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scolastica” 

3. C.M. n. 8 del 6 marzo 2013      Indicazioni operative

 

 

In riferimento alla normativa BES, il nostro Istituto  ha elaborato, per l’anno scolastico 2021/2022, il “Piano 
Annuale per l’Inclusione” alla stesura del quale hanno collaborato: 

● La Dirigente Scolastica: Prof.ssa Maria Beatrice PISU
● Le Funzioni Strumentali per l’inclusione: Prof.ssa Rosalba Barbara PORCU e Prof. Marcello Maria 

OGGIANU 
●  Il GLI (Gruppo Lavoro per l’Inclusione): PROF.SSA 

Prof.ssa Elisabetta CURRELI 

La Direttiva del MIUR sui Bisogni Educativi Speciali (BES) del 27 Dicembre 2012 recante “Strumenti 
d’intervento per alunni con BES e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” delinea la 
strategia inclusiva delle scuole al fine di realizzare appieno il diritto
le studentesse in situazione di difficoltà, perpetua o temporanea. La Direttiva estende pertanto a tutti gli 
studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai 
principi enunciati dalla Legge 53/2003

I. DISABILITA’    
II. DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento)   

III. Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale. 
 

BES I FASCIA 

STUDENTI CON DISABILITÀ 
 
CERTIFICATI secondo la L. 104/92 

 

STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI 
DELL’APPRENDIMENTO
DSA 
170/2010

Disabilità intellettiva 

 
Disabilità motoria  

 
Disabilità sensoriale 

 
Pluridisabilità 

 
Disturbi neuropsichici   

 

Indicazioni operative 

 

In riferimento alla normativa BES, il nostro Istituto  ha elaborato, per l’anno scolastico 2021/2022, il “Piano 
Annuale per l’Inclusione” alla stesura del quale hanno collaborato:  

La Dirigente Scolastica: Prof.ssa Maria Beatrice PISU 
Le Funzioni Strumentali per l’inclusione: Prof.ssa Rosalba Barbara PORCU e Prof. Marcello Maria 

Il GLI (Gruppo Lavoro per l’Inclusione): PROF.SSA Cristiana MASSA; Prof.ssa Maddalena VARGIU; 

 Premessa  

IUR sui Bisogni Educativi Speciali (BES) del 27 Dicembre 2012 recante “Strumenti 
d’intervento per alunni con BES e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” delinea la 
strategia inclusiva delle scuole al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per gli studenti e 
le studentesse in situazione di difficoltà, perpetua o temporanea. La Direttiva estende pertanto a tutti gli 
studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai 

rincipi enunciati dalla Legge 53/2003.  La Direttiva Ministeriale identifica 3 macro categorie: 

DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento)    
economico, linguistico e culturale.  

BES II FASCIA 

STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI 
DELL’APPRENDIMENTO 
DSA CERTIFICATI in base alla L. 
170/2010 

STUDENTI CON ALTRI BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI
DM 27/12/2012 e C.M. 8/2013

Dislessia 

 
Disortografia 

 
Disgrafia 

 
Discalculia 

 
 

Altre tipologie di disturbo non 
previste dalla L. 170/2010

Studenti con iter diagnostico di 
Disabilità /DSA non ancora 
completat

Studenti con svantaggio
economico

 

In riferimento alla normativa BES, il nostro Istituto  ha elaborato, per l’anno scolastico 2021/2022, il “Piano 

Le Funzioni Strumentali per l’inclusione: Prof.ssa Rosalba Barbara PORCU e Prof. Marcello Maria 

ristiana MASSA; Prof.ssa Maddalena VARGIU; 

IUR sui Bisogni Educativi Speciali (BES) del 27 Dicembre 2012 recante “Strumenti 
d’intervento per alunni con BES e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” delinea la 

all’apprendimento per gli studenti e 
le studentesse in situazione di difficoltà, perpetua o temporanea. La Direttiva estende pertanto a tutti gli 
studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai 

La Direttiva Ministeriale identifica 3 macro categorie:  

BES III FASCIA 

STUDENTI CON ALTRI BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI 
DM 27/12/2012 e C.M. 8/2013 

Altre tipologie di disturbo non 
previste dalla L. 170/2010

 
Studenti con iter diagnostico di 
Disabilità /DSA non ancora 
completato

Studenti con svantaggio socio-
economico  linguistico-culturale 



 

PEI  
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

 
 

 
Il presente documento, denominato 
riguardanti le azioni realizzate dall’Istituto “Antonio  Gramsci” per l’inclusione degli studenti con Bisogni 
Educativi Speciali e  deve essere inteso come “
consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in  
relazione alla qualità dei risultati educativi

La circolare 8/2013 sottolinea che, fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per 
l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di Disabilità o DSA (BES I e II fascia), è 
dei Consigli di Classe indicare in  quali altri casi
una personalizzazione della didattica con l’obiettivo di 
studenti.  Pertanto, i CDC dopo un periodo di osservazione individuano gli alunni BES e compilano la 
relativa scheda nella quale vengono segnalati gli alunni H (I fascia), gli alunni DSA (II fascia) e g
con altri svantaggi (III fascia), per i quali si adottano le strategie più idonee a  garantire l’inclusione. 
I docenti del CDC sono chiamati a predisporre e approvare, in apposite 
formali (PEI/ PDP) entro i termini di Legge definiti nel seguente modo:

1. discussione e approvazione del PEI: entro il 31 ottobre, salvo eccezioni;
2. discussione e approvazione dei PDP: entro 
3. elaborazione PDP BES III FASCIA: in qualsiasi fase dell’anno scolastico

  
L’IPSAR “A. Gramsci” viene scelto, oltre che 
triennali (qualifica IeFP) o quinquennali
corso del tempo, basate sul recupero delle abilità di base, sullo  sviluppo di metodi di studio e sulle attività  
di laboratorio ma soprattutto per la condivisione del presupposto che 
comportamenti inclusivi condivisi da tutto il personale della scuola. 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
  

PDP 
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO PIANO DIDATTICO

 

Il presente documento, denominato Piano Annuale per l’Inclusione (P.A.I.) 
riguardanti le azioni realizzate dall’Istituto “Antonio  Gramsci” per l’inclusione degli studenti con Bisogni 
Educativi Speciali e  deve essere inteso come “uno strumento che possa contribuire ad accrescere la  

omunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in  
relazione alla qualità dei risultati educativi”. 

sottolinea che, fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per 
conseguenti alle situazioni di Disabilità o DSA (BES I e II fascia), è 

dei Consigli di Classe indicare in  quali altri casi (BES III fascia) sia opportuna e necessaria l'adozione di 
una personalizzazione della didattica con l’obiettivo di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli 
studenti.  Pertanto, i CDC dopo un periodo di osservazione individuano gli alunni BES e compilano la 
relativa scheda nella quale vengono segnalati gli alunni H (I fascia), gli alunni DSA (II fascia) e g

svantaggi (III fascia), per i quali si adottano le strategie più idonee a  garantire l’inclusione. 
I docenti del CDC sono chiamati a predisporre e approvare, in apposite riunioni,

entro i termini di Legge definiti nel seguente modo: 
discussione e approvazione del PEI: entro il 31 ottobre, salvo eccezioni; 
discussione e approvazione dei PDP: entro  3 mesi dall’avvio dell’anno scolastico;
elaborazione PDP BES III FASCIA: in qualsiasi fase dell’anno scolastico 

oltre che per le caratteristiche del percorso di studi, suddiviso in 
quinquennali (diploma) anche per le tecniche di insegnamento sviluppate nel 

corso del tempo, basate sul recupero delle abilità di base, sullo  sviluppo di metodi di studio e sulle attività  
per la condivisione del presupposto che la differenza è una ricch

comportamenti inclusivi condivisi da tutto il personale della scuola.  

PDP 
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

(se deciso dal CDC) 

Piano Annuale per l’Inclusione (P.A.I.) contiene le informazioni 
riguardanti le azioni realizzate dall’Istituto “Antonio  Gramsci” per l’inclusione degli studenti con Bisogni 

uno strumento che possa contribuire ad accrescere la  
omunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in  

sottolinea che, fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per 
conseguenti alle situazioni di Disabilità o DSA (BES I e II fascia), è compito doveroso 

sia opportuna e necessaria l'adozione di 
una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli 

studenti.  Pertanto, i CDC dopo un periodo di osservazione individuano gli alunni BES e compilano la 
relativa scheda nella quale vengono segnalati gli alunni H (I fascia), gli alunni DSA (II fascia) e gli alunni 

svantaggi (III fascia), per i quali si adottano le strategie più idonee a  garantire l’inclusione.  
riunioni, i relativi documenti 

’avvio dell’anno scolastico; 

per le caratteristiche del percorso di studi, suddiviso in corsi 
per le tecniche di insegnamento sviluppate nel 

corso del tempo, basate sul recupero delle abilità di base, sullo  sviluppo di metodi di studio e sulle attività  
la differenza è una ricchezza con 



 

                                       

Parte I - analisi dei punti di forza e di criticità 

A.              RILEVAZIONE          DEI      BES

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/FIL(Funzionamento

3. SVANTAGGIO (INDICARE IL DISAGIO PREVALENTE)

∙ Socio-economico  

∙ Linguistico-culturale  

∙ Disagio comportamentale/relazionale 

Totali 

% su popolazione scolastica (pari a 643 iscritti corso diurno)

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 
sanitaria 

N. BES individuati dai rispettivi consigli di classe 

 

 
                                            

                                       PAI A.S. 2021/2022 

analisi dei punti di forza e di criticità  

RILEVAZIONE          DEI      BES                                           
. DISABILITÀ CERTIFICATE (LEGGE 104/92 ART. 3, COMMI 1 E 3)                            

     

ADHD/DOP (Disturbo Oppositivo Provocatorio)                                  

cognitivo/FIL(Funzionamento Intellettivo Limite)                                  

3. SVANTAGGIO (INDICARE IL DISAGIO PREVALENTE)  

Disagio comportamentale/relazionale  

Totali  

iscritti corso diurno)  18,04 

      

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. 

                          51 

0 

0 

51 

60 

     60 

                                0  

                                0  

5 

2 

1 

2 

116 

18,04 % 

      51 

      60 

0 

5 



 

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 ATTIVITÀ CHE RICHIEDANO 
SPOSTAMENTI, NELLA CURA DELL'IGIENE 
PERSONALE. L'AEC, INOLTRE, NON DEVE 
INTERVENIRE NELLA  DIDATTICA NÉ PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ A SCUOLA NÉ NEI 
COMPITI A CASA. 

 

ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE  
 

L’ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE È UN OPERATORE  
QUALIFICATO CHE UTILIZZA MODALITÀ COMUNICATIVE 
SPECIFICHE  PER FACILITARE LA COMUNICAZIONE DELLE 
PERSONE CON  DISABILITÀ SENSORIALE 

 
 
 
 
 
 

 
 

RISORSE PROFESSIONALI 
SPECIFICHE  

 

B. RISORSE PROFESSIONALI SPECIFICHE  UTILIZZATE IN…  

Attività individualizzate e di   
piccolo gruppo 

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

Attività prevalentemente con 
la  classe 

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 

LASTICA E 
NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ CHE RICHIEDANO 
SPOSTAMENTI, NELLA CURA DELL'IGIENE 
PERSONALE. L'AEC, INOLTRE, NON DEVE 
INTERVENIRE NELLA  DIDATTICA NÉ PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ A SCUOLA NÉ NEI 

Attività individualizzate  

Attività di piccolo gruppo  

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

Attività prevalentemente con 
la  classe 

L’ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE È UN OPERATORE  
QUALIFICATO CHE UTILIZZA MODALITÀ COMUNICATIVE 
SPECIFICHE  PER FACILITARE LA COMUNICAZIONE DELLE 

Attività individualizzate e di   
piccolo gruppo 

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

Attività prevalentemente con 
la  classe 

 

Utilizzate allo scopo di:  

SI /NO 

 SI 

Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 

NO 

Attività prevalentemente con SI 

NO 

NO 

Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 

NO 

Attività prevalentemente con NO 

 NO 

Attività laboratoriali integrate NO 

Attività prevalentemente con NO 

SI/NO 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFERENTI DI ISTITUTO INCLUSIONE 
 
 
 
 

 

Convocare e presiedere,su delega  del DS, le riunioni 
del  
GLI; 

SI’ 

Predisporre gli atti necessari per  le sedute del GLI; SI’ 

Tenere i contatti con i servizi  locali e i tecnici 
socio-sanitari; 

SI’ 

Tenere i contatti col CTS, GLIP e GLIR;         
SI’ 

Curare, in collaborazione con  l’Ufficio della 
Segreteria, le  
comunicazioni dovute alle  
famiglie e/o all’ USP di   
competenza. 

 
 
 
SI’ 

 
 
 
 
 
 

INSEGNANTI DI SOSTEGNO 
 

 

Informare i membri del Consiglio di Classe sulle 
problematiche relative all’alunno con disabilità e 
sulle procedure previste dalla  normativa; 

SI’ 

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; 

NO 

 

INSEGNANTI DI SOSTEGNO 
 

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

SI’ 

 

INSEGNANTI DI SOSTEGNO 
 

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

SI’ 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
INSEGNANTI DI SOSTEGNO 

Attuare metodologie didattiche  adeguate ai bisogni 
formativi  degli alunni tra cui:  
1.Apprendimento Cooperativo:  
sviluppo di forme di cooperazione e rispetto 
reciproco tra studenti e di veicolo di conoscenze, 
abilità e competenze; 
2. Apprendimento tra pari: lavori a coppie (tutoring); 
3. Didattica strutturata e sequenziale;  
4.  Elaborazioni materiali didattici studiati ad hoc 
(schemi , mappe, parole chiave, ecc.); 
5. Tecniche multimediali 

SI’ 

 
 
 

ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE 

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 

 
 
 
 
NO 

AEC (ASSISTENTI EDUCATIVI CULTURALI)  NO 

FUNZIONI STRUMENTALI   SI’ 

PSICOPEDAGOGISTI E AFFINI ESTERNI  NO 

DOCENTI TUTOR  SI’ 

ALTRO: EDUCATORI PROFESSIONALI   SI’ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

C. COINVOLGIMENTO       
 DOCENTI    CURRICOLARI  
 

 
 

 
 
Coordinatori di classe  
 

 
Docenti con specifica formazione 

 

 

 
 
 
 
Altri docenti 

 

 
 
 
 
 
 Formazione docenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATTRAVERSO…  

Informazione sulle  problematiche 
relative  all’alunno BES attraverso:  
discussione e approvazione del 
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 

Partecipazione a GLI  

Rapporti con famiglie  

Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-educativi a  
prevalente tematica inclusiva 

Strategie e metodologie educativo  
didattiche / gestione della classe 

Didattica speciale e progetti 
educativo didattici 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 

Informazione sulle  problematiche 

discussione e approvazione del 
percorso formativo più  opportuno 

 
 
SI’ 

SI’ 

SI’ 

SI’ 

SI’ 

SI’ 

SI’ 

SI’ 

SI’ 

SI’ 

SI’ 

 SI’ 

SI’ 

 NO 

 

 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)  

NO 

Progetti di formazione su specifiche  SI’ 



 

SINTESI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ 
RILEVATI*: 

0  1  2  3  4 

Presenza delle risorse di sostegno a favore degli alunni con disabilità      x 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo      x 

Presenza di alunni stranieri non alfabetizzati  x     

Presenza di insegnanti con specifiche conoscenze preparati per l’impiego di  
tecnologie digitali 

   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 

* = 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 

 
 

D. COINVOLGIMENTO  PERSONALE ATA Assistenza alunni disabili  SI’ 

Progetti di inclusione / laboratori integrati  NO 

E. COINVOLGIMENTO FAMIGLIE Informazione /formazione su 
genitorialità e   
psicopedagogia dell’età evolutiva 

NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione  SI’ 

Coinvolgimento in attività di  
promozione della comunità educante 

NO 



 

F . RAPPORTI CON SERVIZI SOCIOSANITARI 
TERRITORIALI 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzat isulla disabilità, 
disagio e simili 

SI’ 

Procedure condivise di intervento  
sulla disabilità, disagio e simili 

SI’ 

Progetti territoriali integrati  NO 

G. RAPPORTI CON ISTITUZIONI  DEPUTATE ALLA 
SICUREZZA 
 
 
 
 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità, 
disagio E simili 

NO 

 Procedure condivise di intervento  
sulla disabilità, disagio e simili  

NO 

Progetti territoriali integrati  NO 

H. RAPPORTI CON CTS / CTI Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità, disagio 
e simili 

NO 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità,disagio e simili  

NO 

Progetti territoriali integrati  NO 

I. 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 

 
 

PUNTI DI CRITICITÀ  
 

1. ASSENZA GENERALIZZATA DELL’EQUIPE MEDICA E SOCIO PSICO 
PEDAGOGICA AI GLO, SALVO POCHE ECCEZIONI,  NONOSTANTE 
L’INVITO E LA POSSIBILITA’ DI PRESENZIARE ALLE RIUNIONI DA 
REMOTO TRAMITE VIDEO CONFERENZA; 

 
2. IN TALUNI CDC PREDISPOSIZIONE DEI PDP OLTRE I TERMINI 

DEFINITI DALLA NORMATIVA VIGENTE; 
 

3. SCARSA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI GLO; 
 

4. MANCATO RINNOVO E CONSEGNA DELLE CERTIFICAZIONI DSA, DA 
PARTE DELLE FAMIGLIE, AL PASSAGGIO DEL CICLO DI STUDI; 

 
5. RAPPRESENTAZIONE DELLA FIGURA DEL DOCENTE DI SOSTEGNO 

COME ASSEGNATO ESCLUSIVAMENTE ALL’ALUNNO IN 
CONDIZIONE DI DISABILITA’ ANZICHE’, COME PREVISTO DALLA 
NORMATIVA, UN DOCENTE ASSEGNATO IN PIENA CONTITOLARITA’ 
(ART.13 L.104/92); 

 
6. L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO, IN QUANTO CONTITOLARE DELLA 

CLASSE, DEVE PARTECIPARE AL PROGETTO EDUCATIVO E 
FORMATIVO DI TUTTI GLI ALUNNI. 

PUNTI DI FORZA  

1. PRESENZA  DELLE FUNZIONI STRUMENTALI PER I BES E 
COMMISSIONI SPECIFICHE 
(DSA/SOSTEGNO/INTERCULTURA) CHE HANNO 
PARTECIPATO ANCHE A TUTTE LE RIUNIONI DEL GLO 
SIA ALL’INIZIO CHE IN CORSO D’ANNO SCOLASTICO; 

 
2. CONSULENZA CONTINUA AI DOCENTI SULLE 

PROBLEMATICHE RELATIVE A TUTTI I BES 

 
3. BUONA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE  SUI 

TEMI DELL’INCLUSIONE 

 
4. BUONA COLLABORAZIONE TRA DOCENTI NELLA 

CONDIVISIONE DI PRATICHE INCLUSIVE 

 
5. ATTIVAZIONE DI LABORATORI  E DI PROGETTI 

SPECIFICI PER STUDENTI CON BES (ALUNNI A RISCHIO 
DISPERSIONE SCOLASTICA) 

 



 

        RISORSE PROFESSIONALI SPECIFICHE A.S. 2021/2022
 

 
● 13 TITOLARI 
● 18 ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
● 3 SUPPLENTI 

● ASSISTENZA SPECIALISTICA EE.LL. : 8
● GLI 
● DIPARTIMENTO DI SOSTEGNO
● 2 FUNZIONI STRUMENTALI INCLUSIONE

 
 

 Parte II  Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per l’anno 2022/2023

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 compit
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; 

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.

   

 

            Funzione strumentale per l’ 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 studen

● controlla la documentazione in ingresso, 

●  effettua colloqui in itinere con gli studenti, i coordinatori di classe, i docenti di sostegno, gli  

Operatori Socio Sanitari, gli assistenti per la comunicazione, il personale della ASL, le  famiglie;

● propone e collabora nella formulazione di progetti in tema di accoglienza e inclus

●  tiene monitorati i progetti e le attività avviate;

● coordina i Gruppi di lavoro in assenza del Dirigente; 

 
RISORSE PROFESSIONALI SPECIFICHE A.S. 2021/2022 

34 DOCENTI DI SOSTEGNO 

18 ASSEGNAZIONE PROVVISORIA 

ASSISTENZA SPECIALISTICA EE.LL. : 8 

DIPARTIMENTO DI SOSTEGNO 
2 FUNZIONI STRUMENTALI INCLUSIONE 

Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per l’anno 2022/2023

organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 

(chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

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; 

formazione e aggiornamento del personale operante a scuola per il conseguimento di 

e cura i rapporti con gli enti territoriali coinvolti nel processo di inclusione.

Funzione strumentale per l’ 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 studen
controlla la documentazione in ingresso, in itinere e predispone quella in uscita; 

con gli studenti, i coordinatori di classe, i docenti di sostegno, gli  

Operatori Socio Sanitari, gli assistenti per la comunicazione, il personale della ASL, le  famiglie;

propone e collabora nella formulazione di progetti in tema di accoglienza e inclus

monitorati i progetti e le attività avviate; 

coordina i Gruppi di lavoro in assenza del Dirigente;  

 

Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per l’anno 2022/2023: Aspetti 

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 

o è di organizzare le risorse umane e di curare 

valorizza progetti che attivino strategie orientate a potenziare il processo di inclusione; - promuove 
formazione e aggiornamento del personale operante a scuola per il conseguimento di 

e cura i rapporti con gli enti territoriali coinvolti nel processo di inclusione. 

 
Funzione strumentale per l’ 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 studenti. In particolare:  

e predispone quella in uscita;  

con gli studenti, i coordinatori di classe, i docenti di sostegno, gli  

Operatori Socio Sanitari, gli assistenti per la comunicazione, il personale della ASL, le  famiglie; 

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



 

● 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; 

● 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;

●  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 

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
dell’alunno con  disabilità;  

● collabora alla stesura, all’aggiornamento 

 

 

 

 

 

● favoriscono la socializzazione 
● partecipano, a pieno titolo, alla stesura e aggiornamento del PEI, contribuendo, con le proprie 

competenze, alla definizione degli  obiettivi relativi alla socializzazione e inclusione; 
● partecipano ai GLHO;   
● collaborano con gli insegnanti e il personale 

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;  

cura le relazioni e le collaborazioni con ASL, enti locali, associazioni, cooperative, per favorire 

sociale e lavorativa degli alunni diversamente abili. 

accoglie l’alunno nel gruppo classe favorendone l’integrazione  

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

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 

cura il dialogo con la famiglia; 

l 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; 

lazione finale sul percorso educativo - didattico svolto dall’alunno durante 

l’anno, verificando i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi stabiliti nel PEI

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

all’aggiornamento  e alla messa in pratica del PEI 

 
 

Educatori Professionali  

favoriscono la socializzazione  
partecipano, a pieno titolo, alla stesura e aggiornamento del PEI, contribuendo, con le proprie 
competenze, alla definizione degli  obiettivi relativi alla socializzazione e inclusione; 

collaborano con gli insegnanti e il personale della scuola per l’effettiva partecipazione dell’alunno a 

fornisce indicazioni e consulenza in merito alla  compilazione dei documenti;  

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

cura le relazioni e le collaborazioni con ASL, enti locali, associazioni, cooperative, per favorire 

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

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 

l Consiglio di Classe, le discipline sulle quali intervenire; 

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

didattico svolto dall’alunno durante 

l’anno, verificando i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi stabiliti nel PEI 

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 

partecipano, a pieno titolo, alla stesura e aggiornamento del PEI, contribuendo, con le proprie 
competenze, alla definizione degli  obiettivi relativi alla socializzazione e inclusione;  

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

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

● 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, stu
●  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; 
●  favorisce l’inclusione e il successo formativo degli alunni con BES. 

 

 

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 valutazi

tutte le  attività scolastiche, ricreative e formative previste dal PTOF;  
si occupano degli aspetti riguardanti la sfera affettivo-relazionale   

Aiutano l’alunno diversamente abile:   

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

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.  

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 

favorisce l’inclusione e il successo formativo degli alunni con BES.  

 

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 avere una funzione educativa e incoraggiare la 

individuare e programmare le modalità operative e gli interventi necessari 

 

 
 

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 

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

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

one deve avere una funzione educativa e incoraggiare la 



 

motivazione ad apprendere. 

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

● Promuovere azioni di raccordo tra docenti di sostegno, docenti 
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 l

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
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
l’acquisizione dell’attestato  di credito formativo piuttosto che del diploma di scuola 
secondaria superiore.  

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

Promuovere azioni di raccordo tra docenti di sostegno, docenti curricolari,
comunicazione  (Lettore/Ripetitore), Assistente educativo Culturale, Educatore professionale 

pedagogico e Operatori Socio  Sanitari per l’organizzazione delle attività e la condivisione 
didattici.   

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

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 

 

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

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 

 

curricolari, assistenti alla 
comunicazione  (Lettore/Ripetitore), Assistente educativo Culturale, Educatore professionale 

pedagogico e Operatori Socio  Sanitari per l’organizzazione delle attività e la condivisione 

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

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 

e aziende, le associazioni e le cooperative del privato sociale 

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

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 

didattico che consente all’alunno DvA 
l’acquisizione dell’attestato  di credito formativo piuttosto che del diploma di scuola 



 

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.   
 

CURRICOLO  

Verifiche:  - comuni 

- con maggior tempo a disposizione 

- con riduzione del testo di verifica 

- con l’uso di strumenti compensativi e misure dispensative - 
equipollenti* (con diversi 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, …) 

Contenuti:  - comuni  

- minimi o alternativi   

- ridotti e facilitati  

- differenziati 

Spazi:  - aula    

- laboratori  

- spazi extrascolastici 



 

Strumenti:  - 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 diversi mezzi, modalità e strumenti o contenuti 
differenti) differenziate

 
 
* 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 del 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

 
 

 

 

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

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 diversi mezzi, modalità e strumenti o contenuti 
differenti) differenziate 

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 

delle risorse esistenti  

Potenziare l’utilizzo delle tecnologie per la didattica inclusiva (pc, sintesi vocale, software specifici, 

Valorizzare i laboratori presenti nella scuola come contesto inclusivo di apprendimento attraverso 

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

 

 

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 

ealizzare 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 

incrementare le attrezzature informatiche e le risorse tecnologiche   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità 
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 

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

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 

Potenziare l’utilizzo delle tecnologie per la didattica inclusiva (pc, sintesi vocale, software specifici, 

Valorizzare i laboratori presenti nella scuola come contesto inclusivo di apprendimento attraverso 

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 

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 

formare i collaboratori scolastici per l’assistenza all’igiene personale degli alunni DvA in situazione 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità 

curare il passaggio di consegne dalla scuola media alla scuola superiore, al fine di consentire 
didattica e nelle prassi di inclusione;   



 

● curare l’accoglienza dell’alunno, sia all’inizio che durante l’anno scolastico;  

● 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 do Lavoro per l’inclusione in data 27/06/2022 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data  19/07/2022 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 D.ssa Maria Beatrice Pisu  

  


