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CHE COSA E’ IL PI? 

 

Il Piano per l’inclusione, introdotto dalla direttiva sui BES del 27/12/12 e 

dalla circolare ministeriale del 6/03/13 "Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica – Indicazioni 

operative", è un documento che “fotografa” lo stato dei bisogni educativi /formativi 

della scuola e le azioni che si intende attivare per fornire delle risposte adeguate.  

Ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della definizione del PTOF, predispone il 

Piano per l’inclusione che definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, 

compresi il superamento delle barriere e l’individuazione dei facilitatori del contesto di 

riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della 

qualità dell’inclusione scolastica.  

 

A QUALI SCOPI RISPONDE? 

Il PI conclude il lavoro svolto collegialmente da una scuola e costituisce il fondamento 

per l’avvio del lavoro dell’a.s. successivo. Ha lo scopo di: garantire l’unitarietà 

dell’approccio educativo e didattico della comunità scolastica; garantire la continuità 

dell’azione educativa e didattica anche in caso di variazione dei docenti e del dirigente 

scolastico; consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi 

di insegnamento adottati nella scuola. 

Scopo del Piano è anche quello di far emergere criticità e punti di forza, rilevando le 

tipologie dei diversi bisogni educativi speciali e le risorse impiegabili, l’insieme delle 

difficoltà e dei disturbi riscontrati, l’importanza degli interventi educativi e delle 

strategie didattiche in direzione inclusiva. 

 

QUALI SONO LE FINALITÀ' DEL PI? 

Garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni, favorire il successo 

scolastico e prevenire le barriere nell’apprendimento, agevolando la piena integrazione 

sociale e culturale, ridurre i disagi formativi ed emozionali - assicurare una formazione 

adeguata e lo sviluppo delle potenzialità, adottare forme di verifica e di valutazione 

adeguate, sensibilizzare e preparare docenti e genitori nei confronti delle problematiche 

specifiche.  

 

 

DESTINATARI DEL PI  

https://www.professionistiscuola.it/attachments/article/3248/Direttiva%20BES%2027-12-12.pdf
https://www.professionistiscuola.it/attachments/article/3248/Direttiva%20BES%2027-12-12.pdf
https://www.professionistiscuola.it/attachments/article/3248/CM%20n.%208%206-03-13%20Strumenti-di-intervento-per-gli-alunni-BES.pdf
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I destinatari degli interventi sono tutti gli alunni, le famiglie, il personale della comunità 

educante. 

 

QUAL È LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO? 

Introdotto dalla Direttiva sui BES del 27/12/12 e dalla CM del 6/03/13, il PI è stato poi 

oggetto di tutta una serie di note e circolari, sia nazionali sia regionali. Vanno tenute in 

considerazione, inoltre, le note prot. 1551 del 27 giugno 2013, con la quale il Miur ha 

diffuso un modello di PAI e la nota di chiarimento del 22 novembre 2013, secondo cui 

il PI è un’integrazione del Piano dell’offerta formativa, di cui è parte sostanziale.  

Le ultime disposizioni si riferiscono al D.Lgs 96/2019, Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell’inclusione 

scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) , 

della legge 13 luglio 2015, n. 107». Il nuovo testo di legge, entrato in vigore il 12 settembre 

2019, introduce alcune importanti modifiche al D.Lgs 66/2017.  

Si possono riassumere le principali novità introdotte dal nuovo decreto nei seguenti punti:  

• Maggiore insistenza sul principio di accomodamento ragionevole come principio guida 

per l’utilizzo delle risorse per il sostegno dei singoli PEI (D.Lgs. 96/2019, art. 7, Modifiche 

all’art. 8 del D.Lgs 66/2017).  

• Estensione dell’adozione dei criteri dell’ICF anche all’accertamento della condizione di 

disabilità (D.Lgs 96/2019, art. 4, Modifica all’art. 5 del D.Lgs 66/2017)  

• Modifica delle commissioni mediche per l’accertamento della disabilità e precisazione dei 

partecipanti alla stesura dei documenti per l’Inclusione (D.Lgs 96/2019, art. 4, Modifica 

all’art. 5 del D.Lgs 66/2017, c. 3). La commissione medica per la redazione del Profilo di 

Funzionamento è stata notevolmente ridimensionata, con un numero di elementi che 

oscilla da 3 a un massimo di 4 professionisti (Neuropsichiatra infantile o esperto nella 

patologia più almeno due tra terapista della riabilitazione, psicologo e assistente sociale o 

rappresentante dell’Ente Locale). Ad essa si aggiunge la collaborazione dei genitori, la 

partecipazione dell’alunno -“nella massima misura possibile”- e della scuola nella 

persona del dirigente scolastico o di un docente specializzato in sostegno didattico (il 

decreto precedente indicava un rappresentante generico dell’istituzione scolastica, 

individuato “preferibilmente” tra i docenti).  

• Circoscrizione più puntuale del Piano Educativo Individualizzato. All’art. 6 del D.Lgs 

96/2019 si specifica che il documento deve essere redatto dal Gruppo di Lavoro Operativo 

https://www.professionistiscuola.it/attachments/article/3248/nota-1551-del-27-giugno-2013-piano-annuale-inclusivita.pdf
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=118026
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=90661
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per l’Inclusione di cui all’art. 8 del suddetto decreto e deve contenere una quantificazione 

delle ore e delle risorse necessarie per il sostegno, nonché tutti gli strumenti, le strategie e 

gli interventi educativi e didattici (D.Lgs 96/2019, art. 6, c. 1, punto 4). Inoltre, sono 

stabilite scadenze univoche, ancorché non cogenti, per la sua redazione: il PEI “va redatto 

in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre” 

(D.Lgs 96/2019, art. 6, c. 1, punto 6).  

• Chiarificazione dei rapporti tra i differenti documenti per l’inclusione scolastica, con 

particolare riferimento al Progetto Individuale: Il Piano Educativo Individualizzato è ora 

definito univocamente come “facente parte del progetto individuale” (D.Lgs 96/2019, art. 

4, Modifica all’art. 5 del D.Lgs 66/2017, sostituzione della lettera b), sancendo 

definitivamente lo statuto del progetto individuale come summa onnicomprensiva degli 

interventi predisposti per il progetto di vita della persona con disabilità.  

• Coinvolgimento diretto dello studente con disabilità nel progetto di inclusione in virtù 

del suo diritto all’autodeterminazione; il decreto, infatti, specifica che la “partecipazione 

attiva” di tali studenti deve essere “assicurata” all’interno del Gruppo di Lavoro Operativo 

per l’Inclusione (D.Lgs 96/2019, art. 8, c.11), in sede di definizione del proprio progetto 

educativo individuale.  

• Introduzione, a livello di singola istituzione scolastica, del Gruppo di Lavoro Operativo 

per la progettazione per l’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di 

disabilità ai fini dell’inclusione scolastica (GLO, D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica 

all’art. 9 del D.Lgs 66/2017): si tratta, in altre parole, di una legittimazione del GLHO, 

fino ad oggi lasciato in ombra dalla legislazione e inserito solo in sporadici riferimenti 

come operativo ma destinato ad essere sostituito dal GLI. In seguito alla modifica del 

decreto si chiarisce il rapporto di sinergia e azione complementare ai fini dell’inclusione 

scolastica tra GLO (a livello di singoli alunni) e GLI (a livello di intero istituto).  

• Riconoscimento e istituzionalizzazione della realtà dei Centri Territoriali di Supporto e 

delle Scuole Polo come importante supporto per l’inclusione scolastica (D.Lgs 96/2019, 

Art. 8, Modifica all’art. 9 del D.lgs 66/2017, aggiunta dei commi 2-bis e 2-ter).  

• Definizione più precisa dei ruoli del GIT: essi costituiscono da un lato la cinghia di 

trasmissione a livello di ambito territoriale tra Istituzioni e Ufficio Scolastico Regionale e, 

dall’altro, sono un punto di riferimento e supporto per i gruppi per l’inclusione delle 

singole Istituzioni scolastiche (D.Lgs 96/2019, art. 8, commi 1-7).   

• Maggiore rilievo all’interistituzionalità del progetto inclusivo. La maggior parte dei 

documenti per l’inclusione prevede la collaborazione, a diverso titolo, dei rappresentanti 

di almeno due delle diverse realtà territoriali (Sanità, Scuola, Ente Locale). A titolo di 
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esempio, la stesura del progetto individuale è ora affidata non esclusivamente all’Ente 

Locale (D.Lgs 66/2017, art. 6, c. 2), ma all’azione sinergica di quest’ultimo d’intesa con 

la competente Azienda Sanitaria Locale (D.Lgs 96/2019, art. 7, c. 1, b). Ancora, l’azione 

dei gruppi di lavoro per l’inclusione può avvalersi della collaborazione delle associazioni 

maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell’inclusione scolastica, degli 

Enti Locali e delle Aziende Sanitarie Locali (D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 6). In virtù di questa 

impostazione, la quasi totalità del processo di inclusione è affidata ad un’autentica azione 

di rete tra le Istituzioni presenti sul territorio.  

 

PERCHÉ REDIGERLO? 

La redazione del PI, come pure la sua realizzazione e valutazione, è l’assunzione 

collegiale di responsabilità da parte dell’intera comunità scolastica sulle modalità 

educative e i metodi di insegnamento adottati nella scuola per garantire 

l’apprendimento di tutti i suoi alunni.  

  

QUALI SONO I COMPITI DELLA SCUOLA?  

I documenti ministeriali sui BES invitano le scuole alla valorizzazione delle risorse 

professionali di cui dispongono (in termini di competenza, … affinché possano essere 

adeguatamente valorizzate e messe a disposizione di tutto il corpo docente. (…) 

 

CRITERI PER L'ATTUAZIONE DEL PI: 

Alla scuola è richiesto di attuare in modo permanente e calibrato i seguenti pilastri 

dell’inclusività: 

• Individuazione precoce di una qualunque situazione di disagio scolastico 

• Progettazione di percorsi personalizzati per l’apprendimento attraverso la 

redazione dei PEI o dei PDP 

• Impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali. 

• Queste linee di intervento sono rese operative nel Piano Annuale Inclusività 

elaborato dal GLI (Gruppo di Lavoro di Istituto), deliberato dal Collegio 

Docenti e quindi recepito dal PTOF di cui ne costituisce quindi parte integrante. 

 

 

 

Piano per l’Inclusione 
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SITUAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO  

IN CORSO 2021-22 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

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

➢ minorati vista  

➢ minorati udito  

➢ psicofisici 16 

2. Disturbi evolutivi specifici  

➢ disturbi del linguaggio 2 

➢ DSA 14 

➢ ADHD/DOP  

➢ Altro 2 

3.  Borderline cognitivo  

4. Svantaggio (indicare il disagio prevalente)                                   

➢ Socio-economico  

➢ Linguistico-culturale  

➢ Disagio comportamentale/relazionale 2 

➢ Altro 4 

                                  Totali 40 

% su popolazione scolastica 11,4 

N° PEI redatti dai GLO 15 

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

(DSA) 
           18 

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

(BES) 

          6 

 

 

* n.1 Certificazione pervenuta a giugno 2022 in assenza di PEI (scuola infanzia).  

 

 

 

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 (Assistenti esterni) 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 

NO 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 
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Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

   

Figure professionali servizio educativo 

 

 SI 

Altro:   

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni 
No 

 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
NO 

Altro:  

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
NO 

Altro:  

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
NO 

Altro:  

 

D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione  NO 

Altro:  

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia dell’età 

evolutiva 

NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione             NO 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità educante 
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 
NO 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili 
NO 

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 NO 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
NO 
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Progetti a livello di reti di scuole NO 

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 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
SI 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 

SI 

Altro:  
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Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

      

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   x   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 
  x   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   x   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 

scuola 
   x  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 

scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
   x  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività 

educative; 

   x  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 

percorsi formativi inclusivi; 
 x    

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 
  x   

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
   x  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso 

nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola. 
  x   

Altro: DDI (didattica digitale integrata) impatto sugli alunni con 

BES 
 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 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

 

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

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 
Compito dell’istituzione scolastica è incrementare i livelli d’inclusività e di accoglienza di tutti 
gli alunni con BES, ed in particolare: 

 

• Nel caso di alunni con disabilità l’istituto li accoglie organizzando le attività didattiche ed 

educative con il supporto dei docenti specializzati, degli assistenti per l’autonomia e la 

comunicazione, di tutto il personale docente ed  Ata. 

• Nel caso di alunni con DSA (Legge 170 dell’8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011) 

occorre distinguere: per gli alunni già accertati, viene applicato il protocollo, che prevede 

la redazione di un PDP da monitorare nel corso dell’anno scolastico; per gli alunni con 

sospetto DSA, dopo il colloquio con la famiglia, si indirizza l’alunno alla ASL per 

l’eventuale formulazione della diagnosi. 

• Nel caso di alunni con altri disturbi evolutivi specifici, e precisamente: deficit del 
linguaggio, deficit delle abilità non verbali, deficit nella coordinazione motoria, 

 deficit dell’attenzione e iperattività (in forma grave tale da compromettere il percorso 

scolastico), funzionamento cognitivo limite, disturbo dello spettro autistico lieve (qualora 

non previsto dalla legge 104) ecc., se in possesso di documentazione clinica, si procederà 

alla redazione di un PDP; in assenza di certificazione clinica, il Consiglio di classe assume 

proprie decisioni pedagogiche e didattiche opportunamente motivate e deliberate (DM 

27/12/2012 e C.M. n.8/13). 

• Nel caso di alunni che, “con continuità o per determinati periodi, possono manifestare 

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

psicologici, sociali” il Consiglio di classe dovrà individuarli motivando opportunamente 

le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e riportarle a 

verbale per l’eventuale compilazione del PDP. 

• Nel caso di alunni con svantaggio socioeconomico e culturale, la loro individuazione 

avverrà sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori 

dei servizi sociali, oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche e 

gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio (DM 27/12/2012 C.M. 

n.8/13). 

• Nel caso di alunni con svantaggio linguistico e culturale, spetta ai Consigli di classe 

individuarli sulla base di prove in ingresso ed indirizzarli a specifiche attività, organizzate 

dall’Istituto, anche sulla base di accordi con enti istituzionali, territoriali e di volontariato, 

che ne favoriscano l’inclusione. 
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GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 

Fermo restando quanto previsto dall’art.15 c.2 della L.104/92, i compiti del G.L.I. si estendono 

alle problematiche relative a tutti i B.E.S. A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le 

risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola.  

Compiti: 

• rilevazione dei B.E.S. 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 sulla base delle effettive 

esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di 

definizione del PEI come stabilito dall'art.10 comma 5 Legge 30 luglio 2010 n.122; 

• elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni 
con B.E.S., da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno); 

• analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati 

nell’anno appena trascorso; 

• analisi delle risorse dell’Istituto, sia umane che materiali; 

• formulazione di un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, 
istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno 
successivo. 

• formulazione di proposte per la formazione e l’aggiornamento, anche nell’ottica di 

prevedere corsi di aggiornamento “comuni” per il personale delle scuole, delle ASL e degli 

Enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati. 

 

IL SERVIZIO SOCIALE 

 

• che riceve la segnalazione da parte della scuola, si rende disponibile a incontrare 

la famiglia, o a scuola o presso la sede del servizio. 

Su richiesta della famiglia, valuta la possibilità e la fattibilità di attivazione di tutti gli 

strumenti disponibili a sostegno della genitorialità, in continuo coordinamento con la 

scuola. 

Qualora sia intervenuta una diagnosi di disabilità, su richiesta della famiglia, attiva la 

procedura per l’eventuale assegnazione di altre risorse. 

Qualora la famiglia dimostri una particolare resistenza o emergano elementi che 

possano far supporre l’esistenza di fatti di forte rilevanza, attiva autonomamente o su 

segnalazione della scuola le procedure previste. 

 

 

L’A.S.L. 

 

• su richiesta dei genitori, si occupa degli alunni con disabilità, con problemi di  

• sviluppo, globali e specifici, comportamentali, emozionali, con disturbi 
psicopatologici attraverso funzioni di valutazione e di presa in carico; 

• redige le certificazioni cliniche ed elabora i profili di funzionamento previsti in base 
alle disponibilità del personale specializzato;  

• risponde agli adempimenti di legge in merito alla disabilità e all’inclusione 
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scolastica; 

• fornisce, nei limiti consentiti e con le modalità concordate, informazioni e consulenza 
ai docenti degli alunni segnalati sulle rispettive problematiche, sui relativi bisogni 
speciali e sull’orientamento e/o linee guida all’intervento; 

• collabora, insieme a scuola e famiglia, al progetto didattico/formativo più adeguato per 

l’alunno. 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

Durante l’anno scolastico è stata svolta la seguente attività di formazione:  

• Formazione proposta dal MIUR, dalla regione e da vari enti di formazione e case editrici. 

  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

La valutazione sarà adeguata al percorso personale dei singoli alunni. Valutare un alunno in 

difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente che il Consiglio di Classe nella sua 

interezza. La difficoltà sta nel comprendere gli effettivi obiettivi raggiunti senza abusare degli aiuti 

(e/o rinforzi), né pretendere risposte non adeguate alla condizione di partenza. 

 

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

 

Il coordinamento tra il lavoro dei docenti curricolari e quello dei docenti di sostegno è alla base 

della buona riuscita dell’integrazione scolastica. L’insegnante è di sostegno alla classe, prima 

ancora che all’allievo, pertanto il suo orario deve tenere conto delle discipline nella Scuola Primaria 

e nella Scuola Secondaria di I Grado, delle attività didattiche e strutturate nella Scuola dell’Infanzia. 

Nei singoli PEI è esplicitato l’orario funzionale dei singoli docenti di sostegno, al fine di aumentare 

flessibilità e trasversalità nell’organizzazione del sostegno all’interno della classe. L’intervento di 

integrazione scolastica si svolge prevalentemente in classe, ma particolari attività vengono svolte 

con il coinvolgimento di tutti gli alunni (classi/sezioni aperte) in un’ottica di un curricolo verticale 

e orizzontale. 

 

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

diversi servizi esistenti 

 

Per quanto riguarda le risorse esterne, l’Istituto collabora con i servizi esistenti sul territorio, in 

particolare il comune di Orgosolo che supporta gli alunni con i BES all’interno dei diversi plessi, 

fornendo il servizio educativo da parte di figure specialiste che collaborano con i docenti per 

lavorare ad attività inclusive e in riferimento alle esigenze rilevate nelle diverse classi. 

 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 

La scuola prevede di fornire informazioni e richiedere la collaborazione alle famiglie. 

Per ciò che riguarda gli alunni interessati da disabilità, il rapporto tra docenti e famiglia è molto 

stretto. 

Queste devono essere coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli anche come 

assunzione diretta di corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione dei comportamenti e 

nella responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni assunti. 

La famiglia sarà coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività, in quanto 

corresponsabile al percorso formativo dell’allievo. Saranno fondamentali valutazioni in itinere per 

verificare l'efficacia delle strategie. 
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La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di 

una collaborazione condivisa. 

Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguarderanno la lettura condivisa 

delle difficoltà e la progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe per favorire il 

successo formativo dello studente. In accordo con le famiglie verranno individuate modalità e 

strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno 

delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio. 

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

inclusivi anche attraverso: 

• la condivisione delle scelte effettuate; 

• l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e 
individuare azioni di miglioramento; 

•  coinvolgimento nella redazione dei PEI e dei PDP. 

 

       Sarà compito della famiglia:  

• provvedere, di propria iniziativa o su segnalazione a far valutare il figlio; 

• consegna alla scuola la diagnosi; 

• condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e 

personalizzati; 

• provvede ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute 

idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili; 

• provvedere di propria iniziativa, o su segnalazione a far valutare il figlio secondo le 

modalità previste dalla normativa vigente; 

• consegna della diagnosi a scuola. 

• prende consapevolezza e autorizza la scuola ad utilizzare tutti gli strumenti indicati per il 

raggiungimento del successo scolastico dell’alunno e si impegna a collaborare, anche per 

eventuali successive integrazioni.  

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

 

Una scuola inclusiva deve tener conto delle diversità come risorsa. Potrà essere necessario attuare 

dei percorsi di facilitazione degli apprendimenti per lo sviluppo delle competenze e la valutazione 

come indicato nelle Indicazioni Nazionali. 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

La scuola prevede di valorizzare le risorse esistenti, tramite progetti didattico-educativi e 

interdisciplinari a prevalente tematica inclusiva. 

Il presente PI aggiornato nell’a.s 2021/2022, prevede per l’a.s. 2022/2023, momenti di verifica, 

quali incontri periodici del GLI (per confronto sui casi, azioni di formazione e monitoraggio) e 

valutazione del livello di inclusività dell’Istituto. 

Importante risorsa presente è il servizio sociale educativo territoriale che collabora in modo efficace 

con la scuola. 

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

di inclusione 

 

Alunni ed insegnanti potranno usufruire di postazioni informatiche, dove possibile e utilizzare ausili 

e software specifici, libri e sussidi multimediali, materiali per attività didattiche differenziate, giochi 

di vario genere. Gli alunni in questo modo potranno avvalersi degli spazi e delle strutture 

dell’Istituto: aule dotate di lavagne multimediali, palestre, laboratori di informatica e di scienze, 

ampi spazi verdi.  
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Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, 

la continuità tra i diversi ordini di scuola  

 

La scuola prevede una serie di incontri tra i docenti delle classi interessate e i precedenti 

insegnanti, per assicurare l’inserimento e la continuità didattica nel sistema scolastico degli 

alunni. Notevole importanza viene data all'accoglienza: così per i futuri alunni vengono realizzati 

progetti di continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere 

con minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. 

In fase di accoglienza si svolgono anche incontri con i Servizi socio-sanitari territoriali. La scuola 

prevede attività di orientamento in uscita. I documenti relativi ai BES (PEI, PDP) sono condivisi 

dalle scuole di provenienza, in modo da assicurare continuità e coerenza nell’azione educativa 

anche nel passaggio tra scuole diverse ed in modo da costituire una sinergica collaborazione e 

coordinamento tra i vari livelli di scuola. 

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

concetto si traduce nel sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa. 

L'obiettivo prioritario che sostiene l'intera progettazione è permettere alle persone di "sviluppare 

un proprio progetto di vita futura". 

 

Didattica Digitale Integrata a Distanza e alunni con Bisogni Educativi Speciali 

 

Nel corrente anno scolastico, nel momento di emergenza derivante dall'epidemia Covid 19 e 

conseguente sospensione delle attività didattiche in presenza, sono state poste in essere, da parte 

di ogni team docente, strategie e metodologie volte a continuare la missione educativa, soprattutto 

in riferimento agli alunni che manifestano bisogni educativi speciali. Consapevoli che la didattica 

digitale integrata non consiste solo nel trasmettere compiti a casa, correggerli e restituirli, tutto il 

corpo docente, operando in comune accordo, si è attivato per utilizzare risorse digitali, in modo 

da facilitare la fruizione e la trasmissione dei contenuti curricolari, continuando a garantire la 

realizzazione del piano formativo.   

Per tutti gli studenti e in particolare per quelli che manifestano bisogni educativi speciali si è 

cercato, in primo luogo, di eliminare le eventuali barriere per l'accesso alle tecnologie per la DDI 

(verificando i dispositivi posseduti e offrendo supporto tecnico nell'utilizzo di questi ultimi) e di 

potenziare, con tutti i mezzi possibili, l'inclusione che è l'obiettivo prioritario della azione 

formativa. Per gli studenti con bisogni educativi speciali gli interventi sono stati valutati, caso per 

caso, in funzione dei piani educativi individualizzati o dei piani didattici personalizzati e della 

storia personale di ciascun alunno. 
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	Si possono riassumere le principali novità introdotte dal nuovo decreto nei seguenti punti:

