegno, dall'assistente educatore eventualmente presente, dagli operatori della ASL 

che si occupano del caso, dai genitori (o dai facenti funzione) e da qualunque altra figura significativa 

che operi nei confronti dell'alunno. Per esercitare le sue funzioni di competenza, il gruppo elabora il 

Piano Educativo Individualizzato o individua le "linee di fondo" del Piano Didattico Personalizzato; 

elabora il Profilo Dinamico Funzionale da aggiornare a conclusione di ogni percorso scolastico nell'anno 

di passaggio all'ordine di scuola successivo; verifica in itinere i risultati e, se necessario, modifica il PEI, il 

PDP e il PDF. 
 
 

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

diversi servizi esistenti. 
 

- Sempre in relazione alle attività legate all’Assistenza Specialistica promozione di attività psicofisiche quali 

Corsi di Ippoterapia, di Benessere Psicofisico, di sistemazione degli spazi scolastici, di viaggi di istruzione, 

con relativo prolungamento di tali attività anche per il periodo estivo, in presenza di alunni normodotati e 

non allo scopo di rafforzare ancora di più l’ambito integrativo. 

- Attività di integrazione mediante Cooperativa di transizione Scuola – Lavoro. 

- La scuola si propone inoltre di definire i rapporti e mantenere i contatti con le strutture socio-sanitarie e i 

servizi territoriali. Con gli esperti della ASL si organizzano incontri periodici, collaborando alle iniziative 

educative e di integrazione predisposte nel Piano di Inclusione. Avranno modo di verificare il livello e la 

qualità dell’integrazione nelle classi dell’Istituto, danno consigli nella stesura degli obiettivi individualizzati 

del PEI e del PDP. 
 

 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative. 
 

- Le famiglie devono essere coinvolte nella compilazione dei PDP e nei passaggi essenziali dei percorso 

scolastico dei figli, anche come assunzione diretta di corresponsabilità educativa, sottoscrivendo un 

contratto formativo personalizzato. In base al calendario stabilito all’inizio dell’anno scolastico sono 

previsti incontri scuola-famiglia-territorio, periodici e programmati al fine di attuare una guida extra 

scolastica costante e un quotidiano controllo sull’andamento didattico-disciplinare. Pertanto i familiari in 

sinergia con la scuola concorrono all’attuazione di strategie necessarie per l’integrazione dei loro figli. 

Devono essere attivate, in relazione a difficoltà specifiche, risorse territoriali (strutture sportive, 

educatori, sportello d’ascolto ecc.) appartenenti al volontariato e/o al privato sociale. 

- Partecipazione ai G.L.I., G.L.H.O., Consigli di classe, oltre che alle attività legate all’assistenza 

specialistica. 
 

 

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

La nostra scuola vuole garantire e promuovere la dignità e l’uguaglianza di tutti gli studenti “senza 

distinzione di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, 

impegnandosi a rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che possano impedire il pieno sviluppo della 

persona umana”. La sfida educativa che l’Istituto si pone è quello di concepire l’inclusione come una qualità 

imprescindibile di contesto, da strutturare in modo dinamico e flessibile, per comprendere e dar voce alla 

diversità di conoscenze, competenze, capacità e culture. La nostra Offerta Formativa assume quindi come 

obiettivo fondamentale l’educazione ad una cittadinanza attiva, promuove azioni ed esperienze di civiltà e 

democrazia e si attiva per accogliere ed ospitare tutte le diversità opponendosi a che queste possano 

scivolare verso le disuguaglianze. Il percorso implica che possono essere superati gli ostacoli 

all’apprendimento e alla partecipazione di ogni alunno e migliorare i risultati educativi. Le azioni messe in 

campo, perciò, sostengono lo sviluppo di una visione comune rispetto alle finalità del curricolo, a partire dal 

riconoscimento dell’importanza delle differenze presenti tra gli studenti e della loro traduzione in attività che 

siano in grado di promuovere gli apprendimenti e al tempo stesso le relazioni, proprio attraverso la 



valorizzazione di tali diversità. Occorre quindi curare innanzitutto tali aspetti:  

- enfatizzare il ruolo della Scuola come comunità inclusiva e promuovere valori; 

- riconoscere che l’inclusione nella scuola è un aspetto dell’inclusione nella società più in generale;  

- promuovere il sostegno reciproco tra scuola e comunità;  

- accrescere la partecipazione degli alunni e ridurre la loro esclusione rispetto alle culture e alle 

comunità del territorio;  

- ricercare l’alleanza educativa con famiglie e territorio;  

- sostenere le modalità educative e le pratiche della scuola affinché corrispondano alle diversità degli 

alunni;  

- ridurre gli ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione di tutti gli alunni, non solo delle persone 

con disabilità o con Bisogni Educativi Speciali;  

- considerare le differenze degli alunni come risorse per il sostegno all’apprendimento, piuttosto che 

come problemi da superare;  

- centralità della dimensione affettiva ed espressiva nello sviluppo delle potenzialità della persona in 

termini di ristrutturazione della percezione di sé e del sentirsi parte integrante di una comunità;  

- attenzione alla centralità dell’alunno nel processo formativo;  

- individuazione dei bisogni dell’alunno BES;  

- necessità di una didattica più flessibile e rispondente ai bisogni di inclusione;  

- continuità tra i diversi ordini di scuola. 

- riorganizzazione dei G.L.I. tenendo conto delle reali problematiche relative all’inclusività e delle 

diverse situazioni difficili che la scuola sta incontrando con il passare del tempo in virtù di una 

multiculturalità sempre più preponderante. 

- articolazione di gruppi di lavoro di formazione, approfondimento e progettazione. 
 

 
 

Valorizzazione delle risorse esistenti. 
 

- Il nostro Istituto tradizionalmente valorizza le risorse professionali e strutturali esistenti. Per quanto 

riguarda la risorsa “docenti” ciò avviene attraverso l'impiego di insegnanti che mettono a 

disposizione la loro professionalità in qualità di esperti, sia in classi di non titolarità sia dei colleghi.  

- Utilizzo consapevole degli strumenti presenti (laboratori di Informatica, biblioteca, aule sostegno) 

per l’adeguamento di strategie didattiche e di apprendimento inclusive. 

- Predisposizione di una sitografia di materiale da consultare: materiale bibliografico, materiale 

informatico, software, banche dati in rete. 

- Presenza nella biblioteca scolastica di libri didattici specifici per le situazioni di disabilità.  

- Potenziamento della biblioteca scolastica con l'acquisizione di audiolibri, testi in forma digitale e testi 

strutturati al fine di realizzare percorsi per una didattica inclusiva. 
 

 

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

inclusione. 
 

L’eterogeneità dei soggetti presenti nella scuola necessita di risorse aggiuntive per la realizzazione di 

interventi adeguati ai bisogni, come: 
- Azioni per la “rimotivazione” e contro la dispersione. 

- Finanziamenti regionali. 

- U.S.R.: fondi specifici per progetti di inclusione relativi agli alunni diversamente abili. 

- Provincia: progetti di promozione dello sviluppo sociale giovanile, con particolare riferimento ai 

diversamente abili. 
 

In sintesi l’istituto necessita di:  
 

- assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità, considerando l’aumento costante 

annuo (in media sui 15 alunni) delle situazioni di disabilità e delle problematiche B.E.S. soprattutto da 

quando è stato introdotto il nuovo Indirizzo scolastico Alberghiero a partire dall’a.s. 2015-16;  

- oltre all’Assistenza di base (igienico-personale), assegnazione altresì di educatori all’Assistenza 

per l’autonomia e la comunicazione nel caso di alunni con gravi forme di disabilità che necessitino di 

aiuto specifico e continuo;  

- incremento di risorse umane per la promozione del successo formativo di alunni stranieri;  

- risorse per la mediazione linguistico-culturale e traduzione di documenti nelle lingue comunitarie ed 

  extracomunitarie;  



- rapporti di rete di scuole sul tema dell’inclusività;  

- rapporti e intese con i servizi socio-sanitari;  

- finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva.  
 

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. 
 

La continuità tra ordini di scuola risponde all'esigenza di garantire il diritto dell'alunno ad un percorso 

formativo organico e completo, si esplica nello sforzo di predisporre tutte le possibili strategie per 

prevenire le difficoltà che possono insorgere nel momento di ingresso nel sistema scolastico e nel 

passaggio tra gli ordini scolastici, mira a valorizzare le competenze già acquisite dall'alunno, 

riconoscendo nel contempo la specificità e la pari dignità educativa di ciascuna scuola. Nella 

consapevolezza di dover attuare un progetto coerente ed efficace, i docenti attuano percorsi di 

continuità, organizzati e definiti nei contenuti e nei tempi di sviluppo. In un contesto sociale sempre più 

complesso, la scuola ha il dovere di favorire l’orientamento di ciascuno, di promuovere l'iniziativa del 

soggetto per il suo sviluppo fisico, psichico e intellettuale, di porlo nelle condizioni di definire e 

conquistare la personale identità di fronte agli altri e di rivendicare un proprio ruolo nella realtà sociale, 

culturale e professionale. Vanno perciò individuati dei percorsi che facciano emergere e valorizzare le 

specifiche potenzialità e attitudini di ciascun alunno. A tal proposito operano i seguenti gruppi di lavoro: 

- Presenza di criteri condivisi per la stesura dei percorsi personalizzati quali PEI e PDP nei primi tre 

cicli d’istruzione.  

- Realizzazione di progetti per l’orientamento in entrata e in uscita condivisi tra gli insegnanti delle 

classi ponte dei tre ordini di scuola. 

- Cooperativa di transizione scuola – lavoro I.A.C.S. 
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