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______________________________________ 

 

Il presente documento elaborato dal GLI d’Istituto costituisce una proposta di Piano 

riferita a tutti gli alunni con BES. È frutto di un'analisi delle criticità e dei punti di forza 

degli interventi di inclusione scolastica operati nell'anno scolastico appena trascorso 

e rappresenta un'ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, 

istituzionali e non, e una proposta di incremento del livello di inclusività generale 

della scuola per il prossimo a.s. 2016/17. Analizzato e revisionato da parte del 

Gruppo di Lavoro per l'Inclusione è stato approvato in via definitiva dal Collegio dei 

Docenti in data  
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Anno scolastico 2016/17 
Principali riferimenti normativi 

 

 Costituzione della Repubblica italiana; 

 Legge n. 517 del 1977; 

 Legge n. 104 del 1992; 

 Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità; 

 Linee guida per l’integrazione degli alunni stranieri; 

 Legge n. 170 del 2010; 

 Direttiva MIUR 27 dicembre 2012 

 C.M. n. 8/2013  

 Nota MIUR prot. n. 6161 del 28 giugno 2013 
 

 

Premessa 

 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti 

alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 

religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la 

uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 

persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 

all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 
                                                                                        

                                                                                    (Art 3. Costituzione della Repubblica Italiana) 

 

L’I.I.S. “Einaudi Pareto” di Palermo riconosce e valorizza le diversità, promuovendo le potenzialità 

di ciascuno e adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo. A tal fine, 

si impegna a redigere un Piano Annuale per l’Inclusione (P.A.I.) e a realizzare iniziative didattico-

educative volte a potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità 

degli alunni che, in maniera transitoria o con continuità, per motivi fisici, biologici, psicologici o 

sociali, possono manifestare tipologie diverse di bisogni educativi speciali e richiedere pertanto 

interventi personalizzati con la conseguente stesura di un P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) 

o di un P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato).  

Come emerge dalle Conclusions and Recommendations of the 48th Session of the International 

Conferences on Education (Ginevra, 2008), “l’educazione inclusiva è un processo continuo che 

mira ad offrire educazione di qualità per tutti rispettando le diversità e i differenti bisogni e abilità, 

le caratteristiche e le aspettative educative degli studenti e delle comunità, eliminando ogni forma di 
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discriminazione”. L’applicazione del modello dell’educazione inclusiva focalizza l’intervento di 

tutta la comunità scolastica sulla rimozione degli ostacoli alla partecipazione e all'apprendimento 

che possono derivare dalla diversità umana in relazione a differenze di genere, di provenienza 

geografica, di appartenenza sociale, di condizione personale. L’attenzione è rivolta dunque 

all’ecosistema in cui l’individuo cresce e si sviluppa e alla presenza di fattori che possono 

rappresentare una barriera o una facilitazione alla sua attività e alla sua partecipazione sociale. In tal 

senso, la disabilità, il bisogno speciale, la difficoltà, non riguardano il singolo che ne è colpito bensì 

tutta la comunità e le istituzioni. La piena realizzazione dell’inclusione per tutti, infatti, non consiste 

solo nell’assistenza, supporto, accudimento o nell’accoglienza di alunni portatori di una 

qualsivoglia diversità e/o difficoltà, ma piuttosto nel trasformare il sistema scolastico in 

un’organizzazione idonea alla presa in carico educativa dei differenti bisogni educativi speciali che 

ogni studente in maniera più o meno prolungata può presentare. La scuola deve dunque essere 

capace di leggere i diversi bisogni educativi e su questa base organizzare adeguate risposte, 

mettendo in campo adattamenti a livello organizzativo, didattico e rieducativo, al fine di offrire 

uguali opportunità di crescita a persone che si trovano in situazione di particolare difficoltà. 

ll Piano annuale per l’inclusività deve essere inteso come un momento di riflessione di tutta la 

comunità educante per realizzare la cultura dell’inclusione, lo sfondo ed il fondamento sul quale 

sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno e costituisce parte sostanziale del Piano 

dell’Offerta Formativa.  

Il P.A.I. consente di operare un’attenta lettura del grado di inclusività della scuola e di perseguire 

obiettivi di miglioramento nelle prassi di inclusione, nella gestione delle classi, nell’organizzazione 

dei tempi e degli spazi scolastici, nelle relazioni tra docenti, alunni e famiglie (nota prot. 1551 del 

27 giugno 2013). 

Scopo del piano è quello di far emergere criticità e punti di forza, rilevando le tipologie dei diversi 

bisogni educativi speciali e le risorse impiegabili, l’insieme delle difficoltà e dei disturbi riscontrati, 

dando consapevolezza alla comunità scolastica, di quanto sia consistente e variegato lo spettro delle 

criticità all’interno della scuola.  

Tale rilevazione sarà utile per orientare l’azione dell’Amministrazione a favore delle scuole che 

presentino particolari situazioni di complessità e difficoltà. 

In questa ottica di sviluppo e monitoraggio delle capacità inclusive della scuola, il P.A.I. non va 

dunque interpretato come un “piano formativo per gli alunni con bisogni educativi speciali”, ma è lo 

strumento per una programmazione dell’offerta formativa in senso inclusivo.  

E’ necessario un percorso partecipato e condiviso da parte di tutte le componenti della comunità 

educante che agevoli la riflessione e l’approfondimento sui temi delle didattiche inclusive, della 
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gestione della classe, dei percorsi individualizzati, nella prospettiva di un miglioramento della 

qualità dell’integrazione scolastica, il cui modello è assunto a punto di riferimento per le politiche 

inclusive europee.  

La normativa estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione 

dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.  

Il Piano d’Inclusione si propone di:  

 definire pratiche condivise tra scuola e famiglia;  

 sostenere gli alunni con BES nella fase di adattamento al nuovo ambiente e in tutto il 

percorso di studi;  

 favorire un clima di accoglienza e inclusione;  

 favorire il successo scolastico e formativo e prevenire blocchi nell’apprendimento;  

 promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed 

Enti territoriali coinvolti (Comune, ASP, Provincia, Regione, Enti di formazione, …).  
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A. RILEVAZIONE DEI BES PRESENTI E RISORSE 

DELL’ISTITUTO: 
n° 

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

 minorati vista 1 

 minorati udito 6 

 Psicofisici 61 

2. disturbi evolutivi specifici 17 

 DSA 14 

 ADHD 1 

 Borderline cognitivo 2 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 30% 

 Linguistico-culturale 45 alunni stranieri 

 Disagio comportamentale/relazionale 

Disagio comportamentale/relazionale: 

              Sportello CIC 

Colloqui OPT 

Alunni in dispersione 

 

120 

30 

120 

N° PEI redatti dai GLH 68 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di documentazione 15 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di documentazione 11 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 

si 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e/o di 

piccolo gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 

si 

 

Assistenti per l’autonomia 

Attività individualizzate e/o di 

piccolo gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 

si 

Assistenti igienico-sanitari Supporto alle Attività laboratoriali 

integrate (classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

si 

Funzione strumentale - coordina le attività del GOSP, 

inclusione e contrasto della 

dispersione; 

 - alunni disabili, stranieri e fasce 

deboli. 

 

 

si 

Funzioni di Coordinamento GLI: Gruppo per l’Integrazione; 

GOSP: Supporto Psicopedagogico; 

GLH: Analizza e formula proposte 

di tipo organizzativo e progettuale 

per il miglioramento 

dell’integrazione degli alunni 

disabili nell’istituto. 

Sì  
 

Monitoraggio dei 

casi, segnalazioni ai 

servizi, colloqui per il 

reinserimento. 
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Referenti di Istituto: disabilità, DSA, BES, abuso e 

maltrattamento sui minori.  

ACCOGLIENZA E PERCORSO 

DSA/BES 

o Disamina documentazione 

o Colloqui con i genitori, 

implementazione del PDP 

da concordare nel consiglio 

di classe 

o Colloquio con l’alunno 

o Eventuale intervento in 

classe  

o Monitoraggio delle criticità 

laddove sono presenti 

o Consulenza e formazione ai 

colleghi 

 

 

4 referenti + GLI di 

6 persone + 

 GOSP di 6 persone 

+ GLH 3 persone 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni OPT  -  consulenza 

colloqui       

Sportello di ascolto CIC Colloqui con gli alunni 5 persone 

Docenti tutor/mentor Su progetto si 

 Alunni stranieri Collaborazione occasionale con 

associazioni specifiche e con la 

Consulta per gli stranieri al Comune 

di Palermo 

Sì 

 USSM – Ufficio Servizio Sociale per Minorenni  Protocollo d’intesa sui minori del 

circuito penale e formazione docenti 

su tematiche specifiche 

Sì 

REP – Rete per l’Educazione Prioritaria Protocollo d’intesa con le scuole 

vicine, servizi territoriali, 

associazioni. 

Monitoraggio e prevenzione 

Sì 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe   

Partecipazione ai GLIS, 

segnalazione al GOSP degli alunni 

non frequentanti e/o con frequenza 

saltuaria 

si 

Rapporti con famiglie, contatti 

telefonici, individuazione alunni 

BES e relativa compilazione della 

scheda di segnalazione in seno al 

Consiglio di classe da presentare alla 

referente BES e al GLI, 

compilazione PDP. 

si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Si 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione ai GLIS si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
si 

Compilazione PEI e PDP insieme al 

Consiglio di classe  
/ 

Docenti di classe 

Partecipazione ai GLIS si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
si 
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Partecipazione a corsi di formazione 

su tematiche attinenti 
si 

D. Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili si 

Progetti di inclusione/laboratori integrati si 

 
Personale tecnico con competenze 

informatiche con compiti di supporto e 

consulenza e assistenza 

 

Sì 

E. Coinvolgimento famiglie 

Coinvolgimento in progetti di inclusione si 

Coinvolgimento in attività di promozione della 

comunità educante:  

o Partecipazione alle riunioni  per 

coinvolgerli nel progetto educativo 

della scuola 

o Condivisione del Contratto Formativo 

 

si 

Altro: Colloqui individuali si 

F. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con CTS 

/ CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
ASL 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
SERT 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità/DSA/BES  
AID 

Procedure condivise di intervento su disagio e 

simili  
ARCI 

Progetti territoriali integrati  REP 

Progetti integrati a livello di singola scuola  CIC 

Rapporti con CTS/CTI/CTP Sì 

G. Rapporti con privato sociale 

e volontariato 

Progetti integrati a livello di singola scuola: 

- “Sportello di Ascolto” - CIC 

- “Educazione alimentare” - ASL 

- “Handicap: sport (tennis da tavolo,  

canoa, pallavolo)” – Villa delle Ginestre 

e CIP 

Sì  

H. Formazione docenti 

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…) 
 

 
Altro: Ricerca Azione col coinvolgimento dei 

Consigli di n. 2  classi seconde 
USR 
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Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti 
   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive    X  

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

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

rapporto ai diversi servizi esistenti; 
    X 

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

decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 
 X    

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

formativi inclusivi; 
  X   

Valorizzazione delle risorse esistenti   X   

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione 

dei progetti di inclusione 
  X   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo. 
  X   

Orientamento alla legenda da parte dei compilatori: le crocette inserite per ogni indicatore sono riferite 

all’autovalutazione dell’inclusività della scuola ( es.: Molto = scuola molto inclusiva). 

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
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ORGANI E FIGURE COINVOLTE NEI PROCESSI D’INCLUSIONE 

(CHI FA COSA, LIVELLI DI RESPONSABILITÀ NELLE PRATICHE DI INTERVENTO) 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: attua una politica di promozione dell’inclusione condivisa tra tutto il personale (Piano 

Annuale per l’Inclusione) al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni e alle diversità di tutti gli studenti; definisce 

un modello di organizzazione e di coordinamento degli interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico (gruppo 

di lavoro per l’inclusione); promuove attività di formazione ed aggiornamento, sovraintende all’elaborazione del PAI; 

presiede il GLI; esplicita criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti;  

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: coadiuvano e/o fanno le veci nell’attuazione degli 

interventi d’inclusione di cui sopra. 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI): determina le condizioni organizzative per la costruzione di 

un contesto facilitante e inclusivo per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, rileva i BES presenti nella scuola; 

raccoglie la documentazione relativa agli interventi educativo-didattici posti in essere dalla scuola singolarmente 

oppure in rete; fornisce consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; rileva, 

monitora e valuta il livello di inclusività della scuola; raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli gruppi di 

lavoro, operativi sui singoli “casi”; elabora un piano annuale per l’inclusività riferito a tutti gli alunni con BES. 

GRUPPO OPERATIVO DI SUPPORTO PSICO-PEDAGOGICO (GOSP): svolge attività finalizzata alla 

prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica; mantiene un raccordo sistematico con l’Osservatorio d’area di 

appartenenza, con l’Osservatorio provinciale, con l’operatore psicopedagogico territoriale; monitora i fenomeni di 

dispersione scolastica; raccoglie dati e ne fa un’analisi quantitativa e qualitativa; collabora con i servizi degli EE.LL.; 

effettua colloqui con alunni e genitori; supporta i consigli di classe per interventi metodologico-didattici e per 

l’elaborazione di piani di studio personalizzati; è supporto nella gestione delle problematiche del gruppo classe; 

acquisisce richieste di consulenza psicopedagogista. 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA (GLH)  

Analizza la situazione complessiva dell’Istituto con riferimento alle strutture, alle risorse umane e materiali, agli alunni 

in situazioni di disabilità. Cura i rapporti con le Asp e con le associazioni delle persone disabili. Formula proposte di 

tipo organizzativo e progettuale per il miglioramento dell’integrazione degli alunni disabili nell’istituto. Propone le 

spese per l’acquisto di materiali ed attrezzature per le varie attività didattiche previste per ciascun P.E.I., progetta e 

verifica i PEI e PDF. 

 

REFERENTI: collaborano con il DS alla suddivisione delle risorse umane in dotazione alla scuola; collaborano alla 

pianificazione di interventi mirati con i coordinatori di classe, riferiscono sulle normative al collegio docenti e mettono 

a disposizione di tutti gli operatori scolastici materiali utili sui BES, curano la comunicazione e i rapporti tra famiglia, 

scuola e operatori sanitari e socioassistenziali che seguono lo studente; curano con la Segreteria studenti, la raccolta 

della documentazione e l’aggiornamento del fascicolo personale che contiene la documentazione del percorso 

scolastico e formativo dello studente. 

   

DOCENTI DI SOSTEGNO: assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano; partecipano alla 

programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di classe e 

dei collegi dei docenti; supportano il Consiglio di classe nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, 

metodologiche e didattiche integrative; forniscono consulenza ai colleghi curricolari nell’adozione di metodologie per 

l’individualizzazione finalizzate a costruire il PEI e PDP per lo studente con BES; concordano con ciascun docente 

curricolare i contenuti del progetto per la relativa disciplina o per gruppi di discipline; conducono interventi 

individualizzati, centrati sulle caratteristiche e le capacità dello studente; assistono l’alunno in sede d’esame secondo le 

modalità previste dal PEI e concordate con la Commissione d’esame; facilitano l’integrazione tra pari, promuovendo la 

partecipazione sociale, come pure il processo di accrescimento delle potenzialità cognitive, relazionali e sociali 

dell’alunno. 
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ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE: facilitano, in collaborazione con i docenti, la comunicazione, 

l’apprendimento, l’inclusione e la relazione tra lo studente con disabilità sensoriale e la scuola, la classe ed i servizi 

territoriali specialistici; collaborano con i docenti di sostegno e con i docenti curriculari alla programmazione e 

all’organizzazione delle attività scolastiche con un’attenzione particolare alle strategie didattiche inerenti alla tipologia 

di disabilità sensoriale; partecipano all’elaborazione del PEI, forniscono al Consiglio di classe elementi per la 

valutazione dello studente; assistono l’alunno in sede d’esame secondo le modalità previste dal PEI e concordate con il 

consiglio di classe e con la commissione preposta; affiancano i docenti nello svolgimento di attività, anche 

extrascolastiche, di carattere ludico-ricreativo, sportivo, laboratoriale; promuovono, in collaborazione con l’insegnante 

di sostegno e con gli altri docenti, la partecipazione sociale, come pure il processo di accrescimento delle potenzialità 

cognitive, relazionali e sociali dell’alunno. 

    

ASSISTENTI PER L’AUTONOMIA: affiancano l’alunno durante tutte le attività finalizzate alla conquista 

dell’autonomia personale, operano, insieme agli insegnanti, sul gruppo classe al fine di costruire un contesto inclusivo, 

fornendo i sostegni necessari al corretto uso di strumenti e materiali, allo svolgimento dei compiti e allo sviluppo degli 

apprendimenti, collabora con gli altri soggetti del Gruppo tecnico-operativo all’elaborazione e all’attuazione del PEI; 

collabora anche sul piano didattico, utilizzando procedure e strumenti predisposti dagli insegnanti.  

  

ASSISTENTI IGIENICO-PERSONALI: prestano ausilio materiale agli alunni diversamente abili nell’accesso, dalle 

aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura 

dell’igiene personale; assistono l’alunno durante l’eventuale consumo di cibi e bevande e, in generale, durante tutte le 

attività che attengono all’area dell’autonomia socio-personale; collaborano con i docenti di sostegno e i docenti 

curriculari nello svolgimento di attività, anche extrascolastiche, di carattere ludico-ricreativo, sportivo, laboratoriale. 

 

CONSIGLI DI CLASSE: definiscono gli interventi didattico-educativi e individuano le strategie e le metodologie più 

utili per realizzare la piena partecipazione degli studenti con BES al normale contesto di apprendimento; rilevano i casi 

in cui sia necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e 

dispensative (alunni diversamente abili, con BES e con DSA); producono attente verbalizzazioni delle considerazioni 

psicopedagogiche e didattiche che inducono ad individuare come BES alunni non in possesso di certificazione; 

elaborano progetti personalizzati; individuano risorse umane, strumentali e ambientali per favorire i processi inclusivi; 

stilano e mettono in pratica i Piani di Lavoro (PEI - PDP); curano i rapporti scuola - famiglia – territorio. 

  

COLLABORATORI SCOLASTICI: collaborano con tutte le figure coinvolte nei processi d’inclusività, con compiti 

di accoglienza e vigilanza nei confronti degli alunni. 

 

PERSONALE DI SEGRETERIA: cura, in collaborazione con il referente, la raccolta della documentazione e 

l’aggiornamento del fascicolo personale che contiene la documentazione del percorso scolastico e formativo dello 

studente. 

 

 

STUDENTI: svolgono un ruolo collaborativo e propositivo all’interno della classe, cooperando con gli insegnanti 

curriculari e di sostegno al fine di favorire i processi d’inclusione. 

 

FAMIGLIA: collabora alla stesura e alla realizzazione del PEI e del PDP; coopera con la scuola e le strutture sanitarie 

al fine di individuare efficaci strategie d’apprendimento e riabilitative; partecipa agli incontri con la scuola e con i 

servizi del territorio.  

 

ASP: effettua gli accertamenti sanitari e redige una diagnosi o una certificazione; collabora alla stesura e alla 

realizzazione del PEI; fornisce consulenze alla scuola e alle famiglie; coopera con la scuola e le famiglie al fine di 

individuare efficaci strategie d’apprendimento e riabilitative; partecipa agli incontri periodici. 

  

COLLEGIO DOCENTI: delibera il PAI (entro il mese di Giugno) da inviare agli uffici territoriali competenti 

(Ufficio Scolastico Regionale, GLIP, GLIR) per la richiesta dell’organico di sostegno (art. 19 comma 11 della Legge 

111/2011).; individua i criteri e le procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti. 
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PROCEDURE BES  

 

Senza certificazione: 

Il Consiglio di Classe dopo un primo periodo di osservazione e confronto tra i docenti, individua l’alunno con  

difficoltà/disagi in una o più aree. 

Il Coordinatore, assunte le informazioni dai docenti, compila la scheda di rilevazione Bes e la consegna al referente. 

Coordinatore e Referente Bes congiuntamente convocheranno la famiglia al fine di acquisire ulteriori informazioni.  

Il Consiglio di Classe compila il PDP con il supporto del referente Bes. 

 

Con certificazione:  

Il GLI, avendo ricevuto dalla famiglia documentazione relativa all’alunno, ne dà comunicazione al Consiglio di Classe 

tramite apposita scheda. Il Consiglio di Classe compila, quindi, il PDP. 

 

Alunni stranieri: 

Gli alunni stranieri vengono individuati come alunni Bes per: 

o Divario culturale 

o Divario linguistico 

Il consiglio di classe compila il PDP. 

 

    

PROCEDURE DISPERSIONE SCOLASTICA 

Il Coordinatore: 

1. Mensilmente monitora la frequenza 

o Saltuaria 

o Mancata 

o Abbandono 

 

2. Contatta la famiglia per comprendere le motivazioni delle eventuali assenze. 

3. Mensilmente comunica e compila la scheda di segnalazione al GOSP. Ove vi siano le condizioni saranno 

specificati con attenzione gli ambiti di osservazione e gli interventi effettuati. 

4. Collabora costantemente con il GOSP per aggiornarlo sulle singole situazioni dell’alunno (es. se l’alunno è 

assente per motivi di salute o ricovero, ne va data comunicazione affinché non si attivi la procedura per 

l’abbandono). 

5. In caso di rientro dell’alunno, dopo gli interventi effettuati, continuerà il monitoraggio della frequenza. 

6. Predispone attività per l’accoglienza ed il recupero con la consulenza del GOSP laddove richiesta. 

 

PROCEDURE GOSP 

 

1. Raccoglie e tabula le assenze degli alunni 

2. Struttura interventi mirati per ciascuna tipologia: 

o Segnalazione per dispersione agli Operatori del Comune di Palermo, Ufficio Dispersione Scolastica 

o Segnalazione al Servizio Sociale, con relazione, per casi più complessi  

o Segnalazione al Tribunale dei Minori nei casi estremi 

3. Organizza colloqui con le famiglie ed il minore per organizzare il rientro nella comunità scolastica 

4. Convoca il coordinatore per pianificare insieme attività progettuali per l’accoglienza ed il recupero. 
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STRATEGIE DI VALUTAZIONE COERENTI CON PRASSI INCLUSIVE 

 

• monitorando punti di forza e criticità;  

• monitoraggio del Piano dell’Offerta Formativa on line  rivolto alla componente docenti, Ata e studenti inerente 

alla valutazione d’Istituto; 

• Colloqui con la famiglia e con gli insegnanti delle materie in cui si rilevano criticità, tenendo conto della 

Relazione Diagnostica e scegliendo gli strumenti dispensativi e compensativi opportuni. 

Somministrazione di prove di verifica diversificate, coerenti col tipo di disabilità, disturbo o svantaggio, che adottino 

tutte le misure di tipo compensativo/dispensativo, e che prevedano tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove, 

tempi differenziati di esecuzione e l’ausilio di eventuali supporti informatico-tecnologici. 

ORGANIZZAZIONE DEI DIVERSI TIPI DI SOSTEGNO PRESENTI  

ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

 

Per il raggiungimento del successo formativo per gli alunni diversamente abili, per i ragazzi con disturbo specifico 

d’apprendimento (DSA) o con svantaggio sociale, linguistico, economico, con deficit da disturbo dell'attenzione e 

dell'iperattività (ADHD) o con funzionamento cognitivo limite (borderline), si impegneranno tutte le risorse umane e 

strumentali interne all’istituto.  

ORGANIZZAZIONE DEI DIVERSI TIPI DI SOSTEGNO PRESENTI ALL’ESTERNO DELLA SCUOLA, IN 

RAPPORTO AI DIVERSI SERVIZI ESISTENTI 

 

Coinvolgimento delle A.S.P., dell’Osservatorio scolastico contro la dispersione scolastica, Comune, USSM, Provincia, 

Associazioni, Contatti con C.T.S. e C.T.I., Sportello d’ascolto (C.I.C), contatti con operatori specializzati esterni. 

RUOLO DELLE FAMIGLIE E DELLA COMUNITÀ NEL  SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE DELLE 

ATTIVITÀ EDUCATIVE 

 

Partecipano ai GLIS, e sono chiamate a dare continuità alle scelte metodologiche, alle strategie e ai percorsi individuati 

dalla scuola. 

Le famiglie degli alunni con BES sono coinvolte nella compilazione dei P.E.I. (L. 104/92) e dei PDP e nel processo di 

responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni assunti.  

Si ricorda inoltre che la componente genitori eletta nelle assemblee di classe di ottobre, partecipa agli incontri con la 

presidenza, fa parte integrante del Consiglio d’Istituto, elabora proposte, discute e approva proposte del collegio 

docenti, mette a disposizione della scuola competenze specifiche e partecipa a momenti di approfondimento e scambio. 

SVILUPPO DI UN CURRICOLO ATTENTO ALLE DIVERSITÀ 

E ALLA PROMOZIONE DI  PERCORSI FORMATIVI INCLUSIVI 

Molti progetti del nostro Istituto da diversi anni sono orientati allo sviluppo di un curricolo attento alle diversità. Tra 

questi:  

- L’attività di Accoglienza si propone di prendere contatto con gli alunni e le loro famiglie per iniziare un 

proficuo rapporto di comunicazione reciproca, far conoscere l’istituto e i suoi servizi, favorire la 

socializzazione tra gli alunni, educare all’integrazione, promuovere una partecipazione responsabile alla vita 

scolastica (regolamento, contratto formativo, organi collegiali, assemblea  di classe, cogestione, ecc.), favorire 

una riflessione sulle  motivazione allo studio, le risorse e strategie messe in atto, contribuire al recupero o 

consolidamento di competenze di base, contribuire a una programmazione mirata, cogliendo eventuali 

difficoltà iniziali degli alunni, supportare gli alunni in difficoltà, programmare interventi di ri-orientamento. 

- Per l’inserimento dei minori a rischio si utilizzano pratiche condivise all’interno della scuola e si dà una  

speciale attenzione ai bisogni psicologici per gli alunni appena arrivati da altre scuole: interventi 

individualizzati di accoglienza, mirati a mitigare il senso di smarrimento e di destabilizzazione di chi proviene 

da contesti geografici, sociali, culturali e scolastici diversi; accompagnamento affabile per avviare alla 

conoscenza dei luoghi, delle persone e delle regole. Speciale attenzione ai bisogni di comprensione degli 

allievi con marcata difficoltà.  

- Progetto Sport è…Integrazione costituisce l’adozione di nuove strategie, attraverso lo sport,  di strumenti di 

integrazione  in un mondo sempre più complesso; proporre percorsi sportivi – formativi per contrastare la crisi 

dei valori e l’impoverimento dei rapporti interpersonali. 

Lo sport costituisce imprescindibile occasione di incontro, conoscenza, socializzazione, rappresenta un 

importante momento per prevenire condizioni di pregiudizio e preconcetti, rafforzare le competenze socio-
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relazionali, creare condizioni di coesione sociale. Ecco che, intendendo i giovani non solo come portatori di 

disagio ma di nuove potenzialità, il progetto vuole offrire un intreccio di azioni preventive che promuovano sul 

territorio occasioni concrete di integrazione e di valorizzazione individuale. 

- Un’occasione particolare di inclusione per gli alunni con disabilità o con BES è rappresentata dalle work 

experience che sono esperienze di lavoro nel territorio valutabili ai fini della prosecuzione del percorso 

scolastico. 

- La valutazione - stabilita nel P.O.F. - tiene in considerazione per gli alunni con disabilità, oltre che del 

comportamento, anche delle discipline e delle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato. 

Inoltre si prevede, per gli alunni disabili, la predisposizione di prove di esame personalizzate, corrispondenti 

agli insegnamenti impartiti e idonei a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai 

livelli di apprendimento iniziali. Per gli alunni in situazione di difficoltà specifica di apprendimento 

debitamente certificate saranno attivate adeguate misure dispensative e compensative e la relativa valutazione 

sarà effettuata tenendo conto delle particolari situazioni ed esigenze personali. 
Per tutti gli alunni i dipartimenti hanno lavorato individuando i livelli minimi di competenze certificabili soprattutto in 

riferimento agli standard regionali per le qualifiche professionali. 

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

Nel corso dell’anno il Consiglio d’Istituto ha reperito ed organizzato una serie di risorse aggiuntive che sono state 

utilizzate per realizzare progetti curriculari ed extracurriculari: 

 

o Fondo sociale Europeo 

o Fondi Aree A rischio 

o Fondi comunali e provinciali  

o Fondo d’istituto 

 

 

 

 

 

 RISORSE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DI  

PERCORSI FORMATIVI INCLUSIVI 

Verranno utilizzate tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali nei percorsi previsti dal Piano annuale 

dell’inclusione.    

 

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 

Presso il nostro Istituto si realizzano attività di  Accoglienza, nell’ambito delle quali viene riservata particolare 

attenzione alle fasce deboli.  

Attraverso la REP è in atto la costruzione di un curriculo verticale per facilitare il passaggio da un ordine di scuola 

all’altro e la messa a punto di strumenti per il trasferimento delle informazioni significative attraverso gli ordini di 

scuola. 

Per gli alunni DSA/BES, sono presenti, dall’entrata in vigore della normativa, percorsi specifici.  

Nell’ambito dei suddetti percorsi i colloqui iniziali sono strutturati rispettando la continuità fra i diversi ordini di scuola 

(conoscenza della data della diagnosi, conoscenza dell’eventuale utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi 

utilizzati, …). 

Il ns. Istituto  collabora con Enti Esterni e  con Agenzie Formative extrascolastiche. per favorire contatti con il mondo 

del lavoro. Attua stage e tirocini aziendali sia nell’ambito delle qualifiche professionali che nell’area di specializzazione 

post qualifica. 

Si rafforzeranno i contatti di orientamento in ingresso e in uscita. 

In particolare, per gli alunni con disabilità, la scuola si attiva, tramite incontri dedicati, per acquisire tutte le 

informazioni utili alla conoscenza dell’alunno, al fine di rendere più agevole l’elaborazione del P.E.I. e di un’ adeguata 

programmazione.  

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data  

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data  


