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Piano Annuale per l’Inclusione a. s. 2021-2022 - Obiettivi d’incremento 
dell’Inclusività 

 
 
 
 

 
 
 

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, la circolare n.8 del 6 marzo 2013 e la nota del 22 novembre 2013, in ultimo 
il D. lgs n. 66/2017, novellato dal D. lgs. 96/2019, concorrono a definire nuovi obiettivi per la Scuola italiana. 
Si tratta di un cambiamento culturale realizzatosi attraverso approcci teorici e nuove prassi di lavoro educativo-didattiche. 
Ai presupposti della cultura dell’integrazione, già da anni attuata in Italia, si sono aggiunti nuovi concetti, fondamentali 
per la realizzazione di una vera cultura inclusiva. 
 La diffusione a livello europeo dell’ICF (International classification of functioning, OMS, 2002) ha comportato un 
cambiamento semantico delle parole salute e disabilità: la prima non è assenza di malattia, ma piena realizzazione del 
proprio potenziale. La seconda è una condizione di salute derivata da un contesto sfavorevole e può essere una 
condizione transitoria, permanente, regressiva o progressiva. Dunque, la persona è vista nella sua totalità e semmai si 
individuano le limitazioni del suo funzionamento e quanto l’ambiente sfavorevole influisca sulla sua partecipazione. Di 
conseguenza, agire sui contesti, rendendoli favorevoli agli specifici bisogni dei singoli, significa offrire ad ognuno la 
possibilità di esprimere al meglio le proprie risorse e potenzialità, al di là delle specifiche difficoltà. 
In riferimento al contesto scolastico, la realizzazione dell’inclusione passa attraverso la creazione di un ambiente inclusivo 
attento alla valorizzazione delle differenze individuali, alla gestione della classe nella sua interezza dove i bisogni degli uni 
e degli altri possano confrontarsi e integrarsi. 
Il Consiglio di Classe, quindi, deve attivare un'adeguata e personalizzata risposta attraverso gli strumenti messi a 
disposizione dalla legge (Piano Didattico Personalizzato ed eventuali misure dispensative: p.e. nel caso di alunni di lingua 
diversa dall'Italiano). La nozione di Bisogni Educativi Speciali (BES) utilizzata va intesa, dunque, nell’ottica della scuola 
inclusiva e non implica alcuna forma di categorizzazione, semmai mette in evidenza la necessità della personalizzazione e 
dell’insegnare come ciascuno è in grado di apprendere, usando i propri talenti. 
In conclusione, coerentemente con i numerosi pronunciamenti dell’Unesco e dell’UE ma anche con la Costituzione 
(articoli 3 e 34) e la normativa che disciplina l’autonomia scolastica (DPR 275 del 1999), l’obiettivo è che tutti gli alunni 
raggiungano il massimo livello di apprendimento e partecipazione sociale, valorizzando le differenze presenti nel gruppo 
classe: tutte le differenze, non solo quelle più visibili e marcate dell’alunno con un deficit o con un disturbo specifico. Il 
coordinatore del Gruppo lavoro inclusione cura la trasversalità con gli altri dipartimenti per quanto concerne l’opera di 
sensibilizzazione ed integrazione globale degli alunni con bisogni educativi speciali al fine di rendere la stessa più efficace. 
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  Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 
 Al fine di incrementare i livelli di inclusività si predispone un protocollo di accoglienza di tutti  gli alunni con BES, 

conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 96/2019 in   particolare: 

 

− Nel caso di alunni con disabilità (Legge 104/92) l’Istituzione scolastica li accoglie organizzando   le attività didattiche 

ed educative attraverso il supporto dei docenti specializzati, ove previsti, degli assistenti per l’autonomia e la 

comunicazione, di tutto il personale docente ed educativo e del personale Ata. Si redige un PEI (Piano educativo 

individualizzato) finalizzato ad evidenziare gli obiettivi formativi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività più 

opportune mediante l’assunzione concreta di responsabilità da parte delle diverse componenti firmatarie. (art. 12, 

commi 5° e 6°della L. 104/92 

 

− Nel caso di alunni con DSA (Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010; D.M. 12 luglio 2011 e linee guida allegate) occorre 

distinguere: per gli alunni già certificati, viene applicato il protocollo in vigore nell’Istituto che prevede la redazione 

di un PDP (Piano didattico personalizzato) anche in collaborazione con gli specialisti che seguono l’alunno 

(logopedisti, psicologi, neuropsichiatri), da monitorare nel corso dell’anno scolastico; per gli alunni con sospetto 

DSA è prevista un’attività di recupero e sostegno per verificare la possibilità di un riallineamento e successivamente 

la somministrazione di strumenti didattici standardizzati (schede di osservazione e rilevazione) che evidenzino la 

presenza dell’eventuale disturbo. Successivamente, dopo il colloquio con la famiglia, l’alunno sarà indirizzato al SSN 

per la valutazione diagnostica. 

− Nel caso di alunni con altri disturbi evolutivi specifici, e precisamente: deficit del linguaggio; deficit delle abilità non 

verbali; deficit nella coordinazione motoria; deficit dell’attenzione e iperattività (in forma grave tale da 

compromettere il percorso scolastico); funzionamento cognitivo limite; disturbo dello spettro autistico lieve 

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

un PDP. Qualora la certificazione clinica o la diagnosi non sia stata presentata, il Consiglio di classe dovrà motivare 

opportunamente le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche. 

− Nel caso di alunni con svantaggio socioeconomico e culturale, la loro individuazione avverrà sulla base di elementi 

oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure di ben fondate considerazioni 

psicopedagogiche e didattiche e gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio. 

− Nel caso di alunni con svantaggio linguistico e culturale, sarà cura dei Consigli di classe individuarli sulla base di 

prove in ingresso ed indirizzarli a specifiche attività organizzate nell’Istituto che ne favoriscano l’inclusione. 

− Nel caso di alunni già ospedalizzati, se sussistono le condizioni, si attiva il progetto di istruzione domiciliare. 

Comunque, per tutti gli alunni che abbiano subito uno o più ricoveri e/o che siano impossibilitati alla frequenza si 

attivano modalità di e-learning sfruttando tutte le risorse informatiche presenti nell’Istituto. 

− Come prevede la Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 “Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, 

può manifestare BES per motivi fisici, biologici, fisiologici, psicologici, sociali. In tali casi il C. d. C., deve attivare 

un'adeguata e personalizzata risposta definitiva o transitoria attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla 

legge (PDP ed eventuali misure dispensative: p.e. nel caso di alunni di lingua diversa dall'Italiano)”. Tenuto conto di 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività 



3  

ciò, in tutti i casi in cui non sia presente una certificazione clinica, i Consigli di classe potranno anche avvalersi di una 

scheda di rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali, la quale costituisce il punto di partenza nella presa in carico da 

parte della scuola dell’alunno con BES. Essa viene redatta dal Consiglio di Classe con il supporto del Gruppo di 

Lavoro per l’Inclusione. 

L’inclusione di alunni con BES comporta quindi l’istituzione di una rete di collaborazione tra più soggetti, e 
precisamente: 

 
La scuola con la seguente organizzazione: 

 

1) Il Dirigente Scolastico, rappresenta la figura chiave per la costruzione di una scuola che mette fra le sue priorità i 
processi inclusivi: 

 
-mette a disposizione dei Docenti e del Personale educativo strumenti di conoscenza normativa e psicopedagogica 
anche attraverso percorsi di formazione specifica; 
-delega al referente d’Istituto per l’Inclusione e al Gruppo di Lavoro per l’inclusione (di seguito GLI) le azioni da porre 
in essere. 
- firma i PDP. 

 
2) Il Collegio dei Docenti discute e delibera il Piano annuale per l'inclusione 

 
3) Il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) predispone: 

 
aggiornamento normativo; 
aggiornamento psicopedagogico; 
rapporti con il territorio e Enti esterni compresi MIUR, USR, CTS e CTI; progettazione e 
partecipazione a bandi; 
monitoraggio interno dei percorsi individualizzati attraverso la sinergia con i C. d. c; 
Il GLI predispone e monitora i processi delle Scuole interne per il raggiungimento degli obiettivi relativi 
all’inclusione individuati e approvati all'inizio di ogni anno scolastico; 
Il referente d’Istituto e/o altri membri del GLI mantengono rapporti costanti con i Coordinatori (responsabili della 
documentazione da consegnare al Dirigente Scolastico) e i Consigli di classe, coadiuvando il Dirigente. 

 
4) Il referente d’Istituto e/o altri membri del GLI mantengono costanti rapporti con le famiglie sensibilizzandole a 
farsi carico dei problemi emersi, elaborando un progetto educativo condiviso e invitandole a farsi aiutare, 
attraverso l’accesso ai servizi o altre risorse del territorio. 

 
5) I docenti e gli educatori agiscono sinergicamente con gli alunni scegliendo le metodologie e gli strumenti 
compensativi e dispensativi più idonei. Inoltre si rapportano sistematicamente con le famiglie. 

 
6) Il personale educativo opera in maniera flessibile al fine di accrescere le prassi inclusive interagendo con i 
docenti sia nei momenti di compresenza sia nello studio guidato. 

 
7) La segreteria didattica segue il protocollo di acquisizione e archiviazione dei dati degli alunni nella figura 
dell’assistente amministrativo individuato. 

 
8) Il personale ATA coadiuva l’azione dei docenti e degli educatori. 
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 La ASL e le strutture sanitarie pubbliche (e nelle more private) che: 
− si occupano, su richiesta dei genitori, degli alunni con disabilità, con problemi di sviluppo, globali e specifici, 

comportamentali, emozionali, con disturbi psicopatologici attraverso funzioni di valutazione e di presa in 
carico; 

− redigono, sulla base della valutazione, certificazioni cliniche ed elaborano i profili di funzionamento previsti 
entro i tempi consentiti; 

− rispondono agli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in merito alla disabilità e all’inclusione 
scolastica; 

− forniscono, nei limiti consentiti e con le modalità concordate, la consulenza ai docenti degli alunni segnalati 
sulla base dei risultati della valutazione; 

− elaborano la modulistica aggiornata alla legislazione vigente per le diverse tipologie di disturbi con incluse, 
laddove possibile, orientamento e/o linee guida all’intervento; 

− forniscono supporto alla scuola per individuare il percorso da intraprendere in assenza della collaborazione 
della famiglia. 

 
   Il Servizio Sociale che: 

− riceve la segnalazione da parte della scuola e si rende disponibile a incontrare la famiglia, a scuola o presso 
la sede del servizio; 

− su richiesta della famiglia, valuta la possibilità e la fattibilità di attivazione di tutti gli strumenti a sostegno 
della genitorialità disponibili, in continuo coordinamento con la scuola; 

− qualora sia intervenuta una diagnosi di disabilità, su richiesta della famiglia, attiva la procedura per 
l’eventuale assegnazione di AEC; 

− qualora la famiglia dimostri una particolare resistenza o emergano elementi che possano far supporre 
l’esistenza di fatti di rilevanza giudiziaria, attiva autonomamente o su segnalazione della scuola le 
procedure previste. 

 
    La Famiglia che: 

− viene accompagnata a farsi carico della situazione emersa, eventualmente sottoscrivendo un contratto 
formativo personalizzato nella forma del PDP e iniziando un percorso condiviso che può anche prevedere 
l’accesso ai servizi (ASL, servizi sociali o altro). 
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Oltre ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati all’esterno dell’Istituto presso enti e istituzioni, di cui si 
garantirà costante e capillare diffusione, si prevede di effettuare incontri con esperti in metodologie didattiche che 
favoriscano l’inclusione ed attività di ricerca-azione all’interno dei dipartimenti disciplinari e dei Consigli di classe. 
In particolare la formazione riguarderà: 

 
1) attività di formazione sull'inclusione e le prassi inclusive (conoscenza dell’ICF - International Classification of 
Functioning, Index of Inclusion, esplicitazione dei vari percorsi delineati dalle Linee guida promulgate dal MIUR, 
tutoraggio fra pari, didattica laboratoriale e metacognitiva, nuove tecnologie); 

 
2) attività di formazione sugli stili cognitivi e di apprendimento e sulla valutazione autentica; 
3) attività di formazione su bullismo e cyberbullismo; 
4) attività di formazione sui Bisogni Educativi Speciali; 
5) protocolli d'intesa con enti e/o università al fine di condurre ricerche su screening, strategie educativo-

didattiche, e organizzare percorsi di aggiornamento e formazione per insegnanti; 
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 

1) Il Collegio dei docenti, articolato nei Dipartimenti disciplinari e nei Gruppi interclasse predispone un curricolo in 
cui saranno evidenziati le competenze, gli obiettivi minimi di apprendimento e le relative griglie di valutazione. 

2) Il Collegio dei docenti, articolato nei Dipartimenti disciplinari e nei Gruppi interclasse, adotta strategie che 
favoriscano la continuità all’interno dell’Istituto. 

3) Il Consiglio di classe monitora costantemente gli alunni in modo da: 

- pianificare qualsiasi azione in funzione del successo formativo e della massima inclusione possibile; 
- comprendere il loro stile di apprendimento e i canali privilegiati di acquisizione delle informazioni; 

- attivare fin dall'inizio dell'anno le azioni di sostegno e recupero, in accordo con la famiglia e la componente 
educativa dell’Istituto. 

 
4) Il Consiglio di Classe, in funzione dello stile di apprendimento degli alunni, individua ed esplicita i criteri di 

valutazione personalizzati e redige l’eventuale PDP. 
5) I Dipartimenti elaborano test d’ingresso e strumenti di valutazione iniziale delle classi prime, per 

l’individuazione tempestiva di criticità, anche ai fini della predisposizione dell’eventuale successivo PDP. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 

Si conferma l’attuale organizzazione. Tuttavia si intende aumentare flessibilità e trasversalità nell'organizzazione 
della didattica e dello studio guidato all'interno della classe. In particolare si prevede: 

 
- la valorizzazione: 

1) della compresenza docente specializzato- docente curricolare per la realizzazione di una didattica personalizzata 
o per piccoli gruppi; 

2) dello studio guidato, utilizzando le competenze specifiche del personale educativo anche promuovendo la prassi 
per classi aperte e piccoli gruppi; 

3) della didattica laboratoriale. 
 

- la promozione: 

1) di prassi di peer education; 

2) dell’uso del digitale e dell'informatizzazione come strumenti per facilitare e rinforzare l’apprendimento; 
3) dello sportello psicologico all’interno dell’Istituto, per problematiche varie rivolto ad alunni con Bisogni Educativi 

Speciali e Disturbi di Apprendimento, docenti, educatori e famiglie. 

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

1) collaborazione con la ASL per attività di screening precoce e per attività di orientamento; 

2) collaborazione sociale (associazioni o enti del territorio che si occupano di bisogni educativi speciali); 

3) incremento del rapporto con i CTS/CTI. 

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

 
La responsabilità formativa deve essere condivisa con la famiglia, prima titolare della cura e all’educazione 
dell’alunno. Essa inoltra la documentazione alla segreteria didattica dell’istituto all’atto dell’iscrizione o quando entri 
in possesso di una valutazione diagnostica, con o senza richiesta del PDP, sempre motivata. 

Assume la corresponsabilità del progetto educativo-didattico, collaborando alla stesura. Si impegna ad avere colloqui 
frequenti, con il coordinatore e i docenti del Consiglio di classe. Sarà, quindi, fondamentale promuovere culture 
politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le componenti della comunità 
educante, al fine di favorire l’acquisizione da parte di tutti di un ruolo attivo e consapevole. 
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

Il GLI avrà cura di strutturare progetti che favoriscano l’inclusione. A tale scopo occorrerà incrementare le risorse 
strumentali, quali attrezzature e ausili informatici specifici che possano rispondere in modo adeguato ai bisogni 
educativi speciali dei nostri alunni, audiobook, tastiera facilitata, sintesi vocale, software per la strutturazione di 
mappe concettuali). In particolare l’azione del GLI sarà orientata alla realizzazione di: 

1) protocollo di accoglienza degli studenti attraverso la rilevazione delle conoscenze e di altri indicatori (autostima, 
ansia, disagio, ecc.); 

2) continuità tra i diversi ordini di scuola e verticalizzazione del curricolo; 

3) progettazione educativa e didattica personalizzata che risponda ai bisogni specifici dell’alunno; 

4) realizzazione di strategie didattiche e uso di metodologie coerenti con la progettazione; 

5) realizzazione di attività di tutoring sia nel tempo scuola, sia nel tempo dello studio guidato. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Le risorse esistenti saranno messe a disposizione per un concreto cambiamento “inclusivo” 
 

1) condivisione dell’azione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione e delle attività da esso promosse all’interno 
dell’Istituto; 

2) coinvolgimento di tutte le professionalità con specifiche competenze psicologiche, 
psicopedagogiche e didattiche. 

3) collaborazione e interazione tra le scuole dell’Istituto. 

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

La distribuzione delle risorse utilizzabili sarà indirizzata alla realizzazione di: 

- azioni per la rimotivazione; 

- iniziative per la conoscenza e il contenimento dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 
- 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 successivo inserimento lavorativo 

Nel protocollo di accoglienza per gli alunni con BES, si prevede che: 
− si svolgano colloqui con le famiglie per individuare in maniera condivisa strategie, azioni, orientamento più idonei; 
− formalizzata l’iscrizione, il Referente per l’inclusione, stabilisca contatti con i docenti della scuola di provenienza 

dell’alunno (sia interno, sia esterno all’Istituto) e i suoi genitori per formulare progetti per l’inclusione e/o, a 
seguito della verifica della documentazione pervenuta; proceda all’attivazione di risposte di tipo organizzativo per 
accogliere l’alunno stesso (richiesta AEC, assistenza di base, strumenti e ausili informatici etc.) e predisponga, 
all’inizio dell’attività scolastica, tutte le attività volte ad accogliere l’alunno. 

− il Referente per l’inclusione e/o l’insegnate di sostegno informi il Consiglio di classe sulle problematiche relative 
all’alunno; incontri i genitori all’inizio dell’anno scolastico; prenda contatti con gli specialisti delle strutture 
sanitarie; collabori con gli insegnanti curricolari al fine di creare un clima di collaborazione e di inclusione. 
Il Consiglio di classe elabori test di ingresso per rilevare conoscenze, stili cognitivi e di apprendimento. 
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Report attività svolte a.s. 2020/21 

Nel corso dell’anno scolastico 2019/20 si è inteso agire nell'ottica del passaggio da una logica dell'integrazione 
delle diversità, statica, ad una logica dell'inclusione, dinamica, intesa quindi come un processo che riconosca la 
rilevanza della piena partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti i soggetti, al fine di valorizzare la 
diversità di conoscenze, competenze, capacità e culture. L’obiettivo raggiunto è stato quello di trasformare il 
tessuto educativo della Istituzione scolastica favorendo un clima di accoglienza e inclusione nei confronti dei 
nuovi studenti e delle loro famiglie, condividendo pratiche definite conformemente a quanto previsto dalla 
normativa vigente. 
Sono state messe in atto strategie finalizzate a sostenere gli alunni con bisogni educativi speciali nella fase di 
adattamento al nuovo ambiente e in tutto il percorso di studi, agevolandone la piena inclusione sociale e 
favorendone il successo scolastico. Fondamentale si sono rilevate le iniziative di collaborazione tra scuola, 
famiglia ed enti territoriali coinvolti (Comune, Asl, Provincia, Regione, CTI ed enti di formazione). 
Sono state delineate e messe in atto prassi condivise di carattere: amministrativo e burocratico 
(documentazione necessaria); comunicativo e relazionale (prima conoscenza); educativo– didattico 
(assegnazione, accoglienza, coinvolgimento del consiglio di classe). L'area dello svantaggio scolastico è apparsa 
molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che 
presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni. Qualsiasi alunno può incontrare nella 
sua vita una situazione che gli crea bisogni educativi speciali; dunque è una condizione che riguarda tutti e a cui 
siamo tenuti a rispondere in modo adeguato e individualizzato. L'offerta formativa della scuola ha previsto nella 
quotidianità delle azioni da compiere, degli interventi da adottare e dei progetti da realizzare, la possibilità di 
dare risposte diverse a esigenze educative differenti. 

In tal senso, la presenza di Alunni disabili o in difficoltà non è stato considerato un incidente di percorso, 
un'emergenza da presidiare, ma un evento per il quale il sistema si riorganizza, avendo già previsto, al suo 
interno, forme di flessibilità o adattamenti in grado di rispondere alle varie richieste educative. 
Importanti si sono rilevate le attività finalizzate alla predisposizione di: 
• Modulistica P.E.I. . e modulistica P.D.P. per alunni B.E.S; 

• Aggiornamento griglie di osservazione alunni Bes 

• Protocollo alunni stranieri; 

• Progetto “ Diversità ed Inclusione” 

• Progetto “Oltre il Limite” Ordinanza Regione Campania n. 82 del 20/10/2020 

• Progetto “ Un Contagio di Emozioni” attivazione Sportello di ascolto nota I. 26/10/2020 

• Relazioni con il CTS per adesione ad iniziative di formazione e per promuovere interventi a favore degli 
alunni diversamente abili e svantaggiati; 

• Predisposizione progetto finalizzato all’inclusione “Dolcezze allo Stefanelli”; 

• Monitoraggio dispersione scolastica a.s. 2020/21; 

• Interventi di informazione e sensibilizzazione informale; 

• Dossier partecipazione Esami di Stato alunni con disabilità 

• Aggiornamento modulistica relazione finale docenti di sostegno. 
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STRATEGIE INCLUSIVE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

La nota emanata dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione avente ad oggetto" 
emergenza sanitaria da corona virus", n. 388 del 17/03/2020, ed il successivo D. Legge 
n. 18/2020 contengono importanti indicazioni operative per l'attuazione della didattica a distanza rimodulata per 
gli alunni con bisogni educativi speciali e DSA . L'utilizzazione degli strumenti compensativi e dispensativi dovranno 
rappresentare il punto di forza per non interrompere il processo di apprendimento, consentendo in tal modo il 
raggiungimento degli obiettivi formativi e didattici, programmati e personalizzati attraverso il PDP. L'attività di 
didattica a distanza potrà cosi offrire nuove opportunità di potenziamento delle abilità e crescita personale degli 
alunni con bisogni educativi speciali, salvaguardando il processo di inclusione. 

Per tutti gli alunni, principalmente per gli alunni disabili, tutti gli interventi saranno finalizzati a mantenere vivo il 
senso di appartenenza alla comunità scolastica e di partecipazione alla vita collettiva. I docenti di sostegno 
supporteranno, anche grazie al costante contatto con le famiglie, gli alunni disabili anche tramite cronoprogrammi 
di compiti e attività. 

È evidente la necessità per la scuola di individuare strumenti operativi utili per affrontare le difficoltà emerse e 
proseguire con maggiore efficacia le attività di didattica a distanza avviate con gli alunni DVA, strumenti adottabili 
anche con altri studenti che possano manifestare situazioni di fragilità. 

Tra le possibili strategie, si possono individuare le seguenti: 

mantenere un contatto costante con i genitori dell’alunno, monitorando l’evoluzione dei comportamenti che 
vengono manifestati in casa. Difatti, in questa fase di lavoro a distanza, risulta fondamentale la mediazione e la 
collaborazione dei genitori. Il ruolo degli insegnanti sarà quello di coadiuvare i genitori spiegando loro i motivi e le 
difficoltà dell’alunno e fornendo loro indicazioni precise e pratiche per la gestione dello studente in questa nuova 
routine scolastica. 

Fornire allo studente il supporto emotivo-motivazionale necessario, valutabile dal docente stesso caso per caso 
per far sì che l’alunno si senta coinvolto nella classe virtuale e valorizzato per le sue capacità. 

Lavorare in modalità asincrona, ad esempio registrando le lezioni e chiedendo ai genitori di farle vedere allo 
studente quando manifesta maggiore attenzione. 

Per gli studenti che non accettano di svolgere l’attività a distanza, o che non sono in grado di utilizzare la 
strumentazione oppure che evidenziano altre problematiche, è opportuno mantenere comunque i rapporti con la 
famiglia, cercando di monitorare comunque l’attività che svolgono eventualmente a casa. 

Iniziare, eventualmente, la stesura di un diario di bordo a cura del docente di sostegno, ove di volta in volta 
verranno annotati i comportamenti più significativi dello studente durante i periodi di sospensione dell’attività 
didattica in presenza. Il diario può rappresentare uno strumento di rilevazione dei dati a basso grado di 
strutturazione. La tenuta del diario di bordo può essere un utile supporto nell’attività di osservazione, 
documentazione, e conservazione di quanto sta accadendo nella situazione attuale. I docenti avranno così a 
disposizione un materiale esperienziale sul quale ritornare a riflettere per una maggiore consapevolezza dei vissuti 
e delle esperienze mentali che hanno accompagnato gli studenti. 

Si riuscirà a modulare in tal modo l’attività didattica sulla base delle reali esigenze degli studenti, calibrando per 
ognuno di essi una pluralità di stimoli e proposte operative. 
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Il presente documento intende agire nell'ottica del passaggio da una logica dell'integrazione delle diversità, 
statica, ad una logica dell'inclusione, dinamica, intesa quindi come un processo che riconosca la rilevanza della 
piena partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti i soggetti. Accogliendo i suggerimenti per l'inclusione, ci 
prefiggiamo l'obiettivo generale di trasformare il tessuto educativo del nostro istituto creando: 

o culture inclusive (costruendo una comunità sicura e accogliente, cooperativa e stimolante, valorizzando 
ciascun individuo e affermando valori inclusivi condivisi e trasmessi a tutti: personale della scuola, famiglie, 
studenti); 

o politiche inclusive (sviluppando la scuola per tutti: una scuola in cui la selezione del personale e le carriere 
sono trasparenti, tutti i nuovi insegnanti e alunni sono accolti, vengono aiutati ad ambientarsi e vengono 
valorizzati; organizzando il sostegno alla diversità, attraverso azioni coordinate e attività di formazione che 
sostengano gli insegnanti di fronte alle diversità); 

o pratiche inclusive (coordinando l'apprendimento e progettando le attività formative in modo da rispondere 
alle diversità degli alunni; mobilitando risorse: incoraggiando gli alunni ad essere attivamente coinvolti in 
ogni aspetto della loro educazione, valorizzando anche le conoscenze e le esperienze fuori della scuola, 
mettendo in rete le risorse della scuola, della famiglia, della comunità). 

 
L'intento generale è dunque quello di allineare la “cultura” del nostro istituto alle continue sollecitazioni di 
un'utenza appartenente ad un tessuto sociale sempre aggiornate teorie psico- pedagogiche e delle recenti 
indicazioni legislative regionali, nazionali e comunitarie, riguardanti l'inclusione. Si tratta di non raggiungere un 
generico principio di tolleranza della diversità ma piuttosto di affermarle, mettendole al centro dell'azione 
educativa, trasformandole così in risorse per l'intera comunità scolastica. Tutto ciò sarà possibile se cercheremo di 
rimuovere gli ostacoli all'apprendimento e alla partecipazione, attraverso la rimozione di barriere, come suggerito 
dal sistema ICF (International Classification of Funtioning, Disabilityes and Handicap) dell'Organizzazione Mondiale 
della sanità. Tale sistema classifica lo stato di salute e disabilità attraverso quattro categorie (funzioni corporee; 
strutture corporee, partecipazione e attività, condizioni ambientali), variabili che se considerate nel loro insieme, ci 
danno un quadro più ricco della persona che va oltre la semplice distinzione abile /disabile e che tiene conto del 
fatto che ogni studente, in uno specifico momento della sua vita, può avere bisogni educativi speciali intesi anche 
nel senso delle eccellenze. Secondo l'ICF il bisogno educativo speciale (BES) rappresenta qualsiasi difficoltà evolutiva 
di funzionamento in ambito educativo e/o di apprendimento, indipendentemente dall'eziologia, che necessita di 
educazione speciale individualizzata. Occorre abbandonare il riferimento ai BES come ad un'area di minoranza che 
ha bisogno di essere integrata nella maggioranza “normale” e ritenere quindi che la disabilità e lo svantaggio non 
siano dentro al ragazzo, ma siano il prodotto della sua relazione con il contesto culturale.  
 Una vera attenzione verso l'inclusione scolastica dovrebbe evitare la creazione di categorie e sottocategorie 
etichettanti e avviare una profonda riflessione sulle tematiche educativo- didattiche, sugli stili d'insegnamento, sulle 
scelte metodologiche, sulla gestione della relazione educativa, sugli approcci curricolari. 
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Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  
 minorati vista 0 
 minorati udito 0 
 Psicofisici 42 
 Diabete mellito 0 
 Malattie genetiche 0 

2. disturbi evolutivi specifici  
 DSA 6 
 ADHD/DOP 0 
 Borderline cognitivo 0 

  
3. BES non certificati, svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
 Socio-economico 7 
 Linguistico- culturale 3 
 Disagio comportamentale/relazionale 0 
 Difficoltà di apprendimento 5 

TOTALI 63 

Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… SI/No 

 

Insegnanti di sostegno 
Organico di diritto: 8 SI 

Organico di fatto : 14 SI 

Funzioni strumentali / coordinamento  
SI 

 
 
 
 
 

Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… SI/No 

 
 
 

Coordinatori di classe 

Partecipazione a GLHO SI 
Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico- 
educativi a prevalente tematica inclusiva 

 
SI 

Altro:  
 
 
 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLHO SI 
Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico- educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

 
SI 

Altro:  
 Partecipazione a GLHO SI 

Rilevazione tipologie alunni Bes 
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Altri docenti 

Partecipazione a GLHO SI 
Partecipazione a GLI NO 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico- educativi 
prevalente tematica inclusiva 

a 
SI 

Altro:  

Coinvolgimento personale ATA Assistenza alunni disabili SI 

Altro:  
 
 
 

Coinvolgimento famiglie 

  

Coinvolgimento in progetti 
inclusione 

di  
SI 

Coinvolgimento in attività 
promozione della comunità educante 

di SI 

Altro:  
 
 
 

Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla sicurezza. 

 
Rapporti con CTS/CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

 
SI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili SI 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

 
SI 

Procedure condivise di intervento su disagio 
e simili 

 
SI 

Rapporti con CTS / CTI SI 
  

 
 

Formazione docenti Progetti a livello di reti di scuole SI 

 Strategie e metodologie educativo- 
didattiche/gestione della classe 

 
SI 

Didattica speciale e progetti educativo- 
didattici a prevalente tematica inclusiva 

 
SI 

Didattica interculturale / italiano L2 
 

SI 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

 
SI 

  
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

        Dott. ssa Giulia Di Lorenzo 
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