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L’istituto Comprensivo “S. Tommaso D’Aquino” attraverso il seguente piano propone di potenziare
la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che manifesti
Bisogni Educativi Speciali.
L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) entrata nel vasto uso in Italia dopo l’emanazione
della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 ha precisato succintamente il significato dell’area
dello svantaggio scolastico, che è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di
deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di attenzione speciale per una
varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi
evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana
perché appartenenti a culture diverse. Il presente documento, pertanto, intende offrire uno
strumento utile per gli adempimenti relativi all'integrazione e consentire la pianificazione di tutte le
funzioni necessarie per il raggiungimento del successo formativo dei soggetti coinvolti. “Una scuola
che include è una scuola che pensa e che progetta tenendo a mente proprio tutti… Una scuola
inclusiva è una scuola che si deve muovere sul binario del miglioramento organizzativo, perché
nessun alunno sia sentito come non appartenente, non pensato e quindi non accolto” (P. Sandri,
Scuola di qualità e inclusione).
Il concetto di "Inclusione" si applica quindi a tutti gli alunni come garanzia per poter partecipare alla
vita scolastica e raggiungere il massimo possibile in termini di apprendimenti e partecipazione
sociale. A questo riguardo è rilevante l’apporto, anche sul piano culturale, del modello diagnostico
ICF (International Classification of Functioning) dell’OMS, che considera la persona nella sua totalità,
in una prospettiva bio-psico-sociale. Fondandosi sul profilo di funzionamento e sull’analisi del
contesto, il modello ICF consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell’alunno
prescindendo da preclusive tipizzazioni. In questo senso, ogni alunno, con continuità o per
determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici,
fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano
adeguata e personalizzata risposta.
Il significato di Bisogno Educativo Speciale pertanto è una macrocategoria che comprende dentro di
sé tutte le possibili difficoltà educative-apprenditive degli alunni, sia le situazioni di disabilità
riconducibili alla tutela della L. 104 all'articolo 3, sia i disturbi evolutivi specifici che le altre
situazioni di problematicità psicologica, comportamentale, relazionale, apprenditiva, di contesto
socio-economico, ambientale, linguistico-culturale.
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Il “Bisogno Educativo Speciale” non va visto come una diagnosi clinica, ma una dimensione
pedagogica, così come l’estensione del diritto alla personalizzazione dei percorsi formativi e di
valutazione anche ad alunni non compresi prima nella legge 104/92 e poi nella Legge 170/2010, è
una scelta importante che favorisce politiche scolastiche più eque ed inclusive: alunni che prima
non erano individuati come portatori di bisogni e tutelati in questo senso, ora lo possono essere.
Il Piano annuale dell’inclusività, quindi, non è un documento dissociato dal PTOF, anzi ne è parte
integrante e il Collegio dei docenti, attraverso di esso non potrà fare a meno di chiarire che il
processo di inclusione è esso stesso insito in quella visione antropologica di riferimento che la
comunità educante ha scelto come cardine essenziale dell’azione didattico-educativa. Non è quindi
ragionevole pensare solo ad un PAI allegato al POF/PTOF come mero adempimento; al contrario
esso si sviluppa come natura sottostante ad ogni azione, emergendo da tutte le iniziative intraprese.
Alla base del Piano Annuale dell’inclusione, il concetto inclusivo da prediligere è quello di Education
for all, per garantire e promuovere, pertanto, come sancito dalla Costituzione la dignità e
l’uguaglianza di tutti gli studenti “senza distinzione di sesso, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali”. Il PAI pertanto è uno “strumento di progettazione”
dell’offerta formativa delle scuole in senso inclusivo. Esso è lo sfondo ed il fondamento sul quale
sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni. Una scuola
inclusiva progetta sé stessa e tutte le sue variabili e articolazioni per essere, in partenza, aperta a
tutti; ne consegue che l’inclusività non è uno status ma un processo in continuo divenire; un
processo “di cambiamento”. Soltanto nelle scuole inclusive gli insegnanti sono tenuti a modificare i
loro stili di insegnamento per incontrare lo stile di apprendimento di ciascun allievo.
La sfida educativa che l’Istituto si pone è quello di concepire l’inclusione come una qualità
imprescindibile di contesto, da strutturare in modo dinamico e flessibile, per comprendere e dar
voce alla diversità di conoscenze, competenze, capacità e culture.
La nostra Offerta Formativa assume quindi come obiettivo fondamentale l’educazione ad una
cittadinanza attiva, promuove azioni ed esperienze di civiltà e democrazia e si attiva per accogliere
ed ospitare tutte le diversità opponendosi a che queste possano scivolare verso le disuguaglianze. Il
percorso implica che possono essere superati gli ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione di
ogni alunno e migliorare i risultati educativi.
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Le azioni messe in campo, perciò, sostengono lo sviluppo di una visione comune, a partire dal
riconoscimento dell’importanza delle differenze presenti tra gli studenti e della loro traduzione in
attività che siano in grado di promuovere gli apprendimenti e al tempo stesso le relazioni, proprio
attraverso la valorizzazione di tali diversità.
Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 “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” pone le basi per rafforzare e implementare
l’inclusione scolastica, tema che da sempre è all'attenzione della scuola italiana. Obiettivo della
riforma è quello di rafforzare il concetto di “scuola inclusiva”, attraverso il coinvolgimento di tutte
le componenti scolastiche e rafforzando il ruolo della famiglia e delle associazioni nei processi di
inclusione.
In particolare, lo schema di decreto è quello di:
− rafforzare la partecipazione e la collaborazione delle famiglie e delle associazioni nei processi
di inclusione scolastica;
− definire puntualmente i compiti spettanti a ciascun attore istituzionale coinvolto nei processi
di inclusione (Stato, Regioni ed Enti locali);
− incrementare ulteriormente la qualificazione professionale specifica delle Commissioni
mediche per gli accertamenti in età evolutiva;
− introdurre

il

modello

bio-psico-sociale

della

Classificazione

Internazionale

del

Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) nell’ambito del nuovo Profilo di funzionamento, che sarà elaborato
dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare, con la partecipazione della famiglia, di coloro che
hanno in carico la persona con disabilità.
Per far fronte alla complessità di tutti questi bisogni, si delineano alcuni aspetti fondanti su cui si
ritiene di dover prioritariamente agire sul piano strategico, progettuale ed organizzativo:
− enfatizzare il ruolo della Scuola come comunità inclusiva e promuovere valori;
− riconoscere che l’inclusione nella scuola è un aspetto dell’inclusione nella società più in
generale;
− promuovere il sostegno reciproco tra scuola e comunità;
− accrescere la partecipazione degli alunni e ridurre la loro esclusione rispetto alle culture e
alle comunità del territorio;
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− ricercare l’alleanza educativa con famiglie e territorio;
− sostenere le modalità educative e le pratiche della scuola affinché corrispondano alle
diversità degli alunni;
− ridurre gli ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione di tutti gli alunni, non solo delle
persone con disabilità o con Bisogni Educativi Speciali;
− considerare le differenze degli alunni come risorse per il sostegno all’apprendimento,
piuttosto che come problemi da superare;
− centralità della dimensione affettiva ed espressiva nello sviluppo delle potenzialità della
persona in termini di ristrutturazione della percezione di sé e del sentirsi parte integrante di
una comunità;
− attenzione alla centralità dell’alunno nel processo formativo;
− metodologia laboratoriale come strumento di integrazione/inclusione generalizzata ai
diversi ambiti di apprendimento;
− necessità di una didattica più flessibile e rispondente ai bisogni di inclusione;
− continuità tra i diversi ordini di scuola.
Nella prospettiva della personalizzazione il lavoro docente si articolerà nella progettazione
‘dialogica’, nell’orientamento collegiale, nella concezione della valutazione in termini
prevalentemente formativi.
L’Istituto Comprensivo “S. Tommaso D’Aquino”, (articolato in 6 punti di erogazione: 2 plessi di
scuola dell’infanzia, 2 plessi di scuola primaria e 2 plessi di scuola secondaria di primo grado) al fine
di potenziare la cultura dell’inclusione intende pertanto:
− creare un ambiente accogliente e supportivo;
− sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzione
educativa in tutta la scuola;
− promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento;
− centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;
− favorire l’acquisizione di competenze collaborative;
− promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione
fra tutte le componenti della comunità educante.
Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione
sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che
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personali. Tale obiettivo sarà perseguito anche nel caso si dovesse ripresentare la necessità di
attivare la didattica a distanza per il contenimento dell’emergenza epidemiologica, attraverso un
potenziamento della collaborazione scuola-famiglia e l’utilizzo di tecnologie adeguate ai bisogni
degli alunni.
Destinatari
Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni
Educativi Speciali comprendenti:
− disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77);
− disturbi evolutivi specifici;
− disturbi specifici dell’apprendimento (Legge 170/2010, Legge 53/2003);
− deficit del linguaggio;
− deficit delle abilità non verbali;
− deficit della coordinazione motoria;
− deficit dell’attenzione e dell’iperattività;
− alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale.
Risorse umane
− Dirigente Scolastico
− Coordinatore per le attività di sostegno
− Referente DSA
− Coordinatore gruppo accoglienza
− Docenti per le attività di sostegno
− Coordinatori di classe
− Personale ATA
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PARTE I – ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ

A. Rilevazione dei BES anno scolastico 2018/2019

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

N° 44 (di cui 13

art.3

com.3 e 31 art. 3 com.1)
minorati vista

1

minorati udito

1

Psicofisici

42

2. disturbi evolutivi specifici
DSA

N°41

ADHD/DOP

/

Borderline cognitivo

/

Altro

/

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)

N°19

Socio-economico

8

Linguistico-culturale

/

Disagio comportamentale/relazionale

1

Stranieri con evidenti difficoltà linguistiche

10

Totali

N° 104

su popolazione scolastica di 840 alunni
N° PEI redatti dai GLHO

44

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 41
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 19
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B. Risorse professionali specifiche
Insegnanti di sostegno

Prevalentemente utilizzate in…

Sì / No

Attività individualizzate e di

Si

piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi

aperte,

Si

laboratori

protetti, ecc.)
AEC

Attività individualizzate e di

Si

piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi

aperte,

Si

laboratori

protetti, ecc.)
Assistenti alla comunicazione

Attività individualizzate e di

Si

piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi

aperte,

Si

laboratori

protetti, ecc.)
Funzioni strumentali / coordinamento

Due funzioni strumentali per
area

“Integrazione

Si

e

Inclusione”
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)

Due referenti

Si

Psicopedagogisti e affini esterni/interni

Si

Docenti tutor/mentor

/

Altro:

/

Altro:

/

C. Coinvolgimento docenti curricolari

Attraverso…

Coordinatori di classe e simili
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Sì / No

Partecipazione a GLI

Si

Rapporti con famiglie

Si

Tutoraggio alunni

Si

Progetti didattico-educativi
a

prevalente

tematica

Si

inclusiva

Docenti con specifica formazione

Altro:

/

Partecipazione a GLI

Si

Rapporti con famiglie

Si

Tutoraggio alunni

Si

Progetti didattico-educativi
a

prevalente

tematica

Si

inclusiva
Altro:

Altri docenti

Partecipazione a GLI

Si

Rapporti con famiglie

Si

Tutoraggio alunni

Si

Progetti didattico-educativi
a

prevalente

tematica

Si

inclusiva
Altro:
Assistenza alunni disabili
D. Coinvolgimento personale ATA

Si

Progetti di inclusione / laboratori
integrati

Si

Altro:
Informazione

/formazione

su

genitorialità e psicopedagogia dell’età

Si

evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione

E. Coinvolgimento famiglie

Coinvolgimento

in

attività

di

promozione della comunità educante

Si
Si

Altro:
F. Rapporti
sociosanitari

con

servizi Accordi di programma / protocolli di

territoriali

e intesa formalizzati sulla disabilità
10

No

istituzioni

deputate

alla Accordi di programma / protocolli di

sicurezza. Rapporti con CTS / CTI intesa formalizzati su disagio e simili
Procedure condivise di intervento sulla
disabilità
Procedure condivise di intervento su
disagio e simili
Progetti territoriali integrati

No
Si
Si
Si

Progetti integrati a livello di singola
scuola
Rapporti con CTS / CTI

Si
Si

Altro:
G. Rapporti con privato sociale e Progetti territoriali integrati
volontariato

Si

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

Si

Strategie e metodologie educativodidattiche / gestione della classe
Didattica speciale e progetti educativodidattici a prevalente tematica inclusiva
Didattica interculturale / italiano L2
H. Formazione docenti

Si

Si
Si
Si

Psicologia e psicopatologia dell’età
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)

Si

Progetti di formazione su specifiche
disabilità

(autismo,

Intellettive, sensoriali…)
Altro:
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ADHD,

Dis.

Si

SINTESI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ

0

1

2

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo;
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e
aggiornamento degli insegnanti;

3
X

X

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;

X

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della

X

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

4

X

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

X

attività educative;
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di

X

percorsi formativi inclusivi;
Valorizzazione delle risorse esistenti

X

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la

X

realizzazione dei progetti di inclusione
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso
nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il

X

successivo inserimento lavorativo.
Altro: protocollo di accoglienza

X

Altro:
* = 0: per niente; 1 poco; 2 abbastanza; 3 molto; 4 moltissimo.
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici
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PARTE II – OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ PROPOSTI PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)
La Scuola:
− elabora, inserendola nel PTOF, una politica di promozione dell’integrazione e dell’inclusione
condivisa dal Collegio dei docenti (Piano annuale per l’Inclusione);
− organizza e coordina interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico (Gruppo di Lavoro
per l’inclusione);
− sensibilizza la famiglia ad avviare una valutazione specialistica, attraverso l’accesso ai servizi
(ASL e/o servizi sociali).
Il Dirigente Scolastico:
− coordina tutte le attività, stabilisce priorità e strategie, convoca e presiede il Gruppo di
Lavoro per l’Inclusione (GLI);
− promuove nuove metodologie per rispondere ai bisogni educativi di tutti gli alunni, convoca
e presiede il Gruppo di Lavoro per l’Integrazione degli alunni diversamente abili (GLH);
− riceve informazioni dal Coordinatore di Classe e/o Coordinatore Dipartimento Inclusione
rispetto agli sviluppi del caso considerato.
Dipartimento inclusione opera per:
La raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi; focus/confronto sui casi,
consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; formulazione
proposte di lavoro per GLI; elaborazione linee guida PAI dei BES; Raccolta Piani di Lavoro (PEI e PDP)
relative ai BES.
Il GLH (Gruppo di Lavoro per l’Handicap):
− analizza la situazione complessiva nell’ambito dell’istituto: numero degli alunni, tipologia di
deficit, tipologia handicap, classi coinvolte;
− elabora i progetti specifici per i soggetti disabili, in relazione alle diverse tipologie di
handicap;
− predispone un calendario per gli incontri con gli operatori sanitari per la stesura del PEI e
del PDF;
− promuove i progetti per la continuità fra ordini di scuola;
− monitora le risorse disponibili a livello umano e materiale;
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− formula proposte di aggiornamento e formazione per i docenti;
Il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione):
− rileva i BES presenti nella scuola;
− gestisce e coordina gli interventi didattici per gli alunni BES, al fine di ottimizzare
l’organizzazione scolastica;
− svolge consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
− rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola;
− organizza azioni di confronto sui casi;
− elabora una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da
redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno, discusso e deliberato in
Collegio dei docenti e inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR)
Il Coordinatore GLH/GLI:
− coordina il colloquio tra scuola, famiglia, ASL e Sevizi Sociali;
− collabora con il DS per l’organizzazione delle attività;
− collabora con gli insegnanti per la definizione del PEI o PDP;
− informa i docenti circa le nuove disposizioni di legge in merito alla didattica speciale ed
inclusiva;
− favorisce una migliore organizzazione della scuola per consolidare le buone prassi
dell’inclusione esistenti nell’istituto;
− crea un archivio o banca dati, propone materiali in merito a metodologie e strategie
didattiche da utilizzare.
Commissione accoglienza alunni stranieri: prepara, diffonde e cura il monitoraggio di un Protocollo
di accoglienza che richiede, durante vari momenti dell’anno scolastico, una puntuale verifica della
sua corretta applicazione in tutte le classi; prepara progetti per l’accoglienza e l’inserimento per
accedere ai fondi del Diritto allo Studio e a tutti gli altri canali di finanziamento; definisce la scelta
della classe, le modalità d’osservazione degli allievi neo arrivati e sceglie i test d’ingresso .
Referente DSA:
− Organizza la formazione per gli insegnanti;
− Provvede all’eventuale convocazione degli specialisti e dei genitori al consiglio di classe, su
esplicita richiesta della famiglia;
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− Predispone la modulistica per l’elaborazione del PDP;
− Verifica l’esistenza di supporti informatici adeguati e/o ne propone l’acquisto;
− Propone l’adozione di testi con la versione digitale (G.U. 12/6/2008) oppure contatta l’AID
attraverso le famiglie per avere la versione elettronica di libri di testo;
− Comunica e attiva le necessarie procedure da adottare per gli esami di stato;
− Nel passaggio ad altra scuola trasmette la documentazione medica (segnalazione) e le
informazioni riguardanti il PDP.
I DOCENTI SPECIALIZZATI PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO HANNO IL COMPITO DI:
− informare gli altri membri del Consiglio di Classe sulle problematiche relative all’alunno e
sulle procedure previste dalla normativa;
− redigere il PEI in versione definitiva;
− seguire l’attività educativa e didattica degli alunni dell’istituto, secondo le indicazioni
presenti nei relativi PEI;
− mediare, in collaborazione con il Coordinatore di classe, le relazioni tra il Consiglio di Classe
e la famiglia dell’alunno con disabilità;
− relazionare sull’attività didattica svolta per gli alunni BES e su qualsiasi problema che
emerga rispetto all’integrazione scolastica.
Competenze dei Consigli di classe con alunni BES
I Consigli di Classe in cui siano inseriti alunni con bisogni educativi speciali devono:
− essere informati sulle problematiche relative all’alunno ed indicare in quali casi sia
opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica, attraverso
misure compensative e dispensative;
− essere informati sulle procedure previste dalla normativa vigente;
− discutere e approvare il percorso formativo più opportuno per l’alunno;
− definire e compilare la documentazione prevista (PDP/PEI) entro le date stabilite;
− effettuare la verifica del PDP/PEI nei tempi e nelle modalità previsti, allo scopo di prevedere
eventuali modificazioni e miglioramenti adeguati alle difficoltà riscontrate e valorizzare le
pratiche di successo.
COMPETENZE dei singoli docenti curricolari
I singoli docenti che seguono alunni con bisogni educativi speciali, oltre a quanto descritto, devono:
− contribuire, in collaborazione con l’insegnante specializzato, all’elaborazione del PDP/PEI;
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− seguire per gli alunni BES le indicazioni presenti nei PDP relative agli obiettivi, alle
metodologie, attività e alle modalità di verifica e valutazione;
− segnalare al Coordinatore di classe, all’insegnante specializzato e al Referente del GLI
qualsiasi problema inerente l’attività formativa che coinvolga gli alunni con bisogni
educativi speciali;
− analizzare la situazione complessiva dell’istituto (numero di alunni con disabilità, DSA, BES,
tipologia dello svantaggio, classi coinvolte);
− individuare i criteri per l’assegnazione degli alunni con disabilità alle classi;
Collegio Docenti: Su proposta del GLI verifica, discute e delibera il PAI (mese di giugno); esplicita
nel POF un concreto impegno programmatico per l’inclusione; stabilisce i criteri e le procedure di
utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti; partecipa ad azioni di formazione e/o
prevenzione concordate anche a livello territoriale.
Funzione Strumentale “Inclusione”: collaborano attivamente alla stesura della bozza del Piano
Annuale dell’Inclusione.
La famiglia:
− riceve informazioni dalla scuola, qualora si dovesse verificare una situazione/problema;
− si attiva in tempi brevi ad interpellare uno specialista ove necessario;
− partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio, condividendo le strategie
metodologiche adottate.
SERVIZI SANITARI:
− effettuano l’accertamento, fanno la diagnosi e redigono una relazione;
− incontrano la famiglia per la restituzione relativa all’accertamento effettuato;
− forniscono supporto ai consigli di classe per individuare il percorso da intraprendere.
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
Il nostro Istituto nel corso degli anni ha visto la realizzazione di diversi percorsi specifici di
formazione e aggiornamento degli insegnanti su varie tematiche (disagio, metodologie
didattiche, valutazione, ecc.).
Si organizzeranno corsi di formazione specifici per tutti quegli insegnanti che manifesteranno
la necessità di aggiornarsi sulla tematica dei BES, sia in sede che fuori sede, avvalendosi anche
del supporto del CTS. Per gli insegnanti non specializzati saranno previsti ulteriori corsi interni
per la gestione dei BES e l’approfondimento sulla normativa e sugli adempimenti da compiere
durante l’anno scolastico.
Nel nostro Istituto sono presenti alunni con disturbo dello spettro autistico, (sia ad alto che
basso funzionamento) con esigenze molto diverse tra loro. Sarà opportuno continuare a
partecipare a progetti che promuovano l’inclusione dei ragazzi con questo disturbo e corsi di
aggiornamento specifici.
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
Il processo docimologico per gli alunni in difficoltà coinvolge sia ogni docente nella propria
singolarità che il consiglio di classe nella propria istituzionalità.
Alla valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione seguirà un procedimento in itinere, al fine di
favorire il diritto all’apprendimento di tutti gli alunni. I docenti, pertanto, dovranno attivarsi in
relazione agli stili educativi, per delineare delle strategie di trasmissione, di elaborazione dei
saperi, delle metodologie di studio e di lavoro e dell’organizzazione delle attività educative e
didattiche in aula. Per il prossimo anno scolastico la scuola, infine per la presenza di alunni con
gravi difficoltà sensoriali e di allievi affetti da forme più o meno gravi di spettro autistico propone
i seguenti interventi operativi:
Organizzare l’ambiente di apprendimento
Per “ambiente” non si intende solo il puro spazio fisico, ma materiali, persone che vi agiscono,
cosa gli individui fanno (o non fanno) e come lo fanno, come le persone interagiscono tra loro e
con gli oggetti, quali regole disciplinano l’azione e come tutto ciò viene reso accessibile e
comprensibile a ragazzi con modalità diverse di apprendimento e di comprensione.
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Il modello e le azioni sono quelli della scuola dell’infanzia e primaria, un ambiente altamente
strutturato con riferimenti precisi sull’organizzazione delle classi/sezioni, dei materiali di lavoro,
degli spazi e dei tempi, delle regole e delle abitudini che gli alunni vengono guidati ad assumere,
nell’ottica del mantenimento e/o sviluppo delle abilità possedute nell’area dell’autonomia,
riducendo gli interventi dell’adulto al necessario.
Nel caso degli alunni con disturbi dello spettro autistico, l’organizzazione rigorosa dell’ambiente
di apprendimento serve a sostenere un insegnamento minuziosamente programmato,
consapevole, costante, rigoroso, che non lascia niente al caso e all’improvvisazione.
Conoscere e formarsi sui modelli psico-pedagogici di riferimento
Sono quelli che utilizzano forme rigorose di organizzazione dell’ambiente di apprendimento e di
strutturazione della didattica e dei materiali a supporto dell’insegnamento come:
a) il modello Montessori;
b) b) il modello TACCH, elaborato nella Carolina del Nord ed esportato in tanti Paesi del
mondo;
c) c) il modello comportamentale ABA (AppliedBehavior Analysis – Analisi Applicata

al

Comportamento).
Dare rilievo a:
Spazi, Relazioni, Attività, Tempi, pensando alle peculiari difficoltà degli alunni con autismo in
modo da incentivare al massimo la sua autonomia (in tutte le accezioni di questo termine, dalle
autonomie personali agli spostamenti, alle attività da svolgere e così via). Sarà importante
pertanto:
− Strutturare gli spazi dell’alunno con autismo;
− Pensare ad uno spazio per rilassarsi, ad una postazione di lavoro; agli spostamenti da un
luogo ad un altro; ad un luogo per l’alunno con autismo nello spazio di tutti; ad una “zona
di decompressione” nella classe;
− Strutturare la comunicazione sui propri stati d’animo, sulle proprie scelte, sulle regole
sociali:
− Rendere visibile il tempo: tempo come durata, come successione: prima/dopo; le
sequenze e le routine; tempo come memoria autobiografica.
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Sviluppare al massimo le capacità di autonomia personali
Occorre ricordare sempre che lo scopo primario nell’educazione dei bambini e dei ragazzi con
disabilità è quello di sviluppare al massimo grado tutte le capacità di autonomia possibili. Lo
scopo finale dell’insegnante di sostegno è quello di rendersi “inutile”, cioè di consentire che
l’alunno impari a fare da solo.
Ciò soprattutto in vista della vita adulta, in cui un continuo rapporto duale non sarà mai possibile
(e non soltanto per ragioni di costi).
Promuovere una formazione adeguata
I docenti che hanno una formazione pedagogico-didattica di base conoscono questi concetti ma
non sono stati preparati ad attuare nel quotidiano lavoro di insegnamento modelli specifici.
Pertanto, un altro intervento necessario è quello di predisporre un mirato piano di formazione
diretto a tutti i docenti e attori coinvolti.
Gli interventi di natura cognitivo-comportamentale e specificamente i tipi di intervento su alunni
con spettro autistico hanno attivato capacità assenti, dimostrando la possibilità di intervenire
positivamente anche nello spazio che prima era ritenuto non praticabile dall’intervento
educativo.
Queste possibilità sono essenziali quando si tratta di un bambino con autismo in forma grave,
che presenta pochissime capacità e manca degli “starter” essenziali per avviare qualsiasi
apprendimento.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Al fine di consentire a tutti gli alunni BES il raggiungimento degli obiettivi educativi, diverse figure
professionali collaboreranno all’interno dell’istituto: contitolarità dei docenti di sostegno con gli
insegnanti di classe, assistenti educatori.
Gli insegnanti di sostegno promuoveranno attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei
di alunni e attività laboratoriali.
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Gli assistenti educatori opereranno per interventi educativi in favore dell’alunno con disabilità,
azioni che favoriscono l’autonomia, in classe o in altre sedi dell’istituto unitamente al docente in
servizio in contemporanea.
Saranno presenti referenti per i BES: funzioni strumentali sull’area dell’integrazione e
dell’inclusione; tre referenti, uno per la primaria e due per la secondaria, per gli alunni D.A; due
referenti per gli alunni DSA e BES.
Tutti i soggetti coinvolti organizzeranno azioni attraverso metodologie funzionali all'inclusione, al
successo della persona anche attraverso:
− Attività laboratoriali
− Attività per piccoli gruppi (cooperative learning)
− Tutoring
− Attività individualizzata (mastery learning).
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi
servizi esistenti
L’istituto Comprensivo S. Tommaso D’Aquino collabora attivamente da diversi anni con i servizi
esistenti sul territorio (Reparto di Neuropsichiatria Infantile, Ufficio della Pubblica Istruzione del
Comune, ASL, e i Servizi Sociali). Per il prossimo anno scolastico è prettamente necessaria la
prosecuzione dello sportello d’ascolto, con l’inserimento di una figura specialistica, per dare una
risposta alle difficoltà di tipo relazionale ed emozionale che spesso incidono in modo determinante
sull’apprendimento ed ostacolano il benessere scolastico. L’attivazione di tale servizio sarà rivolto
a docenti, alunni e genitori che desiderano comprendere meglio le difficoltà che possono sorgere
nel rapporto con gli altri e per supportare tutte le figure coinvolte nella promozione dell’inclusione.
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative
Il rapporto Scuola-Famiglia sarà funzionale ed operativo all’intervento di inclusività. Le famiglie
saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione delle attività educative
attraverso:
− la condivisione delle scelte effettuate (Patto di corresponsabilità);
− l'attivazione di uno sportello ascolto famiglie/alunni/docenti;
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− presenza dei rappresentanti dei genitori nei diversi consigli di classe, di interclasse, di
intersezione e nei GLH.
− l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di
miglioramento;
− un maggiore coinvolgimento nella redazione dei PDP/PEI.
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi
Nel nostro istituto l’idea di curricolo è contraddistinta da essenzialità e progressività e fa
riferimento alla progettazione reticolare per costruire conoscenze. Si tratta comunque di un
curricolo organizzato attorno ai nuclei fondanti delle discipline per sostenere gli allievi, anche quelli
con Bisogni Educativi Speciali, nell’acquisizione di conoscenze e competenze stabili e generative di
ulteriori approfondimenti. Le competenze però non appaiono alla fine di un curricolo per
conoscenze, ma verrà avviata una vera e propria progettazione per competenze. La formazione di
competenze richiede infatti una piccola “rivoluzione culturale” per passare da una logica
dell’insegnamento ad una logica dell’allenamento (coaching) sulla base di un postulato semplice:
le competenze si costruiscono esercitandosi intorno a situazioni d’insieme.
La pratica didattica nell’ottica di un apprendimento per competenze si avvarrà, pertanto di una
pluralità di strategie: osservative, motivanti, relazionali, didattiche, metacognitive.
Per ciascuno degli allievi si provvederà a:
− rispondere ai bisogni e alle necessità individuali;
− monitorare lo status in relazione alla crescita della persona;
− monitorare l'intero percorso;
− favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità.
Valorizzazione delle risorse esistenti
Per ogni intervento si valuteranno tutte le risorse e tutte le competenze presenti nella scuola anche
se, visto il numero e le diverse problematicità di cui i soggetti sono portatori, nonché le proposte
didattico - formative per l'inclusione, si ritiene necessaria la presenza di risorse aggiuntive, utilizzate
come risorse interne per sostenere gli alunni in particolari difficoltà.
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Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di
inclusione
L’eterogeneità dei soggetti con BES necessita di una programmazione che valorizzi tutte le risorse
della comunità scolastica e definisca la richiesta di risorse aggiuntive per realizzare interventi
precisi.
Data la presenza di:
− Un buon numero di alunni diversamente abili e D.S.A;
− Classi con significativo numero di casi BES certificati e non certificati;
− Difficoltà della famiglia a riconoscere e ad accettare le difficoltà apprenditive del figlio/a;
− Tempi lunghi di riconoscimento;
Per rendere efficace l’azione della scuola sarà opportuno dare priorità a:
− Creazione di laboratori con software specifici (sintetizzatori vocali);
− Il finanziare corsi di formazione sulla didattica inclusiva per tutti i docenti, in modo da
ottimizzare gli interventi di ricaduta su tutti gli alunni;
− la presenza di educatori dell’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità dal primo
periodo dell’anno scolastico;
− la presenza di assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale dal primo
periodo dell’anno scolastico;
− programmare dei progetti anche legati ad attività esterne alla scuola che abbiano una
maggiore ricaduta sull’inclusione;
− costituire di reti di scuole in tema di inclusività;
− L’acquisizione di materiale specifico per una didattica rivolta ad alunni con BES;
− Creare Aule Polivalenti e un archivio informatico dei materiali creati per i BES durante tutto
l’anno scolastico;
− Presenza continua dello sportello di ascolto per alunni, genitori e docenti gestito dalla
funzione strumentale per l’inclusione.
Si incrementerà l’utilizzo dei sistemi informatici (office365, registro elettronico, piattaforme quali
GOTOMEETING e COLLABORA).
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Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive
L’Istituzione scolastica parteciperà a tutti i bandi di concorso utili all’attribuzione di finanziamenti
da parte di Enti locali e nazionali da destinare a progetti d’istituto per ragazzi BES e all’acquisizione
di ausili didattici.
Nel prossimo anno scolastico ci si propone di distribuire le risorse non spese nel corrente anno (a
causa dell’emergenza COVID 19) strutturando adeguati progetti con modalità condivise dagli
erogatori. La scuola opera in collaborazione con il CTS di Latina per ampliare il patrimonio di
software didattici specifici e di sussidi per alunni H.
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.
La continuità tra ordini di scuola risponde all'esigenza di garantire il diritto dell'alunno ad un
percorso formativo organico e completo, si esplica nello sforzo di predisporre tutte le possibili
strategie per prevenire le difficoltà che possono insorgere nel momento di ingresso nel sistema
scolastico e nel passaggio tra gli ordini scolastici, mira a valorizzare le competenze già acquisite
dall'alunno, riconoscendo nel contempo la specificità e la pari dignità educativa di ciascuna scuola.
Nella consapevolezza di dover attuare un progetto coerente ed efficace, i docenti attuano percorsi
di continuità, organizzati e definiti nei contenuti e nei tempi di sviluppo. In un contesto sociale
sempre più complesso, la scuola ha il dovere di favorire l’orientamento di ciascuno, di promuovere
l'iniziativa del soggetto per il suo sviluppo fisico, psichico e intellettuale, di porlo nelle condizioni di
definire e conquistare la personale identità di fronte agli altri e di rivendicare un proprio ruolo nella
realtà sociale, culturale e professionale. Vanno perciò individuati dei percorsi che facciano
emergere e valorizzare le specifiche potenzialità e attitudini di ciascun alunno.
Pertanto sarà opportuno promuovere e potenziare i progetti relativi a:
− ORIENTAMENTO IN INGRESSO (condivisione dei documenti relativi ai BES, in modo da
assicurare continuità e coerenza nell’azione educativa anche nel passaggio tra gradi diversi di
scuola);
− PROGETTI PONTE PER ALUNNI BES;
− PROGETTI IN RETE CON LE SCUOLE SUPERIORI DEL TERRITORIO PER L’ORIENTAMENTO DEGLI
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI.
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DATI RELATIVI AGLI ALUNNI CON DISABILITA’ A.S. 2020/21 RIFERITI AL

NUOVO ASSETTO

DELL’ISTITUTO (da aggiornare con eventuali nuove certificazioni)
SCUOLA DELL’INFANZIA
ALUNNI CON DISABILITA’ (PSICOFISICI)
ALUNNI CON DISABILITA’ (NON UDENTI)

N. 8 EH
N. 1 DH
TOTALE 9

SCUOLA PRIMARIA
ALUNNI CON DISABILITA’ (PSICOFISICI)

N. 22 EH

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
ALUNNI CON DISABILITA’ (PSICOFISICI)
TOTALE ALUNNI CON DISABILITA’

N.15 EH
N. 46 (46 EH + 1DH) di cui il 38% con disabilita’ grave

I dati relativi agli altri alunni con BES saranno aggiornati all’inizio dell’anno scolastico con le
informazioni relative agli alunni dei plessi che saranno acquisiti in seguito alla razionalizzazione.

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione e deliberato dal Collegio dei Docenti in data
29/06/2020.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Eliana Fiume
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