
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

“G. VERGA”RIPOSTO 

 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 



PREMESSA  

 

La Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, nel delineare la strategia inclusiva della 

scuola italiana, sottolinea la realizzazione del diritto all’apprendimento per tutti gli 

alunni che si trovano in difficoltà per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per 

motivi psicologici o sociali, problematiche che possono portare ad abbandoni e 

bocciature, con un impatto notevole sulla dispersione scolastica. Ogni alunno è 

portatore di una propria identità e cultura, di esperienze affettive, emotive e cognitive. 

Nel contesto scolastico egli entra in contatto con i coetanei e adulti, sperimentando 

diversità di genere, di carattere, di stili di vita, mettendo a confronto le proprie 

potenzialità (abilità) e incapacità (disabilità) con quelle altrui. Nella valorizzazione 

delle differenze, l’individualizzazione è una questione riguardante tutti gli alunni, non 

solo gli alunni in difficoltà, come possibilità di sviluppo delle potenzialità individuali. 

All’interno di questa cornice di rifermento, la scuola è chiamata a rispondere, in 

modo puntuale e non approssimativo, ai bisogni peculiari di quegli alunni la cui 

specificità richiede attenzioni particolari. 

La Qualità della scuola si misura sulla sua capacità di sviluppare processi inclusivi di 

apprendimento offrendo risposte adeguate a tutti e a ciascuno. E’ quindi essenziale 

agire nell’ottica del passaggio da una logica dell’integrazione delle diversità ad una 

logica dell’inclusione intesa quindi come un processo che riconosca la rilevanza della 

partecipazione alla vita scolastica da parte di “TUTTI” 

Oggi, infatti, la definizione di “Integrazione scolastica”, sancita dalla L.517 del 1977, 

è stata sostituita dal concetto di “Inclusione”, come suggerisce la CM n. 8 del 

6/3/2013 del MIUR e l’art.1 del D.lgs. 66 /2017. 

Il PAI quindi, non deve essere considerato un semplice adempimento burocratico, ma 

piuttosto, come uno strumento per definire modalità per l’utilizzo coordinato delle 

risorse nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della 



qualità dell’Offerta Formativa e dell’inclusione scolastica, analizzando gli elementi di 

positività di tutti gli studenti. 

In tale prospettiva si inserisce la formulazione del PAI che è un vero e proprio 

strumento di lavoro predisposto dal GLI e deve essere approvato dal Collegio dei 

Docenti. L’approvazione da parte del Collegio Docenti ha l’obiettivo di: 

- Uniformare l’approccio educativo e didattico; 

- Favorire una riflessione individuale e collegiale sulle pratiche educative, sulle 

metodologie adottate e sui risultati ottenuti; 

- Condividere scelte metodologiche e valutative. 

Tale Piano costituisce un impegno e uno strumento di lavoro dinamico diretto, 

soprattutto agli alunni con particolare attenzione a quelli con Bisogni Educativi 

Speciali. Tale piano è parte integrante del PTOF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  



Parte I  - ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ 

A.S. 2020/2021 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1.  disabilità certificate (Legge 104/92 art 3, commi 1 e 3)         53 

 minorati vista  

 minorati udito 3 

 Psicofisici 50 

2.  disturbi evolutivi specifici  

   DSA 11 

   ADHD/DOP  

   Borderline cognitivo           5 

   Altro  

3.  svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

   Socio-economico          4 

   Linguistico-culturale 
 

   Disagio comportamentale/relazionale 3 

   Altro  

Totali  

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO 53 

N°PEI PROVVISORI redatti dai GLO(redatti per alunni di passaggio o nuove certificazioni) 18 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 11 

N° di PDP redatta dai Consigli di classe in assenza dì certificazione sanitaria  

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

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 

 

AEC 

 

Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

NO 

 
 

Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

 

NO 

 

Assistenti alla comunicazione 

 

Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

 

SI 

 
 

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

 

SI 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  SI 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso... Sì /No 

 

 

 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

SI 

 

 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 



 

 

Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

SI 

Altro:  

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

SI 

 

E. Coinvolgimento famiglie Progetti di inclusione/laboratori integrati SI 

Configurazione account a cura della scuola per  
le famiglie degli alunni per utilizzare la 
piattaforma G Suite per DaD attuata per 
emergenza COVID 2019 come indicazioni da 
Circolare Ministeriale con nota prot. 388 del 
17 marzo 2020. 

 

 

SI 

 Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell'età evolutiva 

NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione della 
comunità educante 

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 

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 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Rapporti con CTS / CTI SI 

 

G. Rapporti con privato sociale e 

volontari 

 

 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuola SI 

 Strategie e metodologie educativo - didattiche / 

gestione della classe 

SI 



H. Formazione docenti Didattica speciale e progetti educativo - didattici a 

prevalente tematica inclusiva 

SI 

Didattica interculturale / italiano L2 SI 

Psicologia e psicopatologia dell'età 

evolutiva(compresi DSA, ADHD, ecc.) 

SI 

Progetti di formazione su specifiche disabilità 

(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali...) 

SI 

 Corsi online di formazione sulla DaD usando la 

piattaforma G SUITE 

SI 

 

- Grazie al Protocollo d’Intesa, siglato tra il Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale   

dell’Ordine di Psicologi, quest’anno la nostra Istituzione ha fruito del servizio di Psicologia, come 

supporto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per far fronte a traumi e disagi 

derivati dall’emergenza COVID-19. 

 SINTESI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ RILEVATI*: 0 1 2 3 4 

 Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo     * 

 Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 

   *  

 Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    *  

 Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'interno della scuola    *  

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

rapporto ai diversi servizi esistenti; 

    * 

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

decisioni che riguardano l'organizzazione delle attività educative; 

   *  

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

formativi inclusivi; 

   *  

 Valorizzazione delle risorse esistenti    *  

 Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 

  *   

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

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

inserimento lavorativo. 

   *  

 Altro:      

 * = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4: moltissimo Adattato dagli indicatori UNESCO 



 

 

Parte II » OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL'INCLUSIVITÀ PROPOSTI PER IL PROSSIMO 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI COINVOLTI NEI CAMBIAMENTO INCLUSIVO (CHI FA COSA, LIVELLI DI 

RESPONSABILITÀ NELLE PRATICHE DI INTERVENTO, ECC.) 

L'Istituto Comprensivo “G. Verga” di Riposto si adopera per garantire il diritto 

all'apprendimento per tutti gli alunni, favorendo l'inclusione quale riconoscimento del valore 

della persona dell'alunno che va considerato per le sue possibilità ed i potenziali valori umani 

di cui è portatore. La Mission della Scuola è: “Per una scuola di tutti e di ciascuno”. 

In tale prospettiva è stato creato un Gruppo di lavoro per l'inclusione. 

Il GLI - formato da 

 Dirigente scolastico 

 Referenti H 

 Referente BES 

 Un docente di sostegno 

 Un docente curriculare che ha in classe alunni BES 

 Un docente curriculare che in classe alunni H 

 Un rappresentante dei genitori 

 Un operatore dell'ASP disponibile a partecipare alle riunioni presso la sede dell'Istituto 

Comprensivo 

Si occuperà di: 

 rilevazione degli alunni con BES presenti nella scuola; 

 raccolta dei documenti; 

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di 

gestione delle classi; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

 Compilare l’Estratto del verbale del PEI, come stabilito dall’Accordo di programma per 

l’inclusione scolastica degli alunni diversamente abili della Città Metropolitana nell’anno 

2016;  

 Elaborazione di una proposta di Piano annuale per l'inclusività da redigere al termine di ogni 

anno scolastico (entro il mese di giugno). 

Con l’entrata in vigore del nuovo PEI adottato dal Ministero dell’Istruzione di concerto con il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il DI n.182/2020, che ha altresì definito le nuove 

modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità si fa avanti 

preponderante il GLO a cui spetta la redazione di questi nuovi PEI. 

 

 



Il GLO è composto dal team docenti contitolari o dal consiglio di classe ed è presieduto dal 

Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Ne fanno naturalmente parte i docenti di 

sostegno, in quanto contitolari della classe/sezione.  

 

Partecipa al GLO: 

- i genitori dell’alunno con disabilità; 

- figure professionali interne alla scuola quali lo psicopedagogista e docenti referenti per le 

attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI; 

- figure professionali esterne alla scuola, quali l’assistente all’autonomia e alla comunicazione 

ovvero un rappresentante del GIT territoriale; 

- l’unità di valutazione multidisciplinare dell’ASL nel cui distretto si trova la scuola;  

- gli studenti e le studentesse nel rispetto del principio di autodeterminazione; 

- un eventuale esperto autorizzato dal dirigente scolastico su richiesta della famiglia, esperto 

che partecipa solo a titolo consultivo;  

- eventuali altri specialisti. 

Il GLO è nominato all’inizio dell’anno scolastico dal Dirigente scolastico ovvero nel corso 

dell’anno scolastico nel caso si debba predisporre un PEI Provvisorio entro il 30 Giugno. 

Sarà compito del Dirigente, ad ogni incontro, convocare tutti coloro che hanno diritto a 

parteciparvi. 

I docenti del Consiglio di intersezione, interclasse e Classe dopo un primo periodo di 

osservazione definiranno i criteri per l'elaborazione dei PEI (Piano Educativo Individualizzato) per 

alunni con disabilità, e dei PDP (Piano Didattico Personalizzato) per tutti gli altri alunni con 

BES certificati e non. In questi documenti i docenti illustreranno come intendono raggiungere 

gli obiettivi programmati utilizzando metodologie, spazi, tempi diversi da quelli del resto della 

classe e l'uso di strumenti compensativi che dispensativi nonché modalità diverse di lavoro come 

l'apprendimento cooperativo (per piccoli gruppi) e/o la didattica laboratoriale, qualora sia 

necessario. 

La famiglia parteciperà agli incontri, su invito della scuola, condividendo il progetto e 

collaborando alla sua realizzazione. 

A causa dell’emergenza COVID non si è potuto attuare lo screening (DSA) previsto per l’anno 

in corso, nei tre ordini di scuola, pertanto ci si riserva l’attuazione nell’anno scolastico 

2020/2021 di tale screening (DSA) da parte di figure altamente qualificate per identificare 

precocemente gli alunni con DSA e aiutarli in maniera efficace; per quel che riguarda i 

bambini piccoli, inseriti nella scuola dell’infanzia, tale azione mirerà a minimizzare la 

possibilità di sviluppare un DSA. 



POSSIBILITÀ DI STRUTTURARE PERCORSI SPECIFICI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI INSEGNANTI 

Il nostro istituto si impegnerà a realizzare dei corsi di formazione sulla didattica inclusiva per 

competenze e sull'uso di mezzi compensativi e dispensativi nonché sulle strategie di valutazione 

coerenti con prassi inclusive. 

ADOZIONE DI STRATEGIE DI VALUTAZIONE COERENTI CON PRASSI INCLUSIVE 

Nella stesura ed utilizzo dei PEI e dei PDP la valutazione sarà adeguata al percorso personale 

dei singoli ragazzi. La valutazione del percorso personalizzato dell'alunno sarà sempre fatta 

rispetto al punto di partenza, tenendo conto dei tempi di risposta del singolo allievo. 

ORGANIZZAZIONE DEI DIVERSI TIPI DI SOSTEGNO PRESENTI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA. 

  Affinché il progetto vada a buon fine, verrà predisposto dalla scuola un piano attuativo nel 

quale verranno coinvolti soggetti con competenze e ruoli ben definiti: 

• Dirigente scolastico 

• Gruppo di coordinamento (GLI) 

• Docenti curriculari 

• Docenti di sostegno 

Il Dirigente Scolastico, o suo delegato, parteciperà alle riunioni del GLI; verrà comunque 

sempre messo al corrente dai referenti, del percorso scolastico di ogni allievo con bisogni 

educativi speciali II consiglio di intersezione, interclasse e classe individuerà gli studenti con 

Bisogni Educativi Speciali e definirà gli interventi di inclusione garantendo l’integrazione degli 

studenti nel gruppo classe. Relativamente ai PDF, PEP e PDP i docenti della classe, affiancati e 

supportati dall'insegnante di sostegno metteranno in atto già dalle prime settimane dell'anno 

scolastico, le strategie metodologiche necessarie ad una osservazione iniziale attenta, (test, 

verifiche, colloqui, griglie) che consenta di raccogliere il maggior numero di elementi utili alla 

definizione e al conseguimento del percorso didattico inclusivo. La referente degli alunni con 

BES e le referenti del gruppo H si occuperanno della rilevazione dei casi presenti nell'istituto 

raccogliendo le documentazioni degli interventi educativo – didattici definiti. 

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

SERVIZI ESISTENTI 

La scuola aprendosi alla collaborazione potrà accedere alle risorse del territorio: 

amministrazioni locali, ASL, servizi territoriali, del volontariato e del privato sociale, stringendo 

con loro un patto di sostegno reciproco per il conseguimento dei risultati migliori. 



RUOLO DELLE FAMIGLIE E DELLA COMUNITÀ NEI DARE SUPPORTO E NEL PARTECIPARE ALLE DECISIONI CHE 

RIGUARDANO L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE 

La famiglia essendo corresponsabile del percorso da attuare all'interno dell'Istituto verrà 

coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti l'inclusività. La famiglia sarà informata e invitata 

alla collaborazione sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi. 

Parteciperà, su invito della scuola, agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio, 

condividerà il progetto e collaborerà alla sua realizzazione. 

La corretta e completa compilazione dei PDP e la loro condivisione con le famiglie saranno passaggi 

indispensabili alla gestione dei percorsi personalizzati e al rapporto con le famiglie stesse (senza 

un parere positivo della famiglia i percorsi personalizzati non possono essere attivati). Queste 

dovranno essere coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli, in particolare nella 

gestione dei comportamenti e nella responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni 

assunti. 

L'ASL effettuerà l'accertamento, redigerà la diagnosi e la relazione, incontrerà la famiglia per la 

restituzione relativa all'accertamento effettuato fornendo supporto alla scuola. 

SVILUPPO DI UN CURRICOLO ATTENTO ALLE DIVERSITÀ E ALLA PROMOZIONE DI PERCORSI FORMATIVI INCLUSIVI 

I docenti adotteranno tutte le forme di flessibilità didattica ed organizzativa che trovano il loro 

fondamento nel Regolamento sull'Autonomia scolastica. Sarà costruito un curricolo verticale 

nella formulazione dei diversi obiettivi formativi specifici per gli alunni con BES. Questi ultimi 

saranno incentrati sulla trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti degli insegnamenti 

curricolari, della gestione delle classi, dell'organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle 

relazioni tra docenti, alunni e famiglie. 

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ESISTENTI 

La scuola prevede di valorizzare le risorse esistenti, tramite progetti didattico - educativi a 

prevalente tematica inclusiva. Durante l’anno saranno organizzati incontri periodici del GLI (per 

confronto/focus sui casi, azioni di formazione e monitoraggio) e verifica/valutazione del livello 

inclusione dell'Istituto (a cura del GLI). 

ACQUISIZIONE E DISTRIBUZIONE DI RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZABILI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI 

INCLUSIONE 

Sarà valorizzato l'utilizzo della LIM, strumento in grado di integrare vecchi e nuovi linguaggi: 

quelli della scuola e quelli della società multimediali, nonché dei software in relazione agli 

obiettivi didattici che si vorranno raggiungere per favorire l'interazione e la partecipazione di 

tutti gli alunni. L'utilizzo dei laboratori presenti nella scuola serviranno a creare un contesto 

di apprendimento personalizzato e stimolante per l'alunno con bisogni educativi speciali. 



ATTENZIONE DEDICATA ALLE FASI DI TRANSIZIONE CHE SCANDISCONO L'INGRESSO NEL SISTEMA SCOLASTICO, LA 

CONTINUITÀ TRA I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA E IL SUCCESSIVO INSERIMENTO LAVORATIVO. 

 

La formulazione dei PEI PROVVISORI è già di per sé un momento di grande importanza nelle 

fasi di transizione degli alunni nei vari ordini di scuola e la nostra istituzione ha sposato in 

pieno questa buona pratica per far sì che gli alunni possano da subito avvalersi di tutti i 

supporti necessari alla loro situazione. La scuola, inoltre, organizzerà una serie di incontri tra i 

docenti delle classi interessate e i precedenti insegnanti, per assicurare l'inserimento e la 

continuità didattica nel sistema scolastico degli alunni con bisogni educativi speciali. In fase di 

accoglienza si svolgeranno anche incontri con i genitori dei ragazzi e con i Servizi. I documenti 

relativi agli alunni con BES (PEI, PDP) saranno accolti e condivisi dalle scuole di provenienza, 

in modo da assicurare continuità e coerenza nell'azione educativa anche nel passaggio tra 

scuole diverse ed in modo da costituire una sinergia e coordinamento tra i vari livelli di 

scuola. 

 

 

 

APPROVATO DAL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE IN DATA   ____________ 

 

 

DELIBERATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IN DATA  _________ 

 

 

 

 

 

 


