Piano Annuale per l’Inclusione

“Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni
Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici o anche per motivi psicologici, sociali,
rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”.
Direttiva Ministeriale del 27 Dicembre 2012

“Siamo tutti diversi ognuno con la propria identità”
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Premessa

La Direttiva del MIUR sui Bisogni Educativi Speciali (BES) del 27 Dicembre 2012 vede interessati i bisogni
di tutti quegli alunni dotati di particolarità che impediscono loro il normale apprendimento e che
richiedono pertanto interventi individualizzati. La Direttiva Ministeriale identifica i seguenti alunni:
 alunni DvA (Diversamente Abili);
 alunni con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento);
 alunni con ADHD/DOP (Deficit di attenzione e iperattività/Disturbo oppositivo-provocatorio);
 alunni con disturbi evolutivi specifici (Borderline cognitivo, Disturbo evolutivo specifico misto,
Disturbi dell’area verbale e non verbale);
 alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale, familiare, affettivo-relazionale etc.,
non sempre certificabili o diagnosticabili a livello sanitario. Per questi alunni può esistere
documentazione medica o documentazione pedagogica e didattica, nonché segnalazione dei servizi
sociali;
 alunni multiculturali.
Il presente documento, denominato Piano Annuale per l’Inclusione (P.A.I.) rappresenta:
 un progetto di lavoro;
 un prospetto contenente le informazioni riguardanti le azioni realizzate dall’Istituto “Antonio
Gramsci” per l’inclusione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali e per gli studenti che, per
personali attitudini e capacità ottengono risultati eccellenti nelle materie di indirizzo e di area comune.
Il P.A.I. è realizzato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.) che ha raccolto le buone pratiche e
approfondito le normative vigenti, giungendo all’elaborazione del presente documento approvato dal
Collegio docenti e allegato al PTOF dell’Istituto. Il P.A.I. non deve essere inteso come un mero
adempimento burocratico, ma come “uno strumento che possa contribuire ad accrescere la
consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in
relazione alla qualità dei risultati educativi”. Il P.A.I. è dunque lo strumento sul quale sviluppare una
didattica attenta ai bisogni di ciascuno al fine di realizzare obiettivi comuni per tutti, costituendo le
linee guida per un concreto impegno di programma per l’Inclusione, “basato su una attenta lettura del
grado di Inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della
trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell’insegnamento curriculare, della gestione delle
classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie”.
(D.M. 27/12/2012)
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La circolare 8/2013 sottolinea che, fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio
dei diritti conseguenti alle situazioni di Disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di Classe indicare in
quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di
misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni.
I consigli di classe dopo un periodo di osservazione individuano gli alunni BES e compilano la scheda di rilevazione
BES nella quale vengono segnalati gli alunni H (I fascia), gli alunni DSA (II fascia), e gli alunni con svantaggio socio
culturale (III fascia), per i quali adottano le strategie più idonee per garantire l’inclusione.
I docenti sono chiamati a formalizzare i percorsi personalizzati attraverso il Piano Didattico Personalizzato,
deliberato dai Consigli di Classe e firmato dal Dirigente scolastico, dai docenti e dalla famiglia. Il PDP, introdotto
con la legge 170/2010 sui Disturbi Specifici di Apprendimento, consente a tutti gli alunni, attraverso una didattica
personalizzata, di raggiungere il successo formativo. La didattica personalizzata, anche sulla base di quanto
indicato nella Legge 53/2003 e nel Decreto legislativo 59/2004, calibra l’offerta didattica e le modalità relazionali,
sulla specificità dei bisogni educativi che caratterizzano gli alunni della classe.
L’Istituto Gramsci, viene scelto non solo dalla quasi totalità degli studenti diversamente abili del territorio, ma
spesso anche da tutti gli studenti che presentano difficoltà di varia natura.
L’IPSAR “Gramsci” viene scelto:
 per le caratteristiche del percorso di studi, suddiviso in corsi triennali (qualifica IeFP) o quinquennali (diploma);
 per le tecniche di insegnamento sviluppate nel corso del tempo, basate sul recupero delle abilità di base, sullo
sviluppo di metodi di studio e sull’attività pratica.
L’Istituto ha da sempre applicato i seguenti criteri di inclusione, con le seguenti modalità:
 Il radicato convincimento che la differenza è una ricchezza, che sviluppa competenze relazionali e sociali ad alto
livello, ha sempre portato a prassi e comportamenti inclusivi condivisi da tutto il personale della scuola;
 L’insegnante di sostegno è sempre stato considerato insegnante di classe e come tale il suo competente
contributo ha favorito il lavoro educativo didattico dell’insegnante curricolare;
 Lo studente certificato non è lo studente dell’insegnante di sostegno, ma uno studente della classe, seguito
quindi nel percorso educativo- didattico anche dagli insegnanti curricolari;
 Da sempre, oltre al percorso didattico differenziato, si è sviluppato un percorso per obiettivi minimi, indirizzato
a tutti gli studenti (con certificazione e non), che per problematiche diverse presentavano significative difficoltà;
 Per problematiche di carattere sociale si sono sviluppati percorsi individualizzati (in accordo con le famiglie e i
servizi sociali) con varie articolazioni: dalla riduzione di orario, a percorsi prevalentemente pratici, a corsi specifici
slegati dalle attività curricolari (laboratori di pittura, laboratori di giardinaggio, attività motorie).
 A seguito dell’emergenza sanitaria e della chiusura delle scuole, i progetti programmati per l’anno scolastico
2019/20 finalizzati all’inclusione degli alunni con disabilità, non sono stati realizzati.
In particolare ci riferiamo ai progetti “borse dipinte”, “un orto a scuola”, “calcio balilla come mezzo
d’integrazione” approvati dal Collegio docenti.
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PAI A.S. 2019/2020
Parte I - analisi dei punti di forza e di criticità
A. Rilevazione dei BES presenti:
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
 minorati vista
 minorati udito
 psicofisici
2. disturbi evolutivi specifici
 DSA
 ADHD/DOP (Disturbo Oppositivo Provocatorio)
 Borderline cognitivo/FLI (Funzionamento Intellettivo Limite)
 Altro
3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)
 Socio-economico
 Linguistico-culturale
 Disagio comportamentale/relazionale
 Altro
Totali
% su popolazione scolastica
N. PEI redatti dai GLHO
N. PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione
N. PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione
N. BES individuati dai rispettivi consigli di classe


n.

45
0
0
45

92
0
Non rilevati da scheda bes
11 da schede Bes
4 da schede BES
Non rilevati da schede BES
2
154
17,6%
45
91
0
102 da schede BES

I PDP redatti risultano inferiori per i seguenti motivi:

1 famiglia ha presentato una richiesta al CdC perché non venisse redatto il PDP;
B. Risorse professionali specifiche

Insegnanti di sostegno

AEC (Assistente Educativo Culturale)
Il compito dell'AEC è di sostenere il processo di integrazione
degli studenti disabili non autonomi,aiutandoli ad andare in
bagno, a mangiare, a spostarsi negli spazi della scuola sia
esterni che interni all'edificio, ad accompagnare l'alunno in
gita scolastica e nello svolgimento di attivitàche richiedano
spostamenti, nella cura dell'igiene personale. L'AEC, inoltre,
non deve intervenire nella didattica né per lo svolgimento di
attività a scuola che nei compiti a casa.

utilizzate in…
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi
aperte, laboratori protetti,
ecc.)

SI /NO
SI
NO

Attività prevalentemente con la
classe
Attività individualizzate

NO

Attività di piccolo gruppo

NO

Attività laboratoriali integrate (classi
aperte, laboratori protetti,ecc.)

NO

Attività prevalentemente con la
classe

NO

SI
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ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE

Attività individualizzate e di
piccolo gruppo

L’assistente alla comunicazione è un operatore qualificato che
Attività laboratoriali integrate (classi
utilizza modalità comunicative specificheper facilitare la
aperte, laboratori protetti,
comunicazione delle persone con disabilità sensoriale
ecc.)

Risorse professionali specifiche

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)

NO

Attività prevalentemente con la
classe

NO

Utilizzate allo scopo di:
Convocare e presiedere,su delegadel
DS, le riunioni del GLI;
Predisporre gli atti necessari perle
sedute del GLI;
Collaborare col DS
all’elaborazione dell’orario degli
insegnanti di sostegno sulla base
delle necessità formative degli
alunni con disabilità alla luce dei
relativi PEI/PDP;

SI/NO
SI

Tenere i contattI con i servizi
locali e i tecnici socio-sanitari;
Tenere i contatti col CTS, GLIP e
GLIR;
Curare, in collaborazione con
l’Ufficio della Segreteria, le
comunicazioni dovute alle
famiglie e/o all’ USP di
competenza.

Insegnanti di sostegno

NO

SI
NO

SI
NO
SI

Informare i membri del Consigliodi
Classe sulle problematiche relative
all’alunno con disabilità esulle
procedure previste dalla
normativa;

SI

seguire l’attività educativa e
didattica degli alunni con
disabilità a loro affidati, secondo
le indicazioni presenti nei relativi
PEI;

SI

mediare, in collaborazione con il
Coordinatore di classe, le
relazioni tra il Consiglio di Classe e
la famiglia dell’alunno con
disabilità;

SI
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Assistenti alla comunicazione

Attuare metodologie didattiche
adeguate ai bisogni formativi degli
alunni tra cui:
• Apprendimento
cooperativo: sviluppo di
forme di cooperazione e
rispetto reciproco tra
allievi e di veicolo di
conoscenze, abilità e
competenze;
• Apprendimento tra pari:
lavori a coppie (tutoring);
• Didattica strutturata e
sequenziale;
• Elaborazioni materiali
didattici studiati ad hoc
(schemi , mappe, parole
chiave, ecc.);
• Tecniche multimediali;
In occasione dell’inserimento
all’interno di una classe di un
alunno facente parte di
intercultura, la scuola ha
provveduto a contattare il
comune per richiedere la
collaborazione di un mediatore
culturale

AEC (Assistenti Educativi Culturali)
Funzioni strumentali /coordinamento
Psicopedagogisti e affini esterni
Docenti tutor/mentor
Altro: Educatori Professionali

C. Coinvolgimento docenti curricolari

Coordinatori di classe alunni BES

Docenti con specifica formazione

Altri docenti

SI

NO

NO
SI
NO
SI
SI

Attraverso…
Informazione sulle
problematiche relative
all’alunno BES attraverso:
discussione e approvazionedel
percorso formativo più
opportuno per l’alunno;
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
Altro:

SI/No

NO

SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI
SI
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Formazione docenti

Strategie e metodologie educativodidattiche / gestione della classe
Didattica speciale e progetti educativodidattici a prevalente tematica inclusiva
Didattica interculturale / italiano L2
Psicologia e psicopatologia dell’età
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)
Progetti di formazione su specifiche disabilità
(autismo, ADHD, Dis. Intellettive,sensoriali…)

SI
NO
NO
NO
SI

Altro:

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:
Presenza delle risorse di sostegno a favore degli alunni con disabilità
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
Presenza di alunni stranieri non alfabetizzati
Presenza di insegnanti con specifiche conoscenze preparati per l’impiego ditecnologie
digitali
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamentodegli
insegnanti
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, inrapporto ai
diversi servizi esistenti;
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel parteciparealle
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative;
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsiformativi
inclusivi;
Valorizzazione delle risorse esistenti
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per larealizzazione dei
progetti di inclusione
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nelsistema
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo
inserimento lavorativo.
Altro:
Altro:
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo

0

1

2

3

4

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici

D. Coinvolgimento
personale ATA

E. Coinvolgimento famiglie

F. Rapporti con servizi sociosanitari
territoriali

Assistenza alunni disabili
Progetti di inclusione / laboratori integrati
Altro:
Informazione /formazione su genitorialitàe
psicopedagogia dell’età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione
della comunità educante
Altro:
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati sulla disabilità, disagioe simili

SI
SI
NO
NO
NO
SI
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G. Rapporti con istituzioni
deputate alla sicurezza

H. Rapporti con CTS / CTI

I. Rapporti con privato sociale evolontariato

Procedure condivise di intervento
sulla disabilità, disagio e simili
Progetti territoriali integrati
Altro:
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati sulla disabilità, disagio
Procedure condivise di intervento
sulla disabilità, disagio e simili
Progetti territoriali integrati
Altro:
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati sulla disabilità, disagioe simili
Procedure condivise di intervento sulla
disabilità,disagio e simili

SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Progetti territoriali integrati
Altro:
Progetti territoriali integrati

NO

Progetti integrati a livello di singola scuola
Progetti a livello di reti di scuole

NO
NO

NO
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PUNTI DI CRITICITÀ












si evidenzia la necessità di potenziare la formazione, in particolare sull'uso di metodologie didattiche inclusive,
quali l'apprendimento cooperativo e collaborativo;
scarsa collaborazione nella rilevazione attraverso le schede delle presenza dei BES;
carenza nella adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
Il PDP viene compilato come mero adempimento burocratico e non come prassi inclusiva:
scarsa partecipazione dei docenti alla stesura del PEI;
insufficiente uso delle TIC nella prassi didattica quotidiana in un congruo numero di discipline;
limitata disponibilità di nuove tecnologie inclusive legate anche alla presenza del CTS e delle Ausilioteche;
allestimento insufficiente delle aule di sostegno;
inadeguato utilizzo dei software open source;
scarsa valorizzazione del lavoro di gruppo per alunni con difficoltà simili in tutti gli ambiti disciplinari
scarsa fruibilità laboratori/spazi attrezzati

PUNTI DI FORZA




presenza di un congruo numero di docenti specializzati che operano in continuità;
docenti con formazione specifica e aggiornamento continuo.
Buona collaborazione e supporto tra la maggioranza dei docenti curricolari e docenti di sostegno;

RISORSE PROFESSIONALI SPECIFICHE
Nella nostra scuola operano:
• 33 docenti di sostegno di cui 17 docenti titolari, 4 docenti in assegnazione provvisoria e 12 docenti supplenti
• 3 figure per l'assistenza specialistica individuate dall'amministrazione provinciale per 5 alunni con disabilità;
• un gruppo di lavoro per l’inclusione
• commissione accoglienza- orientamento
• i dipartimenti tra cui il dipartimento del sostegno
• coordinatori di classe
• 2 docenti che svolgono la funzione strumentale per l’inclusione (referenti BES)
DOCENTI CON SPECIFICA FORMAZIONE
La scuola ha un congruo numero di docenti esperti nelle tematiche inclusive con alta formazione in tema di disabilitò,
svantaggio e di nuove tecnologie.
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Parte II
Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per l’anno 2020/21Aspetti
organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)
Dirigente Scolastico:
 è un punto di riferimento per tutti i soggetti coinvolti;
 ha compiti consultivi, di formazione delle classi, di assegnazione dei docenti di sostegno alle classi;
 individua una o più figura professionali di riferimento (il docente responsabile della Funzione Strumentale per
l’Inclusione scolastica) il cui compito è di organizzare le risorse umane e di curare la documentazione necessaria;
 coordina le riunioni del GLI o delega un suo rappresentante;
 valorizza progetti che attivino strategie orientate a potenziare il processo di inclusione; - promuove attività di
formazione e aggiornamento del personale operante a scuola per il conseguimento di competenze specifiche;
 garantisce e cura i rapporti con gli enti territoriali coinvolti nel processo di inclusione.

Figura Strumentale Inclusione e coordinamento attività di sostegno:
È una figura di riferimento che, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, si occupa di tutti i processi organizzativi che
hanno come scopo la piena integrazione degli alunni DvA. In particolare: sulla base della pre-iscrizione, dopo una
consultazione con il Dirigente Scolastico:


determina il numero degli allievi disabili iscritti, valuta la gravità e i bisogni di ogni singolo caso e propone
all’USP l’assegnazione dell’organico degli insegnanti di sostegno (l’USP assegna in base alle risorse disponibili);



predispone, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, le conferme di sostegno, per l’anno scolastico
successivo, di tutti gli allievi certificati, iscritti e frequentanti;



controlla la documentazione in ingresso, in itinere e predispone quella in uscita;



effettua colloqui in itinere con gli allievi diversamente abili, i coordinatori di classe, i docenti di sostegno, gli
Operatori Socio Sanitari, gli assistenti per la comunicazione (lettore e ripetitore), il personale della ASL, le
famiglie;



propone e collabora nella formulazione di progetti in tema di accoglienza e inclusione;



tiene monitorati i progetti e le attività avviate;



coordina i Gruppi di lavoro in assenza del Dirigente;



predispone e aggiorna la modulistica per le attività di sostegno; - fornisce indicazioni e consulenza in merito alla
compilazione dei documenti;



divulga iniziative di informazione e formazione relative all’inclusione ai docenti dell’Istituto;



partecipa ad iniziative di formazione relative agli alunni DvA;



cura le relazioni e le collaborazioni con ASL, enti locali, associazioni, cooperative, per favorire l’integrazione
sociale e lavorativa degli alunni diversamente abili.

Docente di sostegno:


accoglie l’alunno nel gruppo classe favorendone l’integrazione



effettua l’intervento individualizzato centrato sulle caratteristiche e sui bisogni dello studente;



predispone e organizza il materiale di studio facilitato e facilitante l’apprendimento;



svolge una funzione di mediazione tra tutte le componenti coinvolte nel processo di integrazione dell’alunno; cura il dialogo con la famiglia;
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individua, assieme al Consiglio di Classe, le discipline sulle quali intervenire;



redige, con il Consiglio di Classe, il Piano Educativo Individualizzato;



condivide il PEI con la famiglia e gli Specialisti referenti dell’ASL di riferimento;



partecipa ai GLHO;



redige una relazione finale sul percorso educativo-didattico svolto dall’alunno durante l’anno, verificando i
risultati raggiunti in relazione agli obiettivi stabiliti nel PEI;

Docente curricolare:


accoglie l’alunno nel gruppo classe favorendone l’integrazione;



partecipa alla programmazione e alla valutazione individualizzata, concordando con il docente di sostegno le
modalità di verifica e i criteri di valutazione coerenti con il percorso didattico-educativo dell’alunno con
disabilità;



collabora alla stesura e alla messa in pratica del PEI;



predispone interventi individualizzati e consegne calibrate per l’alunno DvA, soprattutto quando non è
presente il collega di sostegno.

Educatori Professionali


partecipano, a pieno titolo, alla stesura del PEI, contribuendo, con le proprie competenze, alla definizione degli
obiettivi di intervento;



collaborano e operano anche sul piano didattico, con materiale fornito dagli insegnanti;



partecipano ai GLHO;



collaborano con gli insegnanti e il personale della scuola per l’effettiva partecipazione dell’alunno a tutte le
attività scolastiche, ricreative e formative previste dal PTOF.;



si occupano degli aspetti riguardanti la sfera affettivo-relazionale

Collaboratori scolastici:
Aiutano l’alunno diversamente abile:


negli spostamenti all’interno e all’esterno dell’Istituto;



nell’uso dei servizi igienici.

GLO
Ha il compito di:


discutere della situazione educativo-didattica dell’alunno;



individuare e programmare le modalità operative e gli interventi necessari all’integrazione dell’alunno;



individuare e coordinare le linee di fondo del PEI;



valutare in itinere i risultati.

Referente BES d’Istituto:


Fornisce chiarimenti sulle procedure da seguire previste dal protocollo;



supporta i colleghi nella compilazione del Piano Didattico Personalizzato;



tiene monitorata l’applicazione degli interventi educativi;



media i rapporti tra docenti, famiglia, studenti e specialisti;



divulga iniziative di informazione e formazione sui BES ai docenti dell’Istituto;



partecipa ad iniziative di formazione relative ai Disturbi Specifici di Apprendimento e Bisogni educativi Speciali;
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favorisce l’inclusione e il successo formativo degli alunni con BES.

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
 Corso di aggiornamento sulle nuove tecnologie finalizzate all’utilizzo della DAD

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive


Stabilire i livelli minimi attesi per le competenze in uscita (OBIETTIVI MINIMI);



stabilire i saperi essenziali delle discipline (CONTENUTI MINIMI);



prediligere una valutazione sul progresso;



evitare valutazioni troppo negative che potrebbero demotivare e scoraggiare l’alunno.

In ogni caso per tutti gli alunni con BES, la valutazione deve sempre avere una funzione educativa di:


stimolo ad applicarsi;



motivazione ad apprendere;



incoraggiamento a migliorare.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Promuovere azioni di raccordo tra docenti di sostegno, docenti curriculari, assistenti alla comunicazione
(Lettore/Ripetitore), Assistente educativo Culturale, Educatore professionale socio-pedagogico e Operatori Socio
Sanitari per l’organizzazione delle attività e la condivisione degli interventi educativo-didattici.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti


promuovere i rapporti con gli educatori domestici per la condivisione del progetto educativo;



promuovere i rapporti con i referenti ASL per collaborare alle iniziative di inclusione e partecipare alla stesura
degli obiettivi trasversali del PEI;



potenziare i rapporti e la collaborazione con l’USP di Cagliari;



potenziare la collaborazione con le aziende, le associazioni e le cooperative del privato sociale presenti sul
territorio.

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano
l’organizzazione delle attività educative:


migliorare la comunicazione scuola-famiglia, attivando modalità di coinvolgimento diretto con i genitori per
rilevare bisogni, far conoscere le buone prassi attuate all’interno dell’Istituto, i ruoli e le funzioni dei docenti
referenti dell’inclusione;



coinvolgere maggiormente le famiglie nella stesura dei piani personalizzati;



collaborare con gli educatori domiciliari che seguono lo studente nel lavoro scolastico domestico;



Informare la famiglia sul percorso educativo-didattico che consente all’alunno DvA l’acquisizione dell’attestato
di credito formativo piuttosto che del diploma di scuola secondaria superiore.

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


passaggio di informazioni relative agli alunni con BES dalla scuola media al nostro Istituto;



accoglienza degli alunni DVA in situazione di gravità subito dopo l’iscrizione;



accoglienza degli alunni con BES all’inizio del percorso scolastico e in corso d’anno.
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CURRICOLO
-

comuni

-

con maggior tempo a disposizione

-

con riduzione del testo di verifica

-

con l’uso di strumenti compensativi e misure dispensative - equipollenti* (con divers
mezzi, modalità e strumenti o contenuti differenti)

-

differenziate

Obiettivi:

-

educativi-relazionali-didattici, funzionali al progetto di vita

Attività:

-

attività adattata rispetto al compito comune

-

attività differenziata con materiale personalizzato

-

guida nell’attività comune

-

attività di approfondimento/recupero a gruppi

-

attività di approfondimento/recupero individuale

-

tutoraggio tra pari

-

attività di piccolo gruppo

-

attività alternativa (laboratori, stage, …)

-

comuni

-

minimi o alternativi

-

ridotti e facilitati

-

differenziati

-

aula

-

spazi attrezzati

-

laboratori

-

spazi extrascolastici

-

compensativi e dispensativi

-

testi adattati e semplificati

-

materiale personalizzato, adattato

-

materiale differenziato, concreto

-

con riduzione del testo di verifica

-

con l’uso di strumenti compensativi e misure dispensative - equipollenti* (con divers
mezzi, modalità e strumenti o contenuti differenti) differenziate

Verifiche:

Contenuti:

Spazi:

Strumenti:

* In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che lo studente abbia raggiunto i livelli minimi attesi per le
competenze in uscita, quindi una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio della qualifica/diploma.

Valorizzazione delle risorse esistenti
 Potenziare l’utilizzo delle tecnologie per la didattica inclusiva (pc, sintesi vocale, software specifici, LIM)
 Valorizzare i laboratori presenti nella scuola come contesto inclusivo di apprendimento attraverso l’esperienza;
 Valorizzare le competenze specifiche di ogni docente;
 Informare i collaboratori scolastici sulle eventuali problematiche degli alunni DvA, in particolare nelle situazioni di
gravità e valorizzare le loro competenze in relazione alla disabilità
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Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione
Necessità di risorse aggiuntive, considerato l’elevato numero di BES presenti nel nostro Istituto, per:
realizzare dei progetti di Inclusione;
organizzare corsi e/o giornate di formazione sulla didattica inclusiva;
formare i collaboratori scolastici per l’assistenza all’igiene personale degli alunni DvA in situazione di gravità;
incrementare le attrezzature informatiche e le risorse tecnologiche
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.
 curare il passaggio di consegne dalla scuola media alla scuola superiore, al fine di consentire continuità operativa
nella relazione educativo-didattica e nelle prassi d’inclusione;
 curare l’accoglienza dell’alunno, sia all’inizio che durante l’anno scolastico;
 potenziare il coordinamento tra le Funzioni Strumentali, le Referenti DSA e BES e le commissioni coinvolte nel
processo di inclusione;
 curare i rapporti con i Servizi di Integrazione Sociale dell’ASL, per l’attuazione del progetto di vita;
 favorire le esperienze di stage e alternanza scuola-lavoro, anche attraverso esperienze protette in condivisione
con i Servizi di Integrazione Sociale;
 favorire occasioni d’incontro con la famiglia, punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica,
per condividere con i genitori ogni scelta educativa.

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’inclusione in data 17/06/2020
Deliberato dal Collegio docenti in data 04/09/2020
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