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Scuola Primaria Orgosolo          a.s. 2019-20 
 

1977: Legge 517 II principio dell'inclusione in Italia 

1992: Legge 104 Strumenti per l'inclusione: PEI, PDF, DF, gruppi di lavoro 

1994: DPR 24/2 I documenti sono redatti con il SSN e con i familiari 

1999: DPR 275 Autonomia didattica, flessibilità organizzativa, percorsi didattici Individualizzati 

2003: Legge 53 principio della personalizzazione dell'apprendimento. 

2004 Legge 59 indicazioni nazionali per i Piani di Studio Personalizzati. 

2007: ICF Dalla disabilità al funzionamento 

2010: Legge 170 II Piano Didattico Personalizzato 

2012: Direttiva Ministeriale 27 dicembre "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica ". 

2013: D.M. “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 

territoriale per l'inclusione scolastica " - Indicazioni operative. 

2013: Nota prot.1551 Piano annuale per l'inclusività 

2013: CM N.8 Estensione del diritto alla personalizzazione per tutti gli alunni (DSA, disturbi 

evolutivi specifici, livello cognitivo borderline, condizioni di svantaggio culturale, sociale, 

economico, linguistico) 

2015: Legge 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

2017: Decreto Legislativo 13 aprile, n° 66. Norme per la promozione dell'inclusione scolastica 

degli studenti con disabilità 

Le recenti norme sanciscono definitivamente il passaggio da un'ottica di integrazione a quella 

dell'inclusione. 

Integrazione Inclusione 
E’ una situazione. E’ un processo 

 
Ha un approccio compensatorio. Si riferisce alla globalità della sfere 

educativa, sociale e politica 
 

Si riferisce esclusivamente all’ambito 
educativo. 

Guarda a tutti gli alunni (indistintamente / 
differentemente, e a tutte le loro 



potenzialità). 
 

Guarda al singolo. Interviene prima sul contesto, poi sul 
soggetto. 

Interviene prima sul soggetto e poi sul 
contesto 

Trasforma la risposta specialistica in 
ordinaria 

Incrementa una risposta specialistica.  
 

PAI = STRUMENTO PER UNA PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
DELL'OFFERTA FORMATIVA IN SENSO INCLUSIVO 

PREMESSA 

Il PAI , ovvero il Piano Annuale per l'inclusività, è parte integrante del PTOF d'istituto e, ne diviene 

strumento operativo per tenere sotto controllo gli elementi che determinano la qualità 

dell'inclusione, pertanto esso potrà essere soggetto a modifiche ed integrazioni. 

"L'istruzione inclusiva non è un optional: è una necessità di base. Dobbiamo porre i nostri 

concittadini più vulnerabili al centro delle nostre azioni volte a consentire a tutti di vivere meglio" 

(Androulla Vassiliou, Commissario europeo per l'istruzione, la cultura, il multilinguismo e la 

gioventù). 

Partendo dal presupposto che oggi la scuola tutta è chiamata a dare un contributo significativo alla 

cultura dell'inclusione, creando le condizioni necessarie per l'accoglienza dei ragazzi e per la buona 

riuscita dell'integrazione, occorre la necessità di garantire il diritto di tutti gli studenti all'istruzione 

e all'educazione, nonché soluzioni organizzative rispettose di tutte le esigenze. Tutto ciò sarà 

possibile rimuovendo gli ostacoli all'apprendimento e alla partecipazione, attraverso l'attivazione 

di facilitatori e la rimozione di barriere, come suggerito dal sistema ICF (International Classification 

of Functioning, disabilities and Handicap) promossa dall’OMS. 

La disabilità è da considerarsi in relazione al contesto di vita in prospettiva bio-psico-sociale, 

andando oltre la semplice distinzione abile /disabile, ma considerando il fatto che ciascuno di noi, 

in uno specifico momento della sua vita, può ritrovarsi temporaneamente in una situazione di 

svantaggio di diversa natura (fisica, psichica o socio-economica), così come ogni studente può 

ritrovarsi in un particolare momento ad avere bisogni educativi speciali intesi anche nel senso 

delle eccellenze. In ottica pienamente inclusiva non è necessario trovare modalità differenziate di 

approccio metodologico per ogni singolo alunno con BES, ma considerare la presenza di varie 

forme di diversità come una speciale normalità e soffermarsi sul concetto che ogni singolo alunno 



è diverso ed è quindi necessario per co-costruire una scuola veramente inclusiva cercare di attuare 

il maggior numero di occasioni di relazione con l’intero gruppo classe.  

Esistono ancora errate convinzione rispetto al rapporto tra insegnante curricolare e docente di  

 

 

sostegno; quest’ultimo ancora molto spesso è considerato come unico titolare nei confronti 

dell’alunno in situazione di disabilità, altre volte invece è proprio l’insegnante specializzato a non 

tenere in considerazione il fatto di essere un insegnante contitolare della classe come gli altri 

docenti curricolari; mentre solo una rete reale intorno agli alunni con disabilità può creare una 

vera inclusione.  

Come previsto dalla C.M. n.8 del 6/3/2013 "Direttiva Ministeriale 27/12/2012 -Strumenti 

d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione 

scolastica- Indicazioni operative", ogni scuola è chiamata ad elaborare una proposta di Piano 

Annuale per l’inclusività, riferita a tutti gli alunni con B.E.S. 

Il "Bisogno Educativo Speciale" prevede l'impiego calibrato, in modo permanente o temporaneo, 

dei cinque pilastri dell'inclusività: 

• individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni); 

• personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati); 

• strumenti compensativi; 

• misure dispensative; 

• impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie e strumentali. 

La redazione del PAI a fine anno scolastico rappresenta sia il punto d'arrivo del lavoro svolto 

nell'anno appena trascorso sia il punto di partenza per l'avvio del lavoro dell'anno successivo. 

La PARTE PRIMA del P.A.I. - analisi dei punti di forza e di criticità - contiene i dati relativi 

all'anno scolastico 2018/2019, rilevati tra settembre 2018 e giugno 2019 (consuntivo). 

La PARTE SECONDA - obiettivi di Incremento dell'inclusività - riporta le proposte operative di 

miglioramento che si intendono attuare nell'anno scolastico 2019/2020 (preventivo). 

 

 



 

 

 

 

 

ANALISI DEL CONTESTO 

Nel variegato panorama del nostro Istituto, l'eterogeneità e la complessità delle classi è sempre 

più evidente. La nostra realtà scolastica si trova infatti a fronteggiare situazioni problematiche 

plurime e diversificate, che richiedono risposte educative e percorsi didattici idonei alla presa In 

carico dei differenti bisogni educativi. Alcuni alunni si caratterizzano come soggetti BES in quanto 

denotano cali motivazionali nel percorso di apprendimento, difficoltà di integrazione, ristretto 

codice linguistico, scarso interesse della famiglia alla vita scolastica dei figli e, in rari casi, 

atteggiamenti di aggressività fisica e verbale. 

L'espressione "Bisogni Educativi Speciali” si riferisce dunque ad una vasta area di alunni che 

presentano richiesta di speciale attenzione. 

 
 
 
 
Parte I - Analisi dei bisogni e delle risorse 

In questa sezione vengono esplicitati per ordine e In sintesi, la tipologia di BES presenti nella 

Scuola e le risorse attualmente note. 

Tale sezione ha carattere previsionale in quanto riferita ai dati del precedente a.s. proiettati sul 

successivo. All'Inizio dell'anno II GLI, sulla base delle segnalazioni dei singoli consigli di classe, 

interclasse, intersezione, provvederà all'eventuale integrazione del documento. 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e criticità 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Piano Annuale per l’Inclusione 

PARTE I SITUAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO IN CORSO 2018-19 

SEZIONE SCUOLA INFANZIA 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti   ( indicare il disagio 
prevalente )  : 

n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  
 Minorati vista  
 Minorati udito  
 Psicofisici             2 
 Altro 1 

2. svantaggio   
 Socio-economico  
 Linguistico-culturale  
 Disagio comportamentale/relazionale  
 Altro   

Totali  
% su popolazione scolastica 3 su 94 

N° PEI redatti dai GLHO  3 
B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sezione 11 11 
Insegnanti di sostegno 2 2 

Assistenti 0 0 
Funzioni di coordinamento  1 1 

Referenti d’Istituto (Disabilità, DSA, BES) 0 0 
Assistenti alla comunicazione 0 0 

Commissione BES Unica per tutto l’Istituto 
Comprensivo formata da docenti 
della scuola dell’Infanzia, Primaria 
e Secondaria di I Grado 

1 

Funzioni strumentali / coordinamento 1 per istituto comprensivo 1 
Psicopedagogisti e affini esterni/interni Sportello educativo didattico 1 

 
SEZIONE SCUOLA PRIMARIA 

 
C. Rilevazione dei BES presenti   ( indicare il disagio 

prevalente )  : 
n° 

3. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 6 
 Minorati vista  
 Minorati udito  
 Psicofisici 3 
 Altro 3. 

4. disturbi evolutivi specifici  
 DSA 8 



 ADHD/DOP  
 Borderline cognitivo  
 Altro 1 

5. svantaggio   
 Socio-economico  
 Linguistico-culturale  
 Disagio comportamentale/relazionale  
 Altro   

Totali 3 
% su popolazione scolastica 6 su 182 

N° PEI redatti dai GLHO  
         5 (1 
cert. A 
maggio) 

D. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 
Insegnanti di sezione 17 17 

Insegnanti di sostegno 4 4 
Assistenti 1 1 

Assistenti alla comunicazione 1             1 
Pedagogiste esterne 2 (Sportello didattico educativo) 2 

Funzioni strumentali / coordinamento 1 per istituto comprensivo 1 
 
 

Referenti di Istituto  0  
Psicopedagogisti e affini esterni/interni Sportello educativo didattico  

Spazi presenti nella scuola  Aula di sostegno 1 
Mezzi e strumenti in possesso della scuola Materiale strutturato  

 
SEZIONE SCUOLA SECONDARIA 

 
E. Rilevazione dei BES presenti   ( indicare il disagio 

prevalente )  : 
n° 

6. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  
 Minorati vista  
 Minorati udito  
 Psicofisici 1 
 Altro 1 

7. disturbi evolutivi specifici  
 DSA 9 
 ADHD/DOP  
 Borderline cognitivo  
 Altro 8 in uscita 

8. svantaggio   
 Socio-economico  
 Linguistico-culturale  
 Disagio comportamentale/relazionale  
 Altro   

Totali 19 
% su popolazione scolastica 2 su 123 

N° PEI redatti dai GLHO  2 
N°PDP redatti dai consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria  
N°PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  

F. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 
Insegnanti di sezione 17 17 

Insegnanti di sostegno 2 2 
Educatrici 2 (Sportello Educativo Didattico) 2 



Funzioni strumentali / coordinamento 1 per istituto comprensivo 1 
Referenti di Istituto  0 0 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Sportello educativo didattico  
Spazi presenti nella scuola Aula di sostegno 1 

Strumenti Materiale strutturato  
 
 

 
 
 
 

SINTESI D’ISTITUTO 
 disabilità certificate 

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

DSA Altro 
 
 

INFANZIA 3   
PRIMARIA                  6 9 1 
SECONDARIA                  2 17  
Totali                 11 26 1 
 
 

G. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

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

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

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

Altro:   

Altri docenti 

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

Altro:   
 

H. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili si 
Progetti di inclusione / laboratori integrati si 
Altro:   

I. 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 no 

Altro:  

J. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità no 

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



sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità si 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili si 

Progetti territoriali integrati Si ( “PIPPI”) 
Progetti integrati a livello di singola scuola no 
Rapporti con CTS / CTI si 
Altro:  

K. 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 no 

L. 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:   
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   

Attenzione ad attività socializzanti e inclusive    x  
Adeguamento strutture scolastiche   x   
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
 



 
Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 2019-20 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
 
Il seguente Piano inclusivo intende proseguire e incrementare le azioni che già da anni si mettono 
in atto per il successo formativo di tutti gli alunni. 
Il nostro Istituto ha individuato figure e organi specifici cui affidare il delicato compito di creare e 
attuare buone prassi inclusive. Di seguito vengono riportati i compiti delle varie figure e degli 
organi preposti all'Inclusione. 
Gli aspetti organizzativi e gestionali competono al Dirigente Scolastico, ai collaboratori del 
Dirigente Scolastico e alle funzioni strumentali. 
Gli aspetti didattici- tecnici sono di competenza del Collegio Docenti, consigli di classe, GLI, GLH. 
Dirigente Scolastico: 
• ha compiti decisionali e consultivi; 
• provvede alla formazione delle classi inserendo al loro interno gli allievi con BES; 
• attiva le procedure necessarie per un'inclusione ottimale degli allievi con BES; 
• provvede all'assegnazione dei docenti di sostegno agli allievi con disabilità (L.104/1992); 
• individua e mantiene rapporti con le Amministrazioni Locali (Comune, Provincia, ASL); 
• coordina tutte le attività, stabilisce priorità e strategie; 
• presiede il GLI; 
• promuove la formazione dei docenti. 
Funzione Strumentale agli alunni con BES 
• Funge da raccordo tra le diverse realtà territoriali (Comune, Provincia, ASL, Associazioni) 
• Progetta le attività di inclusione e adeguate strategie educative 
• Provvede al monitoraggio periodico e finale delle attività di inclusione degli alunni con      
BES. 
• Predispone la modulistica necessaria ai Consigli di Classe per la stesura dei PEI e dei PDP 
• Sostiene i docenti nella elaborazione dei PEI e dei PDP 
• Coordina il GLI 
Funzioni Strumentali 
• Sono le figure che collaborano al coordinamento della progettazione del POF, dove trova       
esplicitazione l'impegno programmatico per l'inclusione dell'Istituto; 
• individuano le condizioni adatte a creare un efficace clima organizzativo; 
• integrano le competenze del personale docente e non coinvolto nei progetti o nella 
realizzazione dei servizi offerti. 
Docente di sostegno 
• Partecipa alla programmazione educativo-didattica e alla valutazione 
• Svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici 
• Mantiene rapporti con le famiglie 
• Cura gli aspetti metodologici e didattici 
• Attua interventi individualizzati sugli allievi disabili assegnati, ma lavora anche in        
prossimità degli    allievi con BES insieme ai docenti contitolari della classe. 
• Coordina, stende e applica Piano di Lavoro (PEI e PDP).  
Docente curricolare 
• Accoglie l'alunno con BES nel gruppo classe favorendone l'Inclusione. 



•Collabora con II docente di sostegno alla programmazione e alla valutazione individualizzata   
dell'alunno disabile 
•Provvede alla programmazione didattica personalizzata con il consiglio di classe degli allievi con 
BES, individuando gli obiettivi essenziali ed irrinunciabili 
Coordinatore di Classe: 
•Coordina le attività della classe volte ad assicurare l'inclusività di tutti. 
Consiglio di Classe 
•Elabora i PEI per i disabili e I PDP per gli altri BES sulla base di considerazioni di carattere 
psicopedagogico e didattico può definire per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali gli 
strumenti compensativi e le misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 
170/2010 (DM 5669/2011) meglio descritte nelle Linee guida. 
In particolare: 
•rileva alunni BES di natura socio-economica e/o linguistico-culturale; 
•definisce interventi didattico-educativi; 
•individua strategie e metodologie utili per la realizzazione della partecipazione degli   studenti 
con BES al contesto di apprendimento; 
•progetta e condivide progetti personalizzati; 
•individua e propone risorse umane strumentali e ambientali per favorire i processi inclusivi; 
Collegio dei Docenti 
su proposta del GLI: 
•definisce obiettivi e attività per essere inseriti nel PAI nel mese di settembre; delibera del PAI 
(mese di giugno);; 
Nel P.T.O.F. esplicita: 
•criteri e procedure di utilizzo delle risorse professionali presenti; 
•l'impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione concordate a livello 
territoriale; 
•verifica i risultati ottenuti al termine dell'anno scolastico. 
GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) si occupa di: 
- rilevazione del BES presenti nella scuola; 
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere; 
- confronto e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; 
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dal singoli GLHO sulla base delle 
effettive esigenze; 
- elaborazione di una proposta di Plano Annuale per l’inclusività riferito a tutti gli alunni con 
BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro II mese di Giugno). Nel mese di 
settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola, il Gruppo provvederà ad 
un adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente scolastico procederà all'assegnazione 
definitiva delle risorse, sempre in termini "funzionali"; 
- elaborazione di un monitoraggio sulla cultura inclusiva della scuola attraverso alcune 
domande all'Interno del questionario finale. 
Personale ATA: presta assistenza agli alunni disabili ove necessario e partecipa ai progetti di 
inclusione. 
Personale di segreteria: collabora nella gestione del documenti e nelle pratiche relative all'area 
BES. 
Personale socio-educativo: 
• Educatore: Si attiva per il potenziamento dell'autonomia, della comunicazione e della relazione 
dell'alunno In difficoltà. 
 



Modalità operative 
• Alunni con disabilità (ai sensi della legge 104/92 e legge 517/771 

All'atto delle Iscrizioni I genitori devono presentare la documentazione completa dell'alunno. La 
scuola prende In carico l'alunno e organizza all'Inizio dell'anno scolastico II GLHO per la stesura 
del PEI. 

• Alunni con DSA (ai sensi della legge 170/2010 e D.M. 12 luglio 20111 
Agli alunni con DSA si applicano i benefici previsti dalla normativa vigente previa presentazione 
della certificazione sanitaria. Il Consiglio di Classe elabora II PDP con II coinvolgimento della 
famiglia. 

• Alunni con svantaggio socioeconomico, culturale, comportamentale 
Tali alunni saranno Individuati dai Consigli di Classe e, dopo aver convocato la famiglia, si deciderà 
per la stesura di un PDP che ha carattere temporaneo e transitorio. 

• Alunni stranieri 
La scuola progetta azioni finalizzate a promuovere l'educazione interculturale e lo sviluppo delle 
competenze linguistiche in modo da favorire gradualmente l'inserimento e l'integrazione nel 
contesto scolastico. Dopo aver accertato le competenze, abilità e conoscenze dell'alunno, si 
iscriverà alla classe corrispondente all'età anagrafica o alla classe immediatamente inferiore o 
superiore. Si realizzeranno percorsi di alfabetizzazione per l'apprendimento della lingua italiana e, 
se necessario, si organizzeranno Interventi di supporto linguistico con mediatori culturali. 
 
PARTE II – OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ 
 
Obiettivi di incremento proposti per il prossimo anno  
 Revisione del modello PAI d'istituto per renderlo più chiaro e maggiormente  fruibile;  
 Revisione del modello PEI per renderlo più funzionale;    
 Predisposizione di un modello di verifica finale del Progetto Educativo Individualizzato; 
 Revisione del modello PDP;  
 Aggiornamento del protocollo in base alle ultime predisposizioni di legge e ai relativi 

adeguamenti effettuati dal nostro istituto; 
 Predisposizione del servizio di istruzione domiciliare; 
  Agevolare e ottimizzare la raccolta delle informazioni relative alle iniziative/pratiche 

inclusive attuate nei diversi plessi attraverso l’individuazione di un docente referente per 
ogni plesso:   

 protocollo di accoglienza BES in base alle ultime predisposizioni di legge in   
 

 
MODALITÀ' DI INTERVENTO: 
a) Individualizzazione 
b) personalizzazione dei saperi messi a punto dalla scuola 
I percorsi di individualizzazione e di personalizzazione degli apprendimenti vengono promossi: 
■ curando gli aspetti affettivo relazionali (autonomia, socialità) 
■ utilizzando pratiche didattiche Integranti 
■ adattando l'insegnamento alle caratteristiche Individuali degli studenti in vista del 
raggiungimento di obiettivi ritenuti Irrinunciabili 
■ riformulando per tutta la classe la trasmissione delle conoscenze In modo da renderle 
accessibili ed efficaci 
■ utilizzando una vasta gamma di approcci e un'ampia varietà di attività individuali e di 
gruppo 



■ curando la fase di attivazione dei saperi già posseduti 
■ attivando momenti di recupero individuale ■ esplicitando agli alunni lo scopo 
dell'attività proposta e dei risultati attesi 
■ usando in classe diverse modalità di differenziazione e di individualizzazione 
■ rispettando i tempi e i ritmi di apprendimento degli alunni 
■ permettendo la scelta di opzioni da parte degli alunni (rispetto alle attività, ai tempi, 
all'uso dei mediatori,...) 
■ permettendo un approccio didattico rispettoso dei diversi stili cognitivi 
■ suddividendo il percorso di insegnamento in sequenze 
■ promuovendo l'apprendimento per scoperta 
■ utilizzando la mediazione tra pari 
■ valorizzando in classe le potenzialità dell'alunno 
■ creando situazioni formative in cui tutti possono dare il loro contributo ( circle time, 
brainstorming,..) 
■ condividendo i criteri valutativi con tutti i docenti, i genitori, gli allievi 
■ promuovendo strategie autovalutative e di valutazione tra pari 
■ favorendo la riflessione metacognitiva 
■ predisponendo attività di problem solving 
■ predisponendo verifiche personalizzate; 
■ adattando l'insegnamento alle caratteristiche individuali degli alunni 
■ utilizzando l'aiuto didattico, la facilitazione e la semplificazione in vista del raggiungimento 
di obiettivi ritenuti irrinunciabili 
■ utilizzando diverse modalità di differenziazione e di individualizzazione 
ORGANIZZAZIONE DEL CONTESTO E DELLA DIDATTICA 
La scuola cerca di rendere più inclusivo il contesto: 
■ costruendo un clima positivo e motivante 
■ articolando la classe In gruppi di apprendimento cooperativo 
■ utilizzando il tutoring 
■ suddividendo II tempo in scansioni operative per il lavoro diversificato 
■ mettendo a disposizione percorsi opzionali che possono essere svolti in autonomia 
■ distribuendo i carichi cognitivi nell'arco della giornata scolastica 
■ organizzando gli arredi in modo da favorire le relazioni tra le persone 
■ prevedendo l'uso di ambienti attrezzati per attività specifiche (biblioteca, palestra, 
laboratorio) 
■ organizzando i tempi di compresenza In relazione alle attività proposte 
■ alternando attività Individuali ad attività di gruppo/dl coppia 
■ inserendo elementi di flessibilità organizzativa ( tempi, orari, pause, attività...) 
■ utilizzando il territorio come contesto di apprendimento 
■ predisponendo diversi livelli di strutturazione delle proposte didattiche in relazione   
all’autonomia degli alunni 
■ utilizzando la didattica laboratoriale. 
 
 
 
 



Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 

� Sensibilizzare all’utilizzo delle nuove tecnologie per l'inclusione condividendo attività e progetti in 
uno spazio predisposto;  

� Sensibilizzare all’uso di una didattica laboratoriale proponendo corsi specifici e condivisione delle 
esperienze  

� Si auspica di poter attuare nel prossimo anno scolastico (così come programmato nel Piano di 
Miglioramento) interventi di formazione, aggiornamento e autoaggiornamento inerente: 
metodologie didattiche e pedagogia Inclusiva. 

� Successivamente si creeranno dei gruppi di lavoro, che implementeranno l'utilizzo della metodologia 
acquisita. 
 

 
 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive  
 
La valutazione, intesa come momento formativo, deve perseguire l'obiettivo di tracciare e monitorare 

costantemente il percorso dell'alunno, onde individuare tempestivamente eventuali difficoltà e ricalibrare 

l'offerta didattica. L'efficacia degli strumenti compensativi e/o delle misure dispensative deve essere 

costantemente valutata in quanto devono mantenere inalterata la propria natura per non pregiudicare la 

qualità dell'apprendimento dell'alunno. 

Nell'ambito degli incontri di Dipartimento, nei Consigli di classe, negli incontri GLI si stabiliranno 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, dalle caratteristiche della sua personalità e nel caso di 

alunni stranieri, dalle difficoltà legate all’apprendimento della lingua italiana. Valutare un alunno in difficoltà 

coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente che il consiglio di classe nella sua interezza. 

Vengono verificati e valutati gli obiettivi raggiunti dall'alunno considerando le abilità in ingresso e le 

conquiste ottenute in itinere e alla fine dell'anno. 

 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola  
I docenti di sostegno saranno attribuiti alle classi in cui sono presenti alunni riconosciuti in situazione di 

handicap, ai sensi della normativa vigente. L'attribuzione verrà fatta in maniera funzionale, tenendo in 

considerazione le caratteristiche globali del fabbisogno dell'intera Istituzione scolastica e le caratteristiche 

specifiche della classe. 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 
Consapevoli che al progetto di vita di ogni ragazzo devono partecipare tutte le risorse del territorio l'Istituto 

si giova della collaborazione con diversi soggetti esterni alla scuola relativamente a attività sportive, 

ricreative, educative, culturali 

Per quanto riguarda le risorse esterne, l'Istituto collabora attivamente da anni con i servizi esistenti sul 

territorio (ASL, Associazioni, Comune e Servizi Sociali). 

La scuola quest'anno, ha usufruito della presenza di quattro Educatori e di tre Operatori per l’Assistenza 

specialistica e alla comunicazione attraverso personale messo a disposizione dal Comune di Orgosolo. 



Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative  
Un ruolo fondamentale è svolto dalla famiglia, In quanto corresponsabile del percorso da attuare all'Interno 

dell'Istituto; perciò viene coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti all'inclusività. 

Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà 

e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe per favorire il successo formativo dello 

studente. In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche da svolgere a 

scuola ma anche nell'extrascuola, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo 

pieno delle sue potenzialità. 

Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi con: 

■ la condivisione delle scelte effettuate 

■ un eventuale "focus group" per Individuare bisogni e aspettative 

■ l'organizzazione di Incontri calendarizzati per monitorare il processo educativo Inoltre: 

■ Alla stesura del PDP e del PEI differenziati da parte del Consiglio di Classe, deve far seguito il contatto con 

la famiglia, alla quale sarà proposta la firma del documento. Con l'apposizione della firma la famiglia deve 

essere consapevole che autorizza il Consiglio di Classe ad utilizzare tutti gli strumenti indicati per il 

raggiungimento del successo scolastico dell'alunno 

 
Valorizzazione delle risorse esistenti 
Ogni intervento sarà organizzato partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nell'Istituto anche se, 

per gestire in modo adeguato ed efficace le numerose e diverse problematiche che costituiscono la realtà 

scolastica del nostro istituto è necessario un incremento di risorse umane e strumentali. 

La nostra scuola ha da sempre valorizzato le risorse esistenti sia professionali che strutturali. Non tutte le 

aule sono fornite di Lim ed anche I laboratori di informatica non sono provvisti di strumenti attuali e 

aggiornati. Essendo fondamentale nella didattica Inclusiva la didattica laboratoriale è chiaro che la 

valorizzazione di queste strutture resta di prioritaria importanza. 

L’Istituto inoltre si propone di valorizzare la professionalità di tutti i docenti curriculari, e in particolare, di 

quei docenti con una formazione specifica nell'ambito della disabilità e dei DSA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data _________ 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data _________ 
_ 

ATTIVITÀ SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Adattamento PAI in 
relazione alle 
effettive risorse 
presenti (a cura del 
GLI) 

 
 

x 

         

Assegnazione delle 
risorse specifiche 
da parte del 
Dirigente Scolastico 

 
 
    X 

 

         

Consigli di Classe 
per la rilevazione di 
alunni con BES e la 
redazione dei PEI e 
dei PDP 

   
    x 

       

Incontri periodici 
del GLI per 
confronto/focus sui 
casi, monitoraggio 

   
 
   x 

   
 
   x 

   
 
   x 

 

Verifica/valutazione 
del livello di 
inclusività 
dell'Istituto (a cura 
del GLI) 

        
 
   x 

  

Redazione e 
proposta del PAI (a 
cura del GLI) 

         
    x 

 

Delibera del PAI in 
Collegio Docenti 

          
 
    x 
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