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“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel trovare nuovi territori, ma nel possedere altri occhi, 

vedere l’universo attraverso gli occhi di un altro, di centinaia d’altri: di osservare il centinaio di 
universi che ciascuno di loro osserva, che ciascuno di loro è”. 

 (Marcel Proust) 
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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti per l’a. s. 2017/2018: n° 

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

➢ minorati vista 1 
➢ minorati udito 0 

➢ Psicofisici 
24 

 

2. disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA 13 

➢ ADHD/DOP 2 

➢ Borderline cognitivo 0 

➢ Con valutazione in corso o da avviare 4 

➢ Altro (con certificazioni non rientranti nelle voci suindicate) 9 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

➢ Socio-economico  

➢ Linguistico-culturale 7 
➢ Disagio comportamentale/relazionale  

➢ Altro (in carico ai servizi sociali) 4 

Totali 64 
Su popolazione scolastica scuola infanzia ( 4 su 186 alunni) 2% 

Su popolazione scolastica scuola primaria (59 su 482 alunni) 12% 

% su popolazione scolastica (668 alunni) 9% 
Relativamente all’a. s. 2016/2017 

 
 

N° PEI redatti dai GLHO  
Di cui: 

 5 redatti senza la presenza degli specialisti per difficoltà a partecipare  

 6 redatti dall’istituzione scolastica e condivisi c/o centri specialistici 

 

19 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 29 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  1 

N° alunni che hanno frequentato per certi periodi la scuola in ospedale 0 

N° alunni che hanno frequentato per parte dell’anno con l’attivazione di  
progetti di istruzione domiciliare 

0 

 
 
 
 
RISORSE UMANE DISPONIBILI 

 

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

Insegnanti di sostegno 

 

Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì  

 

 Attività laboratoriali integrate Sì per la scuola 
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(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

dell’infanzia 

Assistenti alla comunicazione/educatori 

 

Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì  

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

no 

Funzioni strumentali / coordinamento Supporto e coordinamento della 

disabilità 

Cura del sito della scuola 

Coordinamento documentazione 

e valutazione del Ptof (una figura  

per ordine di scuola) 

Supporto e coordinamento dei 

DSA e BES 

Sì  

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

Referente per le attività di 

prevenzione e contrasto del 

bullismo e cyberbullismo. 

Sì  

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  No  

Docenti tutor/mentor  No  

Altro: organico potenziato  Si 5 per la 

scuola 

primaria 

 

 

B. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Docenti 

 infanzia 18 e primaria 35  

Partecipazione a GLI sì 

Rapporti con famiglie sì 

Tutoraggio alunni sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì  

Altro:   

 

C. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati no 

Altro:   

D. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
necessaria 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì  

Altro:  

E. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
sì 

Accordi di programma / protocolli di intesa no 
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sicurezza. Rapporti con CTS 
/ CTI 

formalizzati su disagio e simili 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
In parte 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
In parte 

Progetti territoriali integrati no 

Progetti integrati a livello di singola scuola no 

Rapporti con CTS / CTI  sì 

Altro:  

F. Rapporti con privato sociale 
e volontariato 

Progetti territoriali integrati no 

Progetti integrati a livello di singola scuola si 

Progetti a livello di reti di scuole no 

G. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
sì 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
sì 

Didattica interculturale / italiano L2 no 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
sì 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

sì 

Altro: Continuità verticale inclusiva sì 

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  

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 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
Dirigente Scolastico: Ascolto e rilevazione dei bisogni. Garantisce il raccordo di tutti i soggetti che 
operano nella scuola con le realtà territoriali, le famiglie e le istituzioni esterne. Stimola e promuove ogni 
utile iniziativa finalizzata a rendere operative le indicazioni condivise con gli Organi collegiali della scuola.  

Promuove l’inclusione mediante la diffusione e la cura di iniziative da attuarsi di concerto con le varie 
componenti scolastiche, atte a favorire il coordinamento dei vari interventi rispetto alle norme di 
riferimento. 

Referente per l’inclusione: coordina tutte le attività progettuali del circolo, finalizzate a promuovere la 
piena inclusione di ogni alunno nel contesto della classe/sezione e della scuola e costituisce un punto di 
riferimento nell’istituzione scolastica sui temi dell’inclusione. 

Funzioni Strumentali: 
Tutte le Funzioni Strumentali dell’istituzione, nella specificità di ciascun compito, concorrono in modo 

sinergico alla realizzazione del PAI e del PTOF.  
Le F.S. per il Coordinamento, la documentazione e la valutazione del Ptof, verificano i presupposti della 
realizzazione dei progetti dal punto di vista organizzativo e finanziario e predispongono i criteri, i tempi e i 

metodi di verifica e valutazione in itinere e finale. 
La F.S. per la Cura del sito della scuola, Coordina e supporta l’aggiornamento del sito Internet istituzionale 
per quanto concerne l’aspetto didattico e la predisposizione di documenti navigabili e cura e supporta 

l’utilizzo delle banche dati didattiche nei diversi plessi. 
La F.S. per il supporto e coordinamento della disabilità promuove e predispone azioni mirate rivolte ai team 
dove è presente il sostegno scolastico, cura la documentazione, organizza gli incontri e il raccordo fra le 

diverse istituzioni per l’inclusione scolastica di alunni con disabilità per la scuola dell’Infanzia e Primaria.  
La F.S. di Supporto e coordinamento di DSA e BES opera per perseguire l’obiettivo primario di facilitare il 
processo d’apprendimento degli alunni, di scuola dell’Infanzia e Primaria, con bisogni educativi speciali, 

attraverso il supporto nella predisposizione dei PDP, il raccordo tra famiglia, scuola e specialisti, con azioni 
mirate all’adozione capillare delle strategie dispensative e compensative. 
La funzioni per la disabilità e quella per i DSA e BES i operano tramite focus/confronto sui casi, consulenza 

e supporto ai colleghi sulle strategie e le metodologie di gestione delle classi, formulano proposte di 
intervento per il GLI, curano la raccolta dei PEI e dei PDP, svolgono attività di informazione, formazione e 

autoformazione sui temi dell’inclusione. 
Docenti di sostegno: Coordinamento nella predisposizione dei progetti individualizzati e attuazione del 
progetto inclusivo a livello di classe in raccordo con i docenti di classe, la famiglia, l’equipe e le figure di 

sistema. Compilano atti da inviare all’USP nelle diverse fasi dell’anno scolastico.  
Docenti curricolari: Attuazione del progetto inclusivo a livello di classe in raccordo con il docente di 
sostegno ove presente, la famiglia, l’equipe e le figure di sistema. 
Rilevazione degli alunni con problemi di natura socioeconomica e/o linguistico‐culturale. Produzione delle 

relazioni da consegnare alla famiglia per l’avvio e/o durante i percorsi di valutazione diagnostici degli alunni. 
Collaboratori scolastici: Concorso negli interventi educativi e cura della persona.  
Personale amministrativo e Dsga: supporto amministrativo. 
Famiglia: Collaborazione per la predisposizione, attuazione e verifica del progetto educativo-formativo 
della scuola e condivisione degli interventi. 
Il GLI: Il Gruppo di lavoro per l’inclusione è un organo che ha un ruolo chiave nel processo di inclusione 

scolastica. Esso è composto dal DS, insegnanti, operatori dei servizi.  
Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, (così come previsto dalla normativa di riferimento), si riunisce 
periodicamente e viene presieduto dal Dirigente Scolastico, procede annualmente alla rilevazione e analisi 
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delle criticità e dei punti di forza degli interventi inclusivi della scuola, formulando un’ipotesi globale di 
utilizzo funzionale delle risorse specifiche per migliorare il livello di inclusività generale. Ha in sintesi il 
compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione 

nonchè i docenti contitolari nell'attuazione dei PEI. 
Il Collegio Docenti:  
Su proposta del GLI il Collegio dei Docenti, nel mese di giugno, delibera il PAI. Inoltre approva le 
esplicitazioni nel PTOF di un concreto impegno programmatico per l’inclusione. Il Collegio dei Docenti si 
impegna a partecipare anche attraverso propri rappresentanti ad azioni di formazione e/o prevenzione 

concordate anche a livello territoriale. 
Ruolo degli enti locali: L'integrazione scolastica si avvale anche di figure professionali fornite dal 
Comune, tra cui gli operatori che garantiscono l’assistenza specialistica, la cui azione si svolge nelle 

classi/sezioni dove sono presenti specifici bisogni e gli assistenti sociali che contribuiscono al processo di 
inclusione, partecipando anche agli incontri di GLHO e/o incontri specifici. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti:  
Si intendono garantire buoni livelli di formazione verticale e tra pari. I GLH operativi e gli incontri operativi 

(BES/DSA), di verifica e le attività coordinate dalle relative FF.SS. e dai referenti sono momenti di 
formazione in azione sul “campo”. 
All’interno delle reti di scuole si collabora per progettare partecipazione a finanziamenti ministeriali e 

regionali che prevedono percorsi formativi validi e rispondenti ai bisogni presenti. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive: elaborazione della 

certificazione delle competenze personalizzata per gli alunni che non seguono la 
programmazione della classe.  
Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti tengono conto dei 

risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli 
essenziali degli apprendimenti. 

La valutazione deve sviluppare processi metacognitivi nell’alunno e, pertanto, il feedback deve essere 
continuo, formativo e motivante e non punitivo o censorio. 
Si costituiranno protocolli di valutazione con cui far acquisire agli alunni la consapevolezza delle proprie 

capacità e dei propri miglioramenti, con strategie e modalità che rilevano l'acquisizione dei contenuti e delle 
abilità essenziali. 
Vengono individuate modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili, se 

possibile, a quelle del percorso comune. 
Per gli alunni in situazione di difficoltà specifica di apprendimento debitamente certificate vengono attivate 
adeguate misure dispensative e compensative e la relativa valutazione è effettuata tenendo conto delle 

particolari situazioni ed esigenze personali. 
I PEI (Piani Educativi Individualizzati) e i PDP (Piani Didattici Personalizzati) sono soggetti a monitoraggio e 
verifica in itinere e finale, con il coinvolgimento delle famiglie, degli specialisti e degli assistenti sociali di 

riferimento (quando è possibile).  
La certificazione delle competenze degli alunni che non seguono la programmazione della classe si effettua 
utilizzando il modello ministeriale adottato a partire dall’anno scolastico 2014/2015 con le modifiche e 

integrazioni successivamente effettuate. 
Anche il presente piano è sottoposto a verifica e valutazione sia per quanto riguarda il consolidamento delle 

prassi inclusive, valutando quali rispondono maggiormente ai risultati attesi e quali non si adattano ai 
bisogni, sia per quel che attiene il livello di inclusività dell’istituzione, che si esprime ed evince tramite il 
Piano stesso.  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola.  
Il coordinamento e l’organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola viene 

effettuata, attualmente, da funzioni di raccordo (Funzioni Strumentali e Referente per l’inclusione). 

Occorre rafforzare la condivisione e la circolazione di strategie, metodologie, percorsi, all’interno del gruppo 

dei docenti di sostegno per una maggiore condivisione con i docenti di classe/sezione, la famiglia, l’equipe; 
parimenti la collaborazione tra i docenti e il personale ATA per realizzare una cultura dell'inclusione 
condivisa e partecipata. 
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Per una efficiente organizzazione è utile incontrare i genitori dei nuovi iscritti già in fase di pre-accoglienza a 
settembre al fine di consentire agli insegnanti di conoscere meglio i bisogni, le criticità e i punti di forza 
dell’alunno e alla famiglia e all’alunno stesso di sentirsi maggiormente accolti. 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 
E’ fondamentale migliorare il coinvolgimento e la partecipazione dei rappresentanti dei genitori nelle sedi 
previste (Consiglio di Circolo, GLI, Consiglio di interclasse/intersezione) e nei rapporti informali. 

Le comunicazioni sono puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle 
difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti per 

favorire il successo formativo degli alunni. In accordo con le famiglie vengono individuate 

modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo 

sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di 

studio. 
Le famiglie sono coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi 

inclusivi anche attraverso: 

• la condivisione delle scelte effettuate 

• l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di 
miglioramento 

• il coinvolgimento nella redazione dei PEI e dei PDP. 

Al fine di raggiungere gli obiettivi programmati, la scuola, la famiglia e tutti i soggetti 

coinvolti, devono condividere e coordinare un progetto comune, in continuo mutamento, 
relativo ai bisogni educativi dell’alunno in fase di crescita. 

Collaborazione e contatti con associazioni sportive, ricreative e culturali presenti nel territorio per interventi 

condivisi.  
Azioni di sensibilizzazione ai concetti di accoglienza, diversità inclusione, non paura del diverso per il proprio 
figlio ma valore, partendo dalla circolarità del concetto di inclusione e dalla reciprocità di quello di tolleranza 
Valorizzazione delle risorse esistenti 
Nella scuola sono presenti risorse umane che hanno ruoli e compiti differenti, ma cooperano in modo 

organico per giungere all’obiettivo comune: la formazione degli alunni. 
Tutte le risorse umane e materiali vengono messe in campo per favorire l’inclusione. 

L’organico per il potenziamento contribuisce a concretizzare i processi inclusivi, con specifici interventi nelle 
situazioni a maggior rischio nelle classi dove sono presenti alunni con difficoltà anche di tipo 
comportamentale; allo stesso modo si realizzano interventi per il potenziamento delle eccellenze facilitando 

l’apprendimento cooperativo in piccoli gruppi, con differenti livelli di apprendimento. 
In tal modo gli alunni stessi diventano risorsa per l’inclusione costituendo il tramite dello scambio e 
dell’apprendimento tra pari: alunni con forte motivazione ad apprendere che traducono la partecipazione in 

azioni tese all’aiuto, al sostegno e allo stimolo nei gruppi di lavoro.   
Gli incontri in continuità con la Scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la Scuola Secondaria di primo grado 
garantiscono la realizzazione di attività di inclusione e prevenzione della dispersione scolastica. 

La sperimentazione e l’adozione di strumenti innovativi e tecnologici permettono di lavorare 
contemporaneamente lungo diverse direzioni: sul clima della classe, sulle metodologie e le strategie 
didattiche e soprattutto sul processo di apprendimento-insegnamento. 

Le risorse strumentali quali: aule di informatica, laboratorio scientifico, palestra, LIM in tutte le classi di 
scuola primaria, supporti audiovisivi, piccola biblioteca, sussidi didattici, strumenti multimediali mobili, 
consentono di coniugare le conoscenze teoriche con abilità pratiche per stimolare ulteriormente le capacità 

cognitive ed operative degli alunni. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione: 
L’istituzione scolastica si attiva per partecipare a progetti a carattere inclusivo e partecipando anche a bandi 

per l’ottenimento di finanziamenti specifici. 
Dai progetti PON già finanziati e da quelli ministeriali in attesa di riscontro si avranno risorse specifiche che 
consentiranno agli alunni di trovare, con esperienze di didattica laboratoriale e creativa, modi alternativi di 



8 
 

esprimere le proprie capacità. 

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: 
Occorre migliorare la documentazione del processo didattico-educativo che illustra il percorso personalizzato 
/individualizzato per ciascun alunno al fine di evidenziare strategie predisposte, interventi attuati, risultati 

ottenuti, punti di forza e di criticità evidenziati. 
Il Circolo attua un progetto di continuità che si svolge nel corso dell’anno e coinvolge i bambini della scuola 
dell’infanzia con i quali vengono attivati laboratori linguistici, meta-fonologici e di logica, adeguatamente 

strutturati; vengono proposte delle specifiche attività di screening precoci che consentano di rilevare 
eventuali difficoltà predittive. 
Le insegnanti del potenziamento della scuola primaria concorrono alla pianificazione di un percorso di 

accoglienza adeguatamente predisposto per supportare i bambini nell’approccio alla scolarizzazione di base, 
ai nuovi ambienti, alla familiarizzazione con i docenti e con le nuove modalità di lavoro. 
Si svolgono incontri per lo scambio di informazioni riguardo le strategie didattiche, le “emergenze” e per 

l’affiancamento durante l’inserimento nel successivo grado di scuola. 
Il fascicolo personale racconta i percorsi di apprendimento e viene trasmesso ai docenti dell’ordine di scuola 

successivo per il tramite della famiglia. 
Migliorare la costruzione di unitarietà di percorsi coerente con le caratteristiche e le esigenze degli alunni, 
utilizzando un vasto e diversificato patrimonio di competenze fin dalla scuola dell’infanzia, per garantire un 

passaggio da un grado all’altro organizzato e condiviso. 

In sintesi obiettivi per il prossimo anno scolastico 

Tutti i soggetti coinvolti nel presente piano si propongono di organizzare e di attivare le azioni attraverso 
metodologie e strategie didattiche inclusive: attività laboratoriali (learning by doing), attività per piccoli 
gruppi (cooperative learning), tutoring, attività individualizzata (mastery learning) di apprendimento, per 

tutti gli alunni con bisogni educativi speciali in correlazione con quelli previsti per l’intera classe.  
La progettualità didattica orientata all’inclusione con l’adozione di strategie e metodologie favorenti 

l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la 
suddivisione del tempo, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e 
sussidi specifici, costituiranno un’imprescindibile condizione per la sua realizzazione. 

E’ altresì necessario porre in essere iniziative e azioni specifiche al fine di: 
-Migliorare le rilevazioni relativamente ai livelli di inclusione, monitorare l’andamento nel corso dell’anno 
scolastico e l’autovalutazione finale anche attraverso: 

 La predisposizione di schede tecniche per l’individuazione e la formalizzazione dei BES. 
 La predisposizione di schede tecniche di rilevazione per l’individuazione di situazioni di disagio 

comportamentale/relazionale. 
- Per quanto attiene gli aspetti più propriamente didattici, 

 Potenziare la sicurezza e il benessere all’interno dei plessi scolastici. 
 Predisporre laboratori dedicati a gruppi di alunni di classi/sezioni diverse, per potenziare e 

approfondire abilità e conoscenze e favorire per tutti il raggiungimento di competenze con 
conseguente miglioramento dell’autostima. 

 Utilizzare una consolidata e caratterizzante modalità di lavoro, da realizzarsi all’interno dei singoli 

Consigli di classe/interclasse/intersezione, che consiste nell’individuare e definire i criteri 
metodologici ed i contesti operativi necessari per rendere effettiva e sinergica la collaborazione tra i 

docenti ed assicurare, in particolare, la congruenza reciproca degli interventi didattici realizzati da 
tutti gli insegnanti. 

La scuola ha messo in atto una serie di risorse e di strategie mirate per compensare i bisogni educativi 

speciali, per creare ambienti di apprendimento collaborativi attraverso il supporto reciproco, il rispetto di sé 
e dell'altro, la condivisione e il rispetto delle regole della vita scolastica, la condivisione di strategie 
educativo-didattiche mirate all'inclusione di tutti gli alunni, si sottolinea, dunque, l'importanza della scuola 
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nel considerare e nel valorizzare ogni alunno, nel rispetto della diversità di ciascuno, vista come 
arricchimento per tutta la comunità scolastica. 
Per far questo la scuola collabora con gli enti del territorio (ASL, Centri Riabilitativi, Servizi Sociali, Famiglia) 

per garantire percorsi educativi efficaci e mirati alla compensazione dei bisogni educativi speciali, attraverso 
un lavoro sinergico tra le parti interessate. 

La scuola ha condiviso con i servizi sociali comunali, nell’anno scolastico 2016/2017, un progetto relativo 
alla “coltivazione e cura” degli aspetti affettivo-emotivi-relazionali degli alunni, con un percorso sul 
riconoscimento delle emozioni per imparare a riconoscerle e a gestirle nell'ottica dello star bene 

interiormente per star bene con sé e con gli altri, contribuendo ad un maggiore autocontrollo delle stesse e 
dei comportamenti derivanti. Anche le famiglie degli alunni delle classi interessate, sono state coinvolte nel 
percorso formativo. 

-Nei casi in cui si riscontrano particolari problematiche nell’apprendimento e/o del comportamento degli 
alunni, nella segnalazione alla famiglia che non sempre si mostra da subito collaborativa nell’approfondire 
con chi di competenza, quanto rilevato dagli insegnanti si utilizzeranno strategie condivise e, si augura 

efficaci. Poiché si assiste sempre di più ad una accentuata intolleranza da parte dei genitori di alunni con 
compagni aventi problematiche soprattutto di tipo comportamentale, si proseguirà con interventi mirati 
nelle classi “interessate”. 

In questi ultimi anni scolastici, si è potuto rilevare che diverse famiglie si sono rivelate sempre più restie ad 
accettare, come compagni di classe per i loro figli, bambini o bambine con difficoltà, con particolare 
riferimento agli aspetti comportamentali e relazionali. L'atteggiamento risultante ostile sia nei confronti dei 

bambini con bisogni speciali e delle loro famiglie, sia nei confronti della scuola, spesso “accusata” di non 
mettere in atto sufficienti risorse per colmare le difficoltà, non ha favorito i processi inclusivi, mostrando 
atteggiamenti individualistici non semplici da gestire e superare. 

- Altro aspetto importante che caratterizza la scuola in questo periodo storico è la crescente intolleranza da 
parte degli adulti verso le diversità che seppur proclamate a parole come una risorsa e un’occasione per 

misurarsi tutti con le difficoltà, vengono invece rifiutate quando s’incontrano con il singolo. In questi ultimi 
anni i crescenti episodi di intolleranza, seppur piccoli e raramente conclamati come tali, anche da parte 
degli adulti, danno la misura di come il fenomeno continui ad espandersi necessitando quindi di essere 

affrontato sia dal punto di vista educativo con adeguate strategie didattico-educative, sia nelle opportune 
sedi istituzionali. 
- Realizzare interventi adeguati e mirati nelle classi/sezioni per quanto riguarda le situazioni dei bambini i 

cui genitori sono separati: sia a causa del conflitto a cui i bambini vengono esposti e di cui spesso sono 
vittime, sia per eliminare e/o attenuare le difficoltà a comunicare con entrambi al fine di agire 
concordemente nell’interesse dei minori. 

-Realizzare il curricolo della scuola che si pone come finalità l'educazione democratica, per lo sviluppo di 
competenze di cittadinanza attiva, educando al rispetto dell'altro, alla sua valorizzazione, alla collaborazione 
e condivisione reciproca, per favorire una crescita di civiltà che pone al centro i valori umani e il loro 

rispetto, il superamento delle difficoltà emergenti e il contributo di ciascuno al miglioramento sociale e al 
rispetto reciproco. 
- Considerando che in alcuni casi le strategie di condivisione hanno funzionato, occorre incrementare 

ulteriori modalità tra docenti di sostegno e di classe, per veicolare le informazioni con maggiore regolarità e 
condividere con maggiore efficacia metodologie e strategie da adottare, al fine di aumentare il senso di 

autoefficacia dei docenti impegnati nei processi inclusivi e innescare meccanismi di feedback di rinforzo 
positivo. (RAV) 
- Coinvolgere gli Assistenti specialistici nella elaborazione della programmazione e dell’organizzazione delle 

attività scolastiche in relazione alla realizzazione del progetto educativo; collaborazione alla continuità nei 
percorsi didattici. 
- Definizione di nuove intese con i servizi socio‐sanitari 

- Miglioramento all’interno delle reti di scuole in tema di inclusività utilizzando al meglio le strumentazioni e 
le professionalità offerte dalla Rete anche per far circolare notizie, ricerche, esperienze, documenti e 

informazioni in modo più veloce utilizzando la rete telematica. Realizzare esperienze di formazione comuni 
riducendo i costi per le singole istituzioni appartenenti alla rete. 
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- Migliorare il sito web della scuola secondo i criteri di design per i servizi web della P.A., di accessibilità, 
cioè percepibile, utilizzabile, comprensibile e robusto, con la possibilità di fornire alternative testuali, 
contenuti audio, contenuti video e animazioni.  

- Sviluppare una bacheca nel sito della scuola a funzione informativa, formativa e consultiva di supporto per 
i docenti. Scambio di “buone prassi”, organizzative e didattiche, utilizzando il web.  

Ulteriori priorità di intervento 

- Realizzare con azioni specifiche le finalità previste dal protocollo di intesa con i servizi sociali per 
condividere e trovare soluzioni atte alla risoluzione di situazioni particolarmente problematiche, attraverso 
incontri periodici e di monitoraggio delle varie situazioni presenti ed emergenti, a titolo di prevenzione e 

tutela dei diritti dei minori; 
- Condivisione di momenti di formazione-informazione sui temi della tutela del bambino; dei diritti e dei 
doveri reciproci. 

 collaborazione con il Centro di Neuropsichiatria infantile della ASL di San Gavino Monreale, per favorire 
momenti di incontro/formazione dei docenti della scuola dell’infanzia sui disturbi del linguaggio, la loro 
individuazione e selezione precoce, che solo dopo un attento intervento di recupero mirato, possa, dove 

persiste il problema, dare avvio ad un’eventuale segnalazione per una valutazione specialistica, previa 
condivisione con la famiglia. 
Promuovere una formazione mirata alla comunicazione efficace con le famiglie, riguardo le problematiche 

emergenti relative all’apprendimento, agli aspetti relazionali affettivi-emotivi-comportamentali dei figli, 
presenti a scuola. 

- Per gli alunni stranieri che non hanno nessuna conoscenza o una conoscenza estremamente limitata della 
lingua italiana, il PDP consisterà in un percorso individualizzato di prima alfabetizzazione che contempli la 
temporanea omissione dal curricolo di alcune discipline che presuppongono una più specifica competenza 

linguistica; il team docente favorirà l’inserimento dell’alunno straniero nella classe attraverso molteplici 
azioni di supporto e accompagnamento esplicitate attraverso specifiche azioni di accoglienza, coinvolgendo 
anche la famiglia. 

-si valorizzeranno le potenzialità di ciascun alunno, con interventi mirati allo sviluppo e all’orientamento 
delle eccellenze individuali, come prevede una buona pratica inclusiva. 
Si ritiene di strutturare adeguate attività per orientare tutti gli alunni alla consapevolezza delle proprie 

potenzialità e valorizzazione delle proprie attitudini e abilità individuali, contribuendo a stabilire un clima di 
classe caratterizzato da principi democratici, in cui le decisioni prese sono il risultato del confronto sereno di 
opinioni diverse e nel quale può rivelarsi non solo opportuno, ma addirittura utile parlare di “diversità” 

nell'ottica di un valore. L'azione formativa procede per personalizzazione e collaborazione, in un percorso 
costantemente monitorato e flessibile nel quale il recupero di "ritardi" non avvenga a scapito delle 
"eccellenze". 

- Si vuole di incrementare la condivisione all’interno del team docente, progettare azioni di raccordo tra 
scuola, servizi del territorio e la famiglia. E’ necessario un maggior raccordo tra scuola, servizi sociali, 

famiglie e tutti coloro che a vario titolo possono sostenere l’intervento educativo-inclusivo della scuola, per 
poter intervenire con una maggiore incidenza al fine di una prevenzione del disagio e della dispersione 
scolastica, favorendo una reale inclusione, con particolare attenzione agli alunni: 

appartenenti a nuclei familiari già in carico ai servizi sociali; 
con pronunce del giudice per i casi di separazione conflittuale; 
con tassi di assenza preoccupanti; 

adottati o in affido famigliare; 
che manifestano problematiche comportamentali in ambito scolastico di difficile gestione; 
che presumibilmente per un non adeguato supporto genitoriale, faticano ad attuare corretti comportamenti 

nel rispetto della convivenza civile, contribuendo a creare difficoltà nella gestione della classe per i docenti e 
incidendo sul benessere generale. 
In fase di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, il Dirigente Scolastico predispone una 

relazione, con l’analisi dettagliata di tutte le situazioni e delle necessità di posti aggiuntivi rispetto a quelli 
assegnati nella prima fase. Quest’anno, per la scuola Primaria, sono stati attribuiti un posto CH come 
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richiesto e 6 posti EH su un fabbisogno di 18, pertanto al fine di rispondere in maniera sostanziale ed 
efficace ai bisogni, in riferimento all’organico 2017/2018, si richiede l’integrazione di 12 posti di sostegno. 
Per la scuola dell’Infanzia è attribuito un posto EH, in considerazione della richiesta di permanenza per un 

alunno è stata richiesta l’integrazione di un ulteriore posto in organico di fatto. 
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