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A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

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

 minorati vista  

 minorati udito  

 Psicofisici 54 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 22 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo 3 

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)   

 Socio-economico 2 

 Linguistico-culturale 28 

 Disagio comportamentale/relazionale 2 

 Difficoltà di apprendimento/rilevazione del Cdc 11 

Totali 122 

% su popolazione scolastica 14,43 % 

N° PEI redatti dai GLO entro gennaio 2021 52 (2 ritiri) 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria  29 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  8 

 

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo (1) 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) (1) 

Sì 

 

O.S.S. ed Educatori Professionali  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo (1) 

         Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) (1) 

         Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

No 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento AREA 1 - “Gestione del Piano 

dell’Offerta Formativa”  

AREA 2 - “Sostegno al lavoro dei 
docenti” 

AREA 3 - “Interventi e servizi per 
studenti”    

AREA 4 - “Realizzazione di 
progetti formativi d’intesa con 

enti ed istituzioni esterni alla 

scuola”    
AREA 5 - “Comunicazione interna 

ed esterna”  

 

 

 
 

 
Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Funzione strumentale Area 3 - 
“Inclusione e Benessere” 

Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Si confermano le convenzioni già 
in essere con: Libera – Agesci - 

Sì 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità – a.s. 2020/21 
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Amici di Nico -Nova Vita - Adelfia 
- Centri accreditati: U.O.C. di 

N.P.I.A. Lecce - Polo 3 e 4 – ecc… 
Supporto psicologico a tutto il 

personale della scuola per 

prevenire l’insorgere di forme di 
disagio o malessere psico-fisico 

(rif. Circolare N. 101) 

Docenti tutor/mentor Docenti tutor per neo immessi in 

ruolo 

Sì  

Altro:   

 
Coinvolgimento docenti curricolari 

Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI No   

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

(PDP) 

Sì 

Altro: stesura del “Progetto 

Formativo Individuale” (D. Lgs n. 
61/2017, art. 8); PAI. 

Sì 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì  

Rapporti con famiglie Sì  

Tutoraggio alunni Sì  

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

(PEI) 

Sì  

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì  

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:   

C. Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati (2) / 

Altro:   

D. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

No 

Coinvolgimento in progetti di inclusione (2) / 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

Sì 

 

Altro: Progetto accoglienza alunni 
diversamente abili classi prime: incontri con 

gli operatori della N.P.I., necessari al 

passaggio di informazioni sugli alunni tra 
docenti di ordini diversi con indicazioni delle 

strategie educative – didattiche seguite. 
Incontro con gli operatori della N.P.I. o 

specialisti privati ad inizio anno scolastico 
per impostazione PEI (GLO di continuità e/o 

orientamento). “Piano di sicurezza scolastica 

nel rispetto delle regole Anti Covid”. 
 

 

Sì 
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E. 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 
No 

Procedure condivise di intervento su disagio 
e simili 

No 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola No 

Rapporti con CTS Sì 

Altro:   

F. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Progetti a livello di reti di scuole Sì 

G. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche 

/gestione della classe: Didattica Digitale 
interattiva “Comunicazione educativa e 

gestionale della classe”. 

 Sì    

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.) 

No 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

No 

Altro: “Ciclo di webinar con incontri di 

formazione sul modello nazionale di PEI” 
(MIUR); “DDI e Metodologie Didattiche 

Innovative”; “Comunicazione e Relazioni 
della DaD”; “Piano di sicurezza scolastica nel 

rispetto delle regole Anti Covid”; “Piano di 

emergenza epidemiologica COVID”; “Corso 
BLSD-defibrillatori”; “Piano di educazione 

civica” con l’I.C. di Alliste. 

Sì 

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 
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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 

 
(1) Limitatamente alla presenza degli alunni autorizzata dalle rispettive famiglie durante il periodo emergenziale. 
(2) Nel corrente anno scolastico non sono stati attivati progetti di inclusione che abbiano coinvolto le famiglie e il personale ATA.
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno – a.s. 2021/22 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.).  

Il Piano per l’Inclusione (P.I.) allegato al PtOF e previsto dal Decreto Legislativo 13/04/2017 
n.66 articolo 8, analizza le criticità e i punti di forza dell’Istituto allo scopo di progettare azioni 

di miglioramento, attraverso una politica di promozione dell’integrazione e dell’inclusione 
condivisa tra il personale. All’interno di questo documento è compresa un’ipotesi globale di 

utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di 

inclusività generale della scuola l’anno successivo. Vengono quindi programmati gli obiettivi da 
perseguire e le attività da porre in essere.  

 
Organi collegiali e loro compiti: 

 Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI): rilevazione dei BES presenti nella scuola; raccolta e 

documentazione degli interventi didattico - educativi posti in essere anche in funzione di azioni di 
apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche 

dell’Amministrazione; focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle classi; rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di 

inclusività della scuola; raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLO; elaborazione 
di una proposta di PI (Piano per l’Inclusione) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di 

ogni anno scolastico (entro il mese di giugno). 

 Collegio Docenti: su proposta del GLI delibera il PI (mese di giugno); esplicitazione nel PtOF di un 
concreto impegno programmatico per l’inclusione; esplicitazione di criteri e procedure di utilizzo 

funzionale delle risorse professionali presenti; impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o 
prevenzione concordate anche a livello territoriale. 

 Dipartimenti Disciplinari: organismi collegiali, formati dai docenti che appartengono alla stessa 

     disciplina o area disciplinare, preposti per prendere decisioni comuni su determinati aspetti      
importanti della didattica. I docenti sono chiamati a concordare scelte comuni inerenti al valore 

formativo e didattico - metodologico, a programmare le attività di formazione/aggiornamento in servizio, 
a comunicare ai colleghi le iniziative che vengono proposte dagli enti esterni e associazioni, a 

programmare le attività extracurricolari e le varie uscite didattiche ed inoltre a favorire l’inclusività 

attraverso la promozione della trasversalità negli ambiti degli insegnamenti curriculari.  
 Funzioni strumentali: I docenti incaricati di Funzione Strumentale hanno l’impegno programmatico di 

valorizzare la cultura dell’inclusione in tutte le aree di interesse; sostenere il processo di inclusione degli 
studenti con bisogni educativi speciali; promuovere attività di sensibilizzazione e di riflessione 

didattico/pedagogica per coinvolgere e impegnare l’intera comunità scolastica nel processo di inclusione. 
 Funzione strumentale Area 3 “Inclusione e benessere”: docente specializzato per il sostegno con 

contratto a tempo indeterminato e con specifiche competenze che, collaborando con il dirigente 

scolastico assicuri un efficace coordinamento di tutte le attività progettuali di Istituto, finalizzate a 
promuovere e sostenere il processo di inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali nel 

contesto della classe e della scuola. 
 Consigli di classe e Coordinatori di classe: sono responsabili delle pratiche inclusive per tutte le 

situazioni di disagio; rilevano gli alunni con BES; individuano i casi in cui sia necessaria e opportuna 

l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e 
dispensative; compilano l’Allegato N.1 (Scheda di rilevamento del disagio e/o svantaggio); 

predispongono e definiscono gli interventi didattico - educativi; individuano strategie e metodologie utili 
per la realizzazione della partecipazione degli studenti con BES al contesto di apprendimento; 

definiscono i bisogni dello studente; progettano e condividono Piani di Lavoro individualizzati e 
personalizzati attraverso la stesura del PEI e del PDP; collaborano con il GLO (gruppo di lavoro operativo 

per l’inclusione) come stabilito dal D.Lgs. 66/17, art. 5; collaborano con scuola-famiglia-territorio; infine 

compilano l’Allegato N.2 (Scheda di rilevazione dei BES, funzionale alla redazione del Piano per 
l’Inclusione); entrambi gli Allegati sono parte integrante della “Procedura per individuazione/inclusione 

alunni con Bisogni Educativi Speciali”.   
 Educatore professionale: è l’operatore sociale e sanitario che attua specifici progetti educativi e 

riabilitativi; nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da un’equipe multidisciplinare, programma, 
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gestisce e verifica interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in 
difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia. 

 Operatore Socio Sanitario: la figura professionale dell’assistente specialistico (O.S.S.) svolge 
interventi di carattere igienico sanitario e sociale, volti a soddisfare i bisogni primari degli alunni disabili a 

loro assegnati e a favorirne il benessere e l’autonomia. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 
Sarà implementata la partecipazione dei docenti ai corsi di formazione specifica su strumenti e strategie per 

una didattica inclusiva valorizzando anche le risorse professionali interne alla scuola. La questione non deve 
essere compito solo del singolo docente, né la risoluzione deve essere affidata esclusivamente 

all'insegnante di sostegno, ma l'intera istituzione scolastica, in tutti i suoi organi, compresi quelli direttivi e 

amministrativi, deve cercare di creare un servizio formativo di qualità per tutti. Oggi è più che mai 
indispensabile, pertanto, prevedere dei percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti su 

tematiche relative agli alunni con BES. 
Si propone l’attivazione di interventi di formazione che agevolino la preparazione in ordine ai seguenti 

argomenti: 
 

1) indicazioni per la compilazione del nuovo PEI, come previsto dal D.I. 29 dicembre 2020, n. 182 

secondo il modello ICF (International Classification of functioning , Disability and Health); 
2) nuove tecnologie a supporto dell'integrazione scolastica di alunni disabili e più in generale di alunni 

con bisogni educativi speciali; 
3) metodologie didattiche e pedagogia inclusiva; 

4) strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione; 

5) strumenti di osservazione per l’individuazione dei bisogni; 
6) uso dello strumento "INDEX" per il monitoraggio della qualità dell'inclusione; 

7) gruppo dei pari e apprendimento cooperativo come strategia compensativa per i BES. 
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 
La diversità dei bisogni educativi degli alunni è stata sempre considerata non come una barriera, ma come 

opportunità di crescita professionale e umana dei docenti che hanno rivalutato il loro stile d’insegnamento 
nella logica di favorire l’apprendimento di tutti gli alunni da valutare nel rispetto della specificità di ognuno. 

Nelle strategie di valutazione si terrà conto degli eventuali facilitatori (metodologie attive, con attività in 

coppia, tutoring, attività di coinvolgimento, ecc….) o barriere (mancanza di condizioni di esercizio, assenza 
di rinforzo di procedure, insicurezza, basso livello di autostima, atteggiamento passivo e remissivo, ecc..) 

presenti nei singoli percorsi. L’attenzione maggiore sarà posta sul processo di apprendimento più che sul 
risultato; 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.  
Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli di Classe concordano le modalità di raccordo con le 

discipline in termini di contenuti e competenze, individuano modalità di verifica dei risultati raggiunti che 
prevedano anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso comune. Stabiliscono livelli essenziali 

di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e la possibilità del passaggio 
alla classe successiva.  

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

che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all’insegnante 
per le attività di sostegno definiscono gli obiettivi di apprendimento sia per gli alunni con disabilità, sia per 

gli alunni con BES in correlazione con quelli previsti per l’intera classe.  
La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie favorenti, 

quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per 

scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili 
informatici, di software e sussidi specifici.  
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 

La collaborazione tra docenti specializzati e docenti curricolari si concretizza in un supporto diffuso 
all’interno delle classi grazie alla condivisione di metodologie didattiche inclusive. Il lavoro dei docenti è 

supportato da documenti condivisi collegialmente, quali le “Linee Guida per l’Inclusione - norme, procedure, 

buone prassi”, la “Procedura per individuazione/inclusione alunni con Bisogni Educativi Speciali“ e da altro 
materiale utile alla stesura dei piani di intervento; la fase iniziale vede coinvolti i coordinatori di classe in 

specifici incontri di informazione/formazione.  
Nel predisporre tali piani, l’Istituto tiene conto della documentazione personale a supporto di ogni alunno. 

Per gli alunni con disabilità certificata si redige il PEI, mentre per gli studenti con altri Bisogni Educativi 
Speciali si cura la redazione di un PDP che contiene le misure dispensative e gli strumenti compensativi. 

Particolari “attenzioni” saranno calibrate sul singolo studente: è compito doveroso dei Consigli di classe, 

sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, indicare in quali casi sia opportuna e necessaria 
l’adozione di una personalizzazione della didattica. È pertanto fondamentale che l’idea di BES non venga 

legata tanto ai vari disturbi, patologie, categorie nosografiche, ma che sia ancorata a un'antropologia bio-
psico-sociale del funzionamento umano, su base ICF. 

Ulteriore supporto agli alunni frequentanti l’istituto sarà fornito dal Centro di Informazione e Consulenza 

rivolto ai ragazzi che per motivi socio ambientali, familiari, scolastici, ecc…, rischiano la “dispersione”, ma 
anche a tutti quelli che, spinti da diversi interessi, intendono approfondire tematiche di grande attualità. 

Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali 
all'inclusione, al successo della persona anche attraverso:  

• Attività laboratoriali (learning by doing)  
• Attività per piccolo gruppi (cooperative learning)  

• Tutoring  

• Educazione fra pari (peer education) 
• Attività individualizzata (mastery learning) 

 Lezione capovolta (flipped classroom) 

 

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

 
Per i ragazzi vengono attivate strategie specifiche, al fine di consentire una maggiore integrazione e 

partecipazione alla vita della comunità, per sviluppare maggiori abilità e un maggior senso di appartenenza, 
partecipando così ad una gamma di attività organizzate da associazioni e cooperative sociali presenti sul 

territorio. L’istituto collabora attivamente con i servizi esistenti sul territorio: Equipe Multidisciplinare (U.O.C. 

di N.P.I., servizi sociali, ecc…La Provincia di Lecce concorre a supportare, secondo l’art. 139 del D.Lgs 
112/1998, l’Istituzione scolastica relativamente al servizio di trasporto e di assistenza specialistica degli 

Educatori professionali e O.S.S. per l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili. 
 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 

La scuola ha il dovere di porsi in continuità educativa con la famiglia, aumentando la qualità dell’ascolto e 

dell’osservazione, per meglio qualificare l’intervento educativo. Tale finalità si realizza nella stipula di un 
“patto educativo”. 

I piani di intervento individualizzati o personalizzati sono condivisi con la famiglia e con gli operatori ASL del 
servizio di integrazione scolastica, nonché con i consigli di classe e con il personale specializzato operante 

all’interno della comunità scolastica (operatori socio-sanitari ed educatori professionali). 
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi anche 

attraverso:  

• la condivisione delle scelte effettuate  
• un eventuale focus group per individuare bisogni e aspettative  

• l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento  
• il coinvolgimento nella redazione dei PEI e dei PDP. 

L’intervento formativo è affiancato da una costante interazione tra famiglia, alunno, operatori ASL e i 

Consigli di Classe in cui il ragazzo è al centro delle azioni della “rete”.  
 



 

9 

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

La scuola opera nell’ottica di rendere speciale ogni diversità per una sintesi che contenga in sé ogni maniera 
di essere persona; più in generale, coltiva l’unicità di ogni individuo con risposte speciali affinché apporti il 

suo contributo al mondo e ne riceva il sostegno. Il PtOF si propone di promuovere il “successo formativo di 
tutti e di ciascuno” ponendo al centro dell’azione educativa la persona in relazione al suo contesto di vita. 
La Direttiva ben chiarisce come la presa in carico dei BES debba essere al centro dell’attenzione e dello 

sforzo congiunto della scuola e della famiglia. Il percorso formativo è improntato sul concetto di inclusione 
di tutte le diversità; viene formalizzato nel P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) e nel P.D.P (Piano 

Didattico Personalizzato) che prevede un progetto che vada oltre l’attività e il periodo scolastico e che apra 
orizzonti ad “un futuro possibile” attraverso l’utilizzo di una “didattica plurale” in grado di valorizzare le 

differenze. 

Si opera nell’intento che l’alunno con bisogni educativi speciali trovi il suo ruolo all'interno dell'istituzione 
scolastica. Le professioni che intervengono nella relazione educativa individuano quelli che sono i bisogni 

specifici di ogni alunno, perché questo possa far emergere il meglio di sé, per apportare poi il suo 
contributo migliore alla società. La scuola trasforma e fa percepire la presenza di ogni alunno in una risorsa 

capace di mettere in atto dinamiche di gruppo e di interazione personale che siano occasione di 

maturazione per tutti. 
In quest’anno scolastico particolare, per l’emergenzialità dovuta al COVID 19, l’Istituto ha rappresentato un 

punto di riferimento per famiglie e studenti grazie alla sua capacità di mostrarsi come luogo di coesione 
sociale, di attenzione nei confronti dei ragazzi e di resilienza. 

Se la prima preoccupazione è stata quella di sostenere relazioni vive tra insegnanti e studenti, 
progressivamente l’attenzione si è concentrata sulla necessità di proseguire l’attività di 

insegnamento/apprendimento e assolvere allo stesso tempo il compito delicato di inclusività. E’ per tale 

motivo che fin da subito è stata garantita la didattica in presenza per gli studenti autorizzati dalle famiglie, 
mentre la Didattica a Distanza (DaD) ha imposto una riorganizzazione delle prassi consolidate e una 

ridefinizione dei tempi, degli strumenti, delle metodologie e non in ultimo, anche delle micro-abilità.  
 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 
Si intende promuovere la valorizzazione del capitale umano esistente sia all’interno, che all’esterno della 

scuola attraverso la formazione, la cooperazione e la condivisione di prassi educative per rispondere ai 

diversi bisogni e promuovere processi inclusivi nella vita scolastica. Si intendono anche valorizzare le risorse 
materiali: l’organizzazione funzionale di spazi, la condivisione di strumenti e di dispositivi. L’abbattimento 

delle barriere architettoniche determina una maggiore accessibilità a tutte le sedi dell’Istituto dislocate su 
territori diversi (quattro sedi). La gestione delle risorse, inoltre, deve considerare spazi e tempi per i 

laboratori e attività opzionali, attrezzature e ausili per la comunicazione, software specifici di 
apprendimento, uso della LIM, ecc…  

 

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 e per le competenze specifiche che richiedono, necessitano anche di risorse aggiuntive non 
completamente presenti nella scuola.  

L’istituto richiede:  
 l’assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e personalizzazione 

degli apprendimenti;  

 il finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli interventi di 
ricaduta su tutti gli alunni;  

 l’assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con disabilità;  
 l’assegnazione di educatori professionali e dell’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità dal 

primo periodo dell’anno scolastico;  
 l’incremento di risorse umane per favorire la promozione del successo formativo per alunni stranieri e 

per corsi di alfabetizzazione; 

 risorse umane per l’organizzazione e la gestione di laboratori informatici, nonché l’incremento di 
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risorse tecnologiche in dotazione alla singole classi, specialmente dove sono indispensabili strumenti 
compensativi; 

 definizione di nuove intese con i servizi socio-sanitari;  
 costituzione di reti di scuole in tema di inclusività. 

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 in modo tale che per i futuri alunni vivano con minore ansia 
il passaggio fra i diversi ordini di scuola.  

Dopo la scelta dell’indirizzo di studi da parte della famiglia, si attiveranno processi di accoglienza per alunni 
con bisogni educativi speciali inseriti nelle classi prime, attraverso incontri specifici con gli operatori 

dell’U.O.C. di N.P.I., necessari al passaggio di informazioni sugli alunni tra docenti di ordini diversi con 

indicazioni delle strategie educative – didattiche seguite.  
In seguito si individua il Consiglio di Classe e il gruppo dei pari idoneo ad accogliere in maniera serena 

l’alunno/a; la scuola stabilisce i criteri e le risorse per l’esercizio del diritto allo studio e realizza ciò 
attraverso l’introduzione di buone prassi prevedendo la continuità educativa e didattica fra i diversi gradi di 

scuola.       
Le azioni di continuità ed orientamento prevedono: 

 incontri con i docenti degli ordini scolastici di provenienza (GLO) 

 incontri con gli alunni attraverso esperienze laboratoriali di orientamento Formativo/Informativo 
 incontri con i genitori 

 stage presso aziende   
 

 Le attività di orientamento svolgono un ruolo centrale nell’azione formativa scolastica, sia per il recupero di 

situazioni negative (demotivazione all’apprendimento, permanenza eccessiva nella scuola, abbandono 
scolastico...) sia per la valorizzazione e la promozione di diversi tipi di attitudini e interessi, attraverso un 

uso adeguato e aggiornato dei contenuti delle diverse discipline.     
Per favorire l’integrazione e la partecipazione nelle comunità, nonché l’acquisizione di molteplici abilità 

lavorative, vengono realizzate forme di collaborazione con aziende attraverso stage per un futuro 
inserimento lavorativo. Incontri specifici con gli operatori dell’U.O.C. di N.P.I. definiranno la 

compartecipazione ai progetti di orientamento. La progettazione attuata dall’istituto esalta la dimensione 

operativa dei laboratori professionali e del tirocinio, valorizzati come esperienze pratiche di apprendimento e 
di crescita, come esercizio di inserimento sociale.  

 

 


