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UNO SGUARDO D’ INSIEME

Il Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.) è uno strumento programmatorio
normato  dalla  Circolare  Ministeriale  n.8  del  6  marzo  2013  “Indicazioni
operative  sulla  Direttiva  Ministeriale  27  dicembre  2012  -  Strumenti
d’intervento  per  alunni  con  Bisogni  Educativi  Speciali  e  organizzazione
territoriale  per  l’inclusione  scolastica”.  Viene  predisposto  dal  Gruppo  di
Lavoro  per  l’Inclusione  (GLI)  e  approvato  dal  Collegio  dei  Docenti,
nell’ottica  di  estendere  il  campo  degli  interventi  educativo  -  didattici  e
favorire  la  responsabilità  diffusa della  scuola rispetto  all’individuazione  di
situazioni di svantaggio scolastico,  per promuovere l’inclusione di tutti  gli
alunni  con  Bisogni  Educativi  Speciali  (BES).  Il  recente  art.8  del  Decreto
Legislativo  del  13  aprile  2017  n.66  definisce  che:  “Ciascuna  istituzione
scolastica,  nell'ambito  della  definizione  del  Piano  triennale  dell'offerta
formativa, predispone il Piano per l’Inclusione che definisce le modalità per
l’utilizzo  coordinato  delle  risorse,  compresi  il  superamento  delle  barriere
l’individuazione  dei  facilitatori  del  contesto  di  riferimento  nonché  per
progettare  e  programmare  gli  interventi  di  miglioramento  della  qualità
dell’inclusione scolastica”.  In tale  prospettiva,  è  piuttosto  evidente  che sia
richiesto un approccio educativo globalmente inclusivo, valido per tutti  gli
alunni (nel rispetto della differenza di genere) e non solo per gli alunni con
BES. Tale priorità  si  declina in termini di accesso aperto all’istruzione,  di
partecipazione degli alunni dell’esperienza di apprendimento, elevandone la
qualità  e  cercando  di  pervenire  a  risultati  educativi  anche  attraverso  il
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successo scolastico di tutti gli alunni. Solo tale impostazione globale rende
ragione del fatto che: “La valutazione della qualità dell’inclusione scolastica è
parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche”
(D.lgs.  n.  66/2017 art. 4 c. 1) pervenendo ad intervenire sul RAV in forma
specifica.  Perseguendo tal  fine,  la  nostra  scuola  ha  aggiornato  il  seguente
Piano di Inclusione, con la collaborazione del GLI e del Dirigente Scolastico,
Prof.ssa Maria Antonia Vitale, al fine di adeguarlo al rinnovo della normativa
vigente. In esso sono riportate le azioni attuate e gli obiettivi di incremento
dell’inclusività proposti per il prossimo anno. Il Decreto Legislativo del 13
aprile 2017 n.66 (Art. 8) esplicita che il Piano per l’Inclusione: 

 Definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse.
 Serve  per  progettare  e  programmare  gli  interventi  di  miglioramento

della qualità dell’inclusione scolastica.
 E'  attuato  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie,  umane  e  strumentali

disponibili.

Già nel 1997 l’Unesco aveva definito il concetto di BES, sottolineando che
“si estende al di là di quelli che sono inclusi nelle categorie di disabilità, per
coprire quegli alunni che vanno male a scuola (failing) per una varietà di altre
ragioni che sono note nel loro impedire un progresso ottimale” (UNESCO,
1997).  Il  concetto  di  BES non ha quindi  un’origine  clinica,  ma deriva da
un’esigenza  di  equità  nel  riconoscimento  delle  differenti  situazioni  di
funzionamento, che vanno potenziate con interventi di individualizzazione e
personalizzazione.Tale definizione è stata ripresa e sviluppata dalla Direttiva
Ministeriale del 27/12/2012, con la presenza di tre grandi sotto- categorie:
quella  della  disabilità,  quella  dei  disturbi  evolutivi  specifici  e  quella  dello
svantaggio socio-economico, linguistico e culturale. A questa impostazione si
deve  accompagnare  come  orizzonte  valoriale  imprescindibile  l’articolo   3
della nostra Costituzione e il richiamo alla necessità di rimuovere gli ostacoli
che impediscono il  pieno sviluppo della persona umana, affinché i bisogni
specifici si traducano in diritti attuati.  Su tali premesse, insegnanti e genitori
si confrontano quotidianamente con il mondo delle difficoltà scolastiche e del
disagio degli alunni. Si tratta di un panorama variegato, che spesso sfugge
alle categorizzazioni, ma di fronte al quale non si può restare inerti. La scuola
constatata la complessità del reale e la diversità dei soggetti è oggi chiamata
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ad affrontare efficacemente il dilemma del pluralismo educativo, che consiste
nel  declinare  i  differenti  bisogni  educativi  -individuali,  sociali,  culturali,
religiosi, etnici, degli alunni e delle famiglie, offrendo una risposta adeguata e
personalizzata ed elaborando nel contempo un progetto educativo comune e
integrato  con  il  contesto  territoriale,  al  fine  di  promuovere  il  successo
formativo  di  tutti  e  di  ciascuno.  Operativamente,  in  considerazione  delle
dinamiche scolastiche e dell’evoluzione delle necessità degli alunni, il PAI
deve  annualmente  riproporsi  nell'individuare  gli  aspetti  di  forza  e  di
debolezza delle attività inclusive svolte dalla scuola. La logica complessiva è
quella di lavorare nella direzione di un miglioramento continuo del grado di
inclusività,  sulla  base  di  una  riflessione  approfondita  (che  rimanda  ad  un
processo di autovalutazione) e di una progettazione funzionale alle esigenze
concrete  degli  studenti  e  alle  risorse  professionali  e  di  esperienze  della
scuola.... E’ una scuola che si fonda sui valori dell’equità, della promozione
sociale  e  sulla  valorizzazione  di  tutti  gli  alunni,  qualunque  sia  la  loro
condizione personale e sociale. Una scuola inclusiva guarda a tutti gli alunni
e a tutte le loro potenzialità, è una scuola che interviene prima sul contesto,
poi sul soggetto e che trasforma la risposta ai loro bisogni da specialistica in
ordinaria... (Dario Ianes).
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FINALITA’ DEL PIANO PER L’INCLUSIONE

Scopo del Piano per l’Inclusione è quello di:

- far  emergere  criticità  e  punti  di  forza  degli  interventi  di  inclusione
scolastica  operati  nell’anno  appena  trascorso  e  formulare  un’ipotesi
globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non,
per incrementare il livello di inclusività generale della scuola per l’anno
successivo;

- far  emergere  l’importanza  degli  interventi  educativi  e  delle  strategie
didattiche in direzione inclusiva;

- sensibilizzare  e  preparare  docenti  e  genitori  nei  confronti  delle
problematiche specifiche.
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TEMPI- SOGGETTI COINVOLTI – AZIONI

QUANDO CHI CHE COSA

Entro giugno Il G.L.I. Propone il P.A.I.

Giugno Il Collegio dei Docenti Delibera il P.A.I.

Si  trasmettono  i  dati
all’U.S.R.

Settembre Il G.L.I. e il D.S Assegnano  le  risorse  di
sostegno e propongono al
Collegio Docenti obiettivi
ed attività  da  inserire  nel
P.A.I

Giugno Il Collegio Docenti Verifica  i  risultati
raggiunti.

Piano per l’inclusione – Anno Scolastico 2020-21 7



    ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO

“ANTONIO PACINOTTI”
Codice Meccanografico FGRI020004  -  Codice Fiscale 80004340719

Codice Univoco Fatturazione UF5WNM
pec fgri020004@pec.istruzione.it  -  e-mail fgri020004@istruzione.it  -  sito www.pacinottifoggia.it

Sede Centrale  -  Via Mario Natola n°12  -  71122 Foggia  -  tel. 0881/611428  -  tel./fax 0881/611424
Sede Coordinata “S. Agata di P.”  -  C.M. FGRI020059  -  Via S. Maria le Grazie  -  tel./fax 0881/984120  -  71028 S. Agata di P.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 Legge quadro 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone disabili.

 Legge 53/2003 sul tema della personalizzazione dell'apprendimento.
 Legge Quadro 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici

di apprendimento in ambito scolastico” e successive integrazioni, per gli
alunni con DSA.

 Direttiva  Ministeriale  27 Dicembre  del  2012 “Strumenti  d’intervento
per alunni con bisogni educativi  speciali  e organizzazione territoriale
per l’Inclusione Scolastica”.

 Circolare Ministeriale n°8 del 06 Marzo 2013 “Strumenti d’intervento
per alunni con bisogni educativi  speciali  e organizzazione territoriale
per l’Inclusione Scolastica - indicazioni operative”.

 È sottolineata la necessità di redigere il Piano Didattico Personalizzato
(PDP)  che  abbia  lo  scopo  di  definire,  monitorare  e  documentare  -
secondo un’elaborazione collegiale,  corresponsabile e partecipata  -  le
strategie di intervento più idonee.

 L’attivazione  di  tale  percorso  individualizzato  e  personalizzato  è
deliberata dal Consiglio di Classe. E’ previsto anche il coinvolgimento
della famiglia, attraverso la sottoscrizione del PDP.

 Sono  ribaditi  i  compiti  del  Gruppo  di  lavoro  d’istituto  (GLHI)  che
assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI)
con l’estensione dei propri interventi anche a tutti gli altri alunni che
manifestano Bisogni Educativi Speciali (BES).
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 Si suggerisce che il GLI si riunisca almeno due volte l’anno in orario di
servizio oppure con orari aggiuntivi o funzionali, facendo rientrare la
partecipazione  nei  compensi  già  pattuiti  per  i  docenti  in  sede  di
contrattazione integrativa di istituto.

ALTRE NORME DI RIFERIMENTO

 DPCM 185/2006- decreto stabilisce le modalità e i criteri per 
l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap, a norma di quanto
previsto dall'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 
289.

 Messaggio INPS del 7 settembre 2011 numero 17344 - Individuazione 
dell'alunno come soggetto in situazione di handicap al fine della 
programmazione delle ore di sostegno.

 C.M. 1395/2012 (ADHD) - Piano Didattico Personalizzato per alunni 
con ADHD (Chiarimenti). 

 C.M. 2213/2012 (ADHD) - Piano Didattico Personalizzato per alunni e 
studenti con Sindrome da Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD). 
(Chiarimenti).

 Decreto Interministeriale del 17 aprile 2013 n. 297 - (Linee guida per la 
predisposizione dei protocolli regionali per le attività di individuazione 
precoce dei casi sospetti di DSA).

 Nota 1551/2013- Scopo del Piano annuale per l’Inclusività (P.A.I.) è 
fornire un elemento di riflessione nella predisposizione del POF, di cui 
il P.A.I. è parte integrante.

 Nota 2563 - 22/11/13 (*)- Strumenti di intervento per alunni con 
Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014 (Chiarimenti). 

 Nota del 19 settembre 2013 n. 4902- (Oggetto: Studenti con sindrome di
Down. Validità certificazioni).

 Nota 7443 - 18/12/14- Linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati.

 D.Lgs. n. 286/98- “Testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” -
Art. 38 (Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale).

 C.M. 24 - 01/03/06- Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli 
alunni stranieri.

 C.M. 2 - 08/01/10- Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di 
alunni con cittadinanza non italiana.
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 C.M. 4233 – 19/02/14 - “Linee guida per l’integrazione degli alunni 
stranieri” (Aggiornamento).

 Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti.

 Decreto Legislativo13 aprile 2017 n.66 - Norme per la promozione 
dell’Inclusione Scolastica degli studenti con disabilità, a norma 
dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, 
n. 107.

 O.M. - 350 del 02 maggio 2018 - Istruzioni e modalità organizzative ed 
operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di 
studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e 
paritarie - Anno scolastico 2017/2018.

 D.Lgs. 96/2019: le modifiche al D.Lgs n. 66/2017
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LA QUALITA’ DEL’INTEGRAZIONE: 

INDICATORI E VALUTAZIONE

IL D.lgs. N.66/2017

L’obiettivo  complessivo  del  nuovo  decreto  è  il  tentativo  di  migliorare  la
qualità  dell’integrazione  scolastica  attraverso  il  coordinamento  delle
numerose norme che si sono succedute – a volte disordinatamente – nel corso
degli anni. In effetti, più che  elementi di novità, che comunque ci sono, come
l’introduzione dell’ICF e i nuovi percorsi di formazione frammentari, il punto
di ricaduta è rappresentato dal rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e
valutazione  dell’integrazione.  Viene  delineato  un  quadro  di  indicatori  sui
principali  aspetti  dell’integrazione,  di  carattere  organizzativo,  didattico  e
professionale.  Ogni  scuola  è  tenuta  ad  inserire  nel  proprio  rapporto  di
autovalutazione (RAV) una serie di descrittori rispetto ai quali esprimere un
posizionamento autovalutativo, nonchè ipotesi di miglioramento. Già oggi, a
seguito del Dpr 80/2013 e dell’avvio del Sistema Nazionale di Valutazione
(SNV), l’inclusione è una delle 11 aree di giudizio (interno ed esterno) sul
funzionamento  della  scuola.  Si  tratta  quindi  di  rafforzare  questa  strategia,
utilizzando  anche  le  esperienze  innovative  sviluppate  nell’ambito  delle
ricerche  sull’Index  per  l’inclusione  e  sull’avvio  del  PAI  (piano  per
l’inclusione).  I primi passi del SNV (ad esempio, le anticipazioni sulle visite
esterne alle scuole), attestano un buon livello di soddisfazione per i livelli di
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inclusione assicurativi delle scuole. E’ pensabile che un sistema di indicatori
oggettivi possa avvalorare la convinzione che una scuola inclusiva sia anche
una scuola efficace per tutti? Occorre diffidare di facili entusiasmi, affidando
la  qualità  dell’inclusione  a  qualche  benchmark  quantitativo  o  ad  una
graduatoria tra scuola. L’autovalutazione delle scuole risponde ad una logica
non  competitiva,  ma  cooperativa,  che  non  si  conclude  con  un  giudizio
complessivo, ma con un feedback puntuale su ogni aspetto di funzionamento.
Quindi  sono  importanti  la  pertinenza  dei  descrittori,  l’accuratezza  delle
rubriche, il valore informativo dei dati.  La disponibilità di un framework che
sono a volte apparse eccessivamente tecnocratiche e performative. Quando si
parla degli obiettivi dell’integrazione, dei risultati degli allievi disabili, degli
strumenti  di  valutazione  e  del  significato  degli  Esami  di  Stato  entrano  in
gioco  equilibri  delicati.  L’accertamento  delle  competenze  raggiunte  dagli
allievi  disabili  deve  certamente  rapportarsi  agli  obiettivi  personalizzati
previsti  per  ciascuno  allievo,  assumendo  quindi  una  valenza  prettamente
formativa. Questa prospettiva è esplicitamente richiamata anche nel parallelo
decreto legislativo relativo alla valutazione e certificazione delle competenze
e alle modalità di esame (D.lgs 62/2017, in particolare l’art. 11).
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IL PERCORSO DELL’INCLUSIONE E I DOCUMENTI
DI RIFERIMENTO

In  principio  era  la  “certificazione”.  Di  fatto  tutti  gli  interventi  verso  la
disabilità  prendono  avvio  da  una  qualche  forma  di  riconoscimento
formalizzato di uno stato di invalidità, meritevole di tutela. Questo principio è
ben espresso nella legge del quadro per la tutela delle persone disabili (Legge
104/1992) ed una qualche forma di delimitazione dei casi si rileva necessaria,
non fosse altro per evitare abusi o scorciatoie. In effetti fa pensare il costante
incremento  degli  allievi  certificati  come  disabili  e  frequentanti  le  scuole
italiane,  per  non  parlare  del  fenomeno  esploso  negli  ultimi  anni  con
l’emergere  del  fenomeno  di  alunni  certificati  con  DSA (disturbi  specifici
dell’apprendimento)  o  con  BES  (Bisogni  Educativi  Speciali),  dopo
l’emanazione della legge  8 ottobre 2010 n.170 e delle Linee guida del 27
dicembre 2012 . Tuttavia il D.lgs n. 66/2017 non si occupa di queste ulteriori
casistiche, anche se la materia avrebbe necessità di un ripensamento radicale
vista la deriva “certicatoria” che sta assumendo. La presa in carico scolastico
di un allievo disabile ha inizio con l’identificazione del caso attraverso una
diagnosi, rilasciata da un soggetto autorizzato , che individui le caratteristiche
del deficit e ne rilasci una attestazione avente valore legale. Inizialmente tale
procedura era di competenza dei servizi sanitari delle ASL, successivamente
– per  omogeneità  nel  trattamento  dell’invalidità  –  questo  compito  è  stato
affidato  ai  servizi  diagnostici  dell’INPS  (Ministero  del  Lavoro  e  delle
Politiche Sociali) che vi provvede attraverso apposite unità multidisciplinari.
L’assenso  del  genitore  è  indispensabile;  sarà  lo  stesso  ad  inoltrare  la
certificazione  ai  diversi  enti,  tra  cui  la  scuola,  per  gli  interventi  di
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competenza.  I  sistemi  di  classificazione  fanno  riferimento  agli  standart
internazionali  dell’ICD  (International  Classification  of  Diseases).  Tale
procedura è stata confermata nel decreto n. 66/2017, che tuttavia modifica la
composizione dell’equipe  multidisciplinare. Un cambiamento radicale si ha
invece in materia di diagnosi funzionale, che viene assorbita ora in profilo di
funzionamento,  che  assume  come  criterio  di  riferimento  l’ICF
(Classificazione  Internazionale  del  Funzionamento,  della  disabilità  e  della
salute). Tale classificazione consente un inquadramento non solo eziologico
della disabilità,ma vede inserita  un contesto bio-sociale in cui rientrano in
gioco fattori molteplici inerenti le caratteristiche del soggetto, le sue capacità
residue, il suo benessere, ma anche il suo ambiente di vita, le sue relazioni, le
sue  potenzialità  di  crescita.  Il  profilo  di  funzionamento  diventa  dunque il
nuovo  documento  “dinamico”  da  cui  prende  avvio  la  progettazione
dell’intervento  educativo  che  sfocerà  nell’elaborazione  e  condivisione  del
Piano Educativo Individualizzato (PEI), ma anche un “progetto individuale”
in  cui  far  confluire  diversi  momenti  della  vita  di  una  persona  disabile  (i
trattamenti terapeutici e riabilitativi, il tempo libero, l’inserimento lavorativo,
la vita sociale ecc.) L’adozione dell’ICF  e del profilo di funzionamento , per
cui sono previsti  appositi  criteri  si  presenta come appuntamento di  grande
rilievo e di sicura novità, perchè coerente con l’idea di piena inclusione e di
riconoscimento  in positivo della diversità, ma richiederà anche adeguati
interventi  di  formazione  e  di  preparazione  del  personale  che  dovrà
elaborarlo.  Questo  compito  spetta  a  specifiche  équipe  ove  sono  presenti
diverse  componenti  che  rappresentano  il  mondo  vitale  della  vita  persona
disabile. Nulla è innovato in materia di PEI, compreso il coinvolgimento delle
famiglie  nella  progettazione  a  lungo  termine  dell’integrazione,  e  di
composizione dei Gruppi di Lavoro (di istituto o sui singoli casi). La catena
documentaria  “certificazione  –  diagnosi  funzionale  –  profilo  dinamico
funzionale – piano educativo individualizzato” è dunque destinata ad essere
sostituita, gradualmente a far tempo dal 1° Gennaio 2019, dalla nuova serie
“certificazione  –  profilo  di  funzionamento  –  progetto  individuale  –  piano
educativo  individualizzato”.  La  speranza  è  che  il  cambiamento  non  si
trasformi  in  una  operazione  “amministrativa”  ma  in  una  modalità  più
approfondita  di  conoscenza  dell’handicap,  secondo  una  metodologia
prognostica e pro-attiva.
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RIFORMA SOSTEGNO 20 MAGGIO 2019

MODIFICA AL D.lgs. N. 66/2017: D.Lgs. 96/2019

Il 20 maggio 2019, il governo ha approvato in via preliminare il decreto che
modifica  il  D.lgs.  n.  66/2017,  recante  “Norme  per  la  promozione
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità.  Si tratta di 15 articoli
che  “mirano  a  perfezionare  l'impianto  normativo  del  decreto  legislativo
n.66/2017,  attraverso  integrazioni  e  correzioni  ritenute  necessarie  anche al
fine  di  rimediare  ad  alcune difficoltà  insorte  nella  prima  applicazione  del
citato decreto legislativo.  In particolare,  le disposizioni sono finalizzate ad
assicurare  una  maggiore  partecipazione  dei  portatori  di  interessi  nelle
decisioni concernenti le misure educative a favore degli alunni con disabilità
ed  a  garantire  un  significativo  supporto  alle  istituzioni scolastiche  nella
realizzazione di adeguati processi di inclusione, anche attraverso la previsione
di  opportune  misure  di  accompagnamento  delle  istituzioni  scolastiche  in
relazione alle modalità di inclusione degli alunni con disabilità previste dallo
stesso decreto”. Le nuove norme “vengono riviste mettendo sempre di più al
centro lo studente e le sue necessità. A partire dall’assegnazione delle ore di
sostegno  che,  d’ora  in  poi,  avverrà  anche  con  il  coinvolgimento  delle
famiglie, fino ad oggi lasciate fuori da questo processo”, scrive il MIUR in un
comunicato:  “L’Italia,  già  all’avanguardia,  si  allinea  definitivamente  al
principio riconosciuto dalle Nazioni Unite secondo cui la disabilità è tale in
relazione al contesto. Con l’approvazione delle nuove norme, dunque, sussidi,
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strumenti, metodologie di studio più opportune, saranno decisi, non in modo
‘standard’,  in  relazione  al  tipo  di  disabilità,  ma  con  un  Piano  didattico
veramente  individualizzato  che  guarderà  alle  caratteristiche  del  singolo
studente.  L’intera  comunità  scolastica  sarà  coinvolta  nei  processi  di
inclusione”.

Procedure  di  certificazione  e  documentazione  per  l’inclusione
scolastica   

«La domanda per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva
ai fini  dell’inclusione scolastica di cui alla  legge 5 febbraio 1992, n.  104,
come  modificata  dal  presente  decreto,  corredata  dal  certificato  medico
diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti
alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda sanitaria locale, è
presentata  all'Istituto  nazionale  della  Previdenza sociale  (INPS),  che vi  dà
riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione».

Modifiche alla legge 104/1992

Per le persone in età evolutiva, «le commissioni mediche di cui alla legge 15
ottobre 1990,  n.  295,  sono composte  da un medico legale,  che assume le
funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno specialista in pediatria o in
neuropsichiatria infantile e l’altro specialista nella patologia che connota la
condizione di salute del soggetto. 
Tali  commissioni  sono  integrate  da  un  assistente  specialistico  o  da  un
operatore sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche, di
cui  al  comma  1,  individuati  dall'ente  locale  o  dall’INPS  quando
l’accertamento  sia  svolto  dal  medesimo  Istituto  ai  sensi  dell’articolo  18,
comma  22,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, negli altri casi, da
un medico INPS come previsto dall'articolo 19, comma 11, della stessa legge
15 luglio 2011, n. 111, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi
3 e 4, della citata legge n. 295 del 1990» «Contestualmente all’accertamento
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previsto dall’articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le
studentesse e gli studenti,le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre
1990,  n.  295,  effettuano,  ove  richiesto  dai  genitori  della  bambina  o  del
bambino,dell’alunna  o  dell’alunno,  della  studentessa  o  dello  studente  con
disabilità, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, l'accertamento della
condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica. Tale
accertamento  è  propedeutico  alla  redazione  del  profilo  di  funzionamento,
predisposto  secondo  i  criteri  del  modello  bio-psico-sociale  della
Classificazione  Internazionale  del  Funzionamento,  della  disabilità  e  della
salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della
formulazione  del  Piano Educativo Individualizzato  (PEI)  facente  parte  del
progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n.
328».

Il profilo di funzionamento

«Il Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5
febbraio 1992, n.  104, che ricomprende la diagnosi  funzionale e il  profilo
dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto, è redatto da una
unità di valutazione multidisciplinare, nell’ambito del SSN, composta da: a)
uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto
nella patologia che connota lo stato di salute del minore; b) almeno due delle
seguenti  figure:  un  esercente  di  professione  sanitaria  nell’area  della
riabilitazione,  uno  psicologo  dell’età  evolutiva,  un  assistente  sociale  in
rappresentanza dell'Ente locale di competenza».
Il profilo di funzionamento «definisce anche le competenze professionali e la
tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili (nel decreto
66  c’era  “necessarie”)  per  l'inclusione  scolastica;  «è  redatto  con  la
collaborazione  dei  genitori  della  bambina  o  del  bambino,  dell’alunna  o
dell’alunno,  nonché,  nel  rispetto  del  diritto  di  autodeterminazione  nella
massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilità,
con  la  partecipazione  del  Dirigente  Scolastico  ovvero  di  un  docente
specializzato sul sostegno didattico, dell’istituzione scolastica ove è iscritto la
bambina  o il  bambino,  l’alunna  o  l’alunno,  la  studentessa  o  lo  studente».
Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, «sono definite le
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Linee guida contenenti i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della
certificazione di disabilità in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica,
tenuto conto della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) e della
Classificazione  Internazionale  del  Funzionamento,  della  Disabilità  e  della
Salute (ICF) dell'OMS».

Il progetto individuale

Il  Progetto  individuale  di  cui  all'articolo  14,  comma  2,  della  legge  8
novembre 2000, n. 328, è redatto dal competente Ente locale d’intesa con la
competente Azienda sanitaria locale sulla base del Profilo di funzionamento,
su  richiesta  e  con  la  collaborazione  dei  genitori  o  di  chi  ne  esercita  la
responsabilità.  Le  prestazioni,  i  servizi  e  le  misure  di  cui  al  Progetto
individuale  sono  definite  con  la  partecipazione  di  un  rappresentante
dell’istituzione scolastica interessata.

Il Piano educativo individualizzato 

Già  con  il  decreto  66  precedente,  il  PEI  scolastico  veniva  modificato  ed
entrava nel progetto individuale previsto dall’articolo 14 della 328/2000. Il
PEI viene elaborato «dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione di cui
al comma 10 dell’articolo 9»; «tiene conto dell’accertamento della condizione
di  disabilità  in  età  evolutiva  ai  fini  dell’inclusione  scolastica,  di  cui
all’articolo 12, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di
funzionamento, avendo particolare riguardo all’indicazione dei facilitatori e
delle  barriere,  secondo  la  prospettiva  bio-psico-sociale  alla  base  della
classificazione  ICF  dell’OMS»;  «individua  obiettivi  educativi  e  didattici,
strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento
nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione,
dell’interazione, dell’orientamento e delle autonomie anche sulla base degli
interventi  di  corresponsabilità  educativa  intrapresi  dall’intera  comunità
scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati».E ancora:
«esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero
di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione,
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gli  interventi  di  inclusione  svolti  dal  personale  docente  nell’ambito  della
classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione
individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti
dal  personale  ausiliario  nell’ambito  del  plesso  scolastico  e  le  risorse
professionali  da  destinare  all’assistenza,  all’autonomia  e  alla
comunicazione».  «È  redatto  in  via  provvisoria  entro  giugno  e  in  via
definitiva,  di  norma,  non  oltre  il  mese  di  ottobre,  tenendo  conto  degli
elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; è redatto a
partire  dalla  scuola  dell'infanzia  ed  è  aggiornato  in  presenza  di  nuove  e
sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i
gradi di istruzione, è assicurata l’interlocuzione tra i docenti della scuola di
provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di
iscrizione è garantita l’interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate
ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della
scuola di destinazione».

I Gruppi per l'inclusione scolastica

Viene  riscritto  quasi  completamente  l’articolo  9  del  decreto  66,  con  i
capoversi da 4 a 9 che sono sostituiti dai seguenti:
4.  Per  ciascun  ambito  territoriale  provinciale,  ovvero  a  livello  delle  città
metropolitane maggiori,  è costituito  il  Gruppo per l’Inclusione Territoriale
(GIT).  Il  GIT  è  composto  da  personale  docente  esperto  nell’ambito
dell’inclusione,  anche  con  riferimento  alla  prospettiva  bio-psico-sociale,  e
nelle metodologie didattiche inclusive e innovative. Il GIT è nominato con
decreto  del  Direttore  Generale  dell’ufficio  scolastico  regionale  ed  è
coordinato  da  un  Dirigente  Tecnico  o  da  un  Dirigente  Scolastico  che  lo
presiede.  Il  GIT  conferma  la  richiesta  inviata  dal  Dirigente  Scolastico
all’ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno
ovvero può esprimere su tale richiesta un parere difforme. Agli oneri relativi
al  personale  docente  di  cui  al  presente  comma,  si  provvede  ai  sensi
dell’articolo 20 comma 4.
5. Il GIT, che agisce in coordinamento con l’Ufficio Scolastico Regionale,
supporta  le  istituzioni  scolastiche  nella  definizione  dei  PEI  secondo  la
prospettiva  bio-psico-sociale  alla  base  della  classificazione  ICF,  nell’uso
ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l’Inclusione
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della singola istituzione scolastica, nel potenziamento della corresponsabilità
educativa e delle attività di didattica inclusiva.
6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione
delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei
diversi  livelli  istituzionali  sul  territorio,  il  GIT  è  integrato:  a)  dalle
associazioni  maggiormente  rappresentative  delle  persone  con  disabilità
nell'inclusione scolastica; b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.
7. Con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell'Università e della ricerca, di
concerto  con  il  Ministro  dell’Economia  e  delle  Finanze,  nell'ambito  delle
risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili,  sentito  l’Osservatorio
permanente  per  l’Inclusione  scolastica,  sono  definite  le  modalità  di
funzionamento del  GIT, la  sua composizione,  le  modalità  per la  selezione
nazionale  dei  componenti,  gli  ulteriori  compiti  attribuiti,  le  forme  di
monitoraggio  del  suo  funzionamento,  la  sede,  la  durata,  nonché
l’assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all’Inclusione scolastica.
8. Presso ciascuna Istituzione Scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per
l’Inclusione  (GLI).  Il  GLI  è  composto  da  docenti  curricolari,  docenti  di
sostegno  e,  eventualmente  da  personale  ATA,  nonché  da  specialisti  della
Azienda  sanitaria  locale  del  territorio  di  riferimento  dell’Istituzione
Scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal Dirigente Scolastico ed ha il
compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione
del Piano per l’Inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe
nell’attuazione dei PEI.
9. In sede di definizione e attuazione del Piano di Inclusione, il GLI si avvale
della consulenza e del supporto degli studenti,  dei genitori e può avvalersi
della  consulenza  dei  rappresentanti  delle  associazioni  delle  persone  con
disabilità  maggiormente  rappresentative  del  territorio  nell’inclusione
scolastica.  Al  fine  di  realizzare  il  Piano  di  Inclusione  e  il  PEI,  il  GLI
collabora con il GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni pubbliche e private
presenti sul territorio.
10.  Al  fine  della  definizione  dei  PEI  e  della  verifica  del  processo  di
inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle
altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso
ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di Lavoro Operativo per
l’inclusione  dei  singoli  alunni  con  disabilità.  Ogni  Gruppo  di  Lavoro
Operativo è  composto  dal  team dei  docenti  con titolari  o  dal  consiglio  di
classe,  con  la  partecipazione  dei  genitori  della  bambina  o  del  bambino,
dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o
di  chi  esercita  la  responsabilità  genitoriale,  delle  figure  professionali
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specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con
la classe e con la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o
lo studente con disabilità nonché con il supporto dell’Unità di Valutazione
Multidisciplinare  e  con  un  rappresentante  designato  dall’Ente  Locale.  Ai
componenti  del  Gruppo  di  Lavoro  Operativo  non  spetta  alcun  compenso,
indennità,  gettone  di  presenza,  rimborso  spese  e  qualsivoglia  altro
emolumento.  Dall’attivazione dei Gruppi di  Lavoro Operativo non devono
derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale.
11.  All’interno  del  Gruppo  di  Lavoro  Operativo,  di  cui  al  comma  10,  è
assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di
disabilità  in  età  evolutiva  ai  fini  dell’inclusione  scolastica  nel  rispetto  del
principio di autodeterminazione.

I Centri Territoriali di Supporto (CTS)

«Con  decreto  del  Ministro  dell’istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca
sono  individuate,  quali  i  Centri  Territoriali  di  Supporto  (CTS),  istituzioni
scolastiche  di  riferimento  per  la  consulenza,  formazione,  collegamento  e
monitoraggio  a  supporto  dei  processi  di  inclusione,  per  lo  sviluppo,  la
diffusione e il miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie
per  la  disabilità.  I  CTS,  al  fine  di  ottimizzare  l’erogazione  del  servizio,
attivano modalità di collaborazione con i GIT per il supporto alle scuole del
territorio per i processi di inclusione».

Le misure di sostegno
«Il Dirigente Scolastico, raccolte le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il
GIT, tenendo conto delle risorse didattiche,  strumentali,  strutturali  presenti
nella  scuola,  nonché  della  presenza  di  altre  misure  di  sostegno,al  fine  di
realizzare  un  ambiente  di  apprendimento  favorevole  allo  sviluppo
dell’autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle
studentesse  e  degli  studenti  con  accertata  condizione  di  disabilità  in  età
evolutiva  ai  fini  dell’inclusione  scolastica,  invia  all’ufficio  scolastico
regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno. L’ufficio scolastico
regionale  assegna  le  risorse  nell’ambito  di  quelle  dell’organico
dell’autonomia per i posti di sostegno. Il Dirigente Scolastico, in tempo utile
per l’ordinato avvio dell’anno scolastico,trasmette sulla base dei PEI, di cui
all’articolo 7, comma 2, la richiesta agli enti preposti all’assegnazione delle
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misure  di  sostegno  ulteriori  rispetto  a  quello  didattico».  «Fino  alla
costituzione  dei  Gruppi  per  inclusione  territoriale  di  cui  all’articolo  9,  la
richiesta relativa al fabbisogno dei posti di sostegno è inviata dal Dirigente
Scolastico all’ Ufficio scolastico regionale senza la previa consultazione del
GIT. Il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale procede all’assegnazione
dei posti di sostegno senza la previa conferma,ovvero il parere, dei GIT». 
In  sostanza,  come precisa  la  Relazione  Tecnica,  le  disposizioni  relative  a
questo  punto  pur  entrando  in  vigore  dal  1°  settembre  2019,  produrranno
effetti solo a partire dall’anno scolastico 2020/21. Le nuove norme saranno
progressivamente applicate agli alunni con disabilità che passano da un grado
di istruzione al successivo.

Continuità didattica

La  “riconferma”  dell’insegnante  di  sostegno  con  contratto  a  tempo
determinato,  previa  valutazione  dell'interesse  dell’alunno  e  l'eventuale
richiesta della famiglia può essere proposta «ai docenti con contratto  a tempo
determinato e con titolo di specializzazione per il sostegno».

Misure di accompagnamento
«Con  decreto  del  Ministero  dell’istruzione,  dell’Università  e  della
ricerca,sono  stabilite  le  misure  di  accompagnamento  delle  istituzioni
scolastiche alle nuove modalità di inclusione previste dal presente decreto. In
particolare, dovranno essere definite misure di accompagnamento in ordine a:
a) iniziative formative per il personale scolastico;
b)  attivazione  di  progetti  e  iniziative  per  il  supporto  delle  istituzioni
scolastiche;
c)  composizione  di  un comitato  per  la  direzione  e  il  coordinamento  delle
misure di accompagnamento».
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LA NOSTRA SCUOLA:  

I.P.S.IA. “A. Pacinotti” Foggia

L’Istituto “A. Pacinotti” affronta il tema dei Bisogni Educativi Speciali (BES)
nella  scuola,  consapevole  della  complessità  del  processo  di  inclusione;
pertanto  questo  documento  nasce  già  secondo  un'impostazione  di
aggiornamento ed approfondimento progressivi, in funzione anche di quanto
emergerà  dall'esperienza  concreta  di  implementazione  della  Direttiva  nella
quotidianità della vita scolastica del nostro territorio. Fino a qualche anno fa
la  scuola  rivestiva  un  ruolo  prevalentemente  strategico  per  l’inclusione
sociale  delle  persone  con  disabilità.  Nella  scuola  di  oggi,  l’area  dello
svantaggio  scolastico  si  è  amplificata  rispetto  al  passato  e  presenta
significative criticità. La complessa realtà delle nostre classi, sia nel biennio
che nel  triennio,  vede infatti  la  presenza di alunni sempre più numerosi  e
bisognosi  di  speciali  attenzioni;  tali  tipologie  di  studenti  richiedono  un
approccio educativo che presuppone una didattica inclusiva con interventi che
garantiscano  il  benessere  degli  alunni.  Nella  quotidiana  attività,  i  docenti
devono confrontarsi  con le  problematiche  legate  alla  disabilità,  ai  disturbi
evolutivi specifici, al disagio sociale e all'inclusione degli alunni stranieri.

L’Istituto  “A.  Pacinotti”  si  pone  in  quest’ottica  inclusiva  cercando  di
migliorare laddove ancora ci sono situazioni di criticità secondo i seguenti
punti fondamentali:
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 progettare  degli  interventi  da  adottare  coinvolgendo  tutti  gli
insegnanti,  perché  l’intera  comunità  scolastica  è  chiamata  ad
organizzare  i  curricoli  in  funzione  dei  diversi  stili  o  delle  diverse
attitudini;

 gestire  in  modo  alternativo  le  attività  in  classe  per  favorire  e
potenziare  gli  apprendimenti  adottando  materiali  e  strategie
didattiche più adeguate ai reali bisogni degli alunni;

 dotarsi di strumenti per lavorare contemporaneamente lungo diverse
direzioni:  sul  clima  della  classe,  sulle  metodologie  e  le  strategie
didattiche  e  soprattutto  sulla  relazione  tra  apprendimento-
insegnamento;

 promuovere  il  processo  di  orientamento,  un  processo  continuo,
centrato  sul  soggetto,  che  implica  la  sua  capacità  di  auto-
determinarsi,  di  scegliere  il  proprio  futuro,  di  pensare,  costruire  e
realizzare un autonomo “progetto di vita”.

Si propone, quindi, di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere
in modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per
determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali.

Il  nostro  Istituto  riconosce  la  validità  delle  indicazioni  ministeriali  in
materia d’inclusione, pertanto, nell’anno in corso, si è ritenuto procedere
nell’identificazione  di  strumenti  adeguati  tali  da  consentire
l’individuazione  degli  stessi  ed  un  quadro  generale  della  distribuzione
degli  alunni/e  con BES nella  scuola.  A partire  dall’anno in  corso,  si  è
operato nella  programmazione di  percorsi  (stesura  del  PDP),  con piena
consapevolezza  delle  diverse  categorie  di  bisogno  educativo,  facendo
riferimento alle prassi, alle modalità ed agli strumenti che la scuola ha già
elaborato,  posto  in  essere  e  validato  nella  ricaduta,  in  relazione  a
individuate  categorie  di  BES (compresi  studenti  e  DSA e diversamente
abili). Nel caso di alunni/e in situazione di svantaggio socio-economico e
culturale, sono stati formulati Piani Didattici Personalizzati, in quanto si è
provveduto all’utilizzo di strategie didattiche diversificate.
Il  riconoscimento  formale  (con  verbalizzazione  motivata)  da  parte  del
Consiglio  di  Classe  è  il  primo  momento  della  “storia  inclusiva”
dell’alunno con BES differente dalla disabilità  o da un DSA o alunni/e
diversamente abili. 
Per  ciascuna  materia  o  ambito  di  studio  sono  state  individuate  le
metodologie  più  adatte  ad  assicurare  l’apprendimento  dell’allievo/a  in
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relazione alle sue specifiche condizioni. Un’ampia varietà di strategie può
aiutare a valorizzare i punti forti riducendo le difficoltà degli studenti. La
decisione di utilizzare una strategia, piuttosto che un’altra, è stata scelta in
funzione del contenuto e dei bisogni concreti degli alunni/e. 
Il processo di inclusione durante l’emergenza sanitaria COVID-19 non è
stato interrotto dalla sospensione delle attività didattiche; è stato pertanto
necessario dare continuità al processo di apprendimento di ogni singolo
studente  con  disabilità,  mantenendo  come  punto  di  riferimento  il  PEI
(Piano Educativo Individualizzato). Il compito dell’insegnante di sostegno
è stato quello di mantenere l’interazione con l’alunno e con gli altri docenti
curriculari,  preparando  materiale  personalizzato  fruibile,  con  modalità
specifiche  di  didattica  a  distanza  e  monitorare,  attraverso  feedback
periodici, lo stato di realizzazione del PEI. Resta inteso che ciascun alunno
con disabilità, è stato oggetto di cura educativa da parte di tutti i docenti
della classe in collaborazione con la famiglia. Nella  situazione in cui è
risultato  impossibile  interagire  direttamente  con  l'alunno  disabile,
l’interazione  è  avvenuta  con  la  famiglia,  con  la  quale  è  indispensabile
concordare modalità specifiche di didattica a distanza, al fine di far fruire
all’alunno  il  materiale  didattico  personalizzato,  predisposto  dai  docenti
della classe.

I NOSTRI PROGETTI

A.S. 2019/2020

Iniziative  relative  alla  sensibilizzazione  dell’inclusione  scolastica  dei
nostri alunni.

PROGETTI:

- “I  l Pacinotti va in piscina  ”   realizzato con la preziosa collaborazione
del Prof. Ciuffreda Marco Maria;

- “Natale in casa Pacinotti”,   realizzato con la collaborazione del Prof.
Fortarezza Michele e del Prof. Ciuffreda Marco Maria;

- Manifestazione  Oasiadi  2019   –  “Sport  è  vita”  realizzato  con  la
collaborazione  della  Prof.ssa  Laura Palano e  del  Prof.  Ciuffreda
Marco Maria.
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- Attività  formativa  sui  temi  dell’Inclusione   svolta  dalla  referente
Prof.ssa Lolita Marchese.

- Attività di orientamento   svolta dalla Prof.ssa Augusta Marchese e
dalla  Prof.ssa  Palmarosa  d’Arcangelo,  impegnate  in  un  giro
ricognitivo nelle scuole secondarie di primo grado di Foggia al fine
di promuovere l’offerta formativa del nostro grande Istituto.

- Attività di orientamento   in ingresso svolta dalle referenti Prof.ssa
Lolita Marchese e Prof.ssa Aida Faleo.

- Laboratorio arti creative   con la collaborazione della Prof.ssa Cinzia
Nardelli  e  la  Prof.ssa  Di  Bari  Antonella  e  molti  altri  docenti  di
sostegno.

- Sportello   P  sico-  p  edago  gi  co,   gratuito, rivolto ad alunni e genitori del
nostro Istituto, tenuto dalla dott.ssa Lolita Marchese.
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INDIVIDUAZIONE DELLE SITUAZIONI DI ALUNNI

CON BES

GLI ALUNNI

Sono destinatari  dell’intervento  a  favore  dell’inclusione  scolastica  tutti  gli
alunni con Bisogni Educativi Speciali comprendenti:

 disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77);
 disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003);
 alunni  con  svantaggio  socio  economico;  svantaggio  linguistico  e/o

culturale (Direttiva del 27/12/2012 - C.M. n°8 del 06/03/2013)

Alunni con DISABILITA'

(ai sensi della Legge 104/92 e s.m.)

 Uno dei genitori, o chi esercita la potestà genitoriale, deve presentare all’atto
dell’iscrizione scolastica la documentazione rilasciata dal Servizio Sanitario
Nazionale  (il  verbale  di  accertamento  della  disabilità  previsto  dalla  Legge
104/92 con l’eventuale specificazione della gravità e la Diagnosi Funzionale).
La  scuola  prende  in  carico  l’alunno  con  disabilità  e  convoca  il  GLHO
(Gruppo  di  lavoro  Operativo  sull’alunno  con  disabilità,  composto  da:
Dirigente  scolastico  o  un  suo  delegato,  i  componenti  dell’ASL,  i  docenti
curriculari e il docente di sostegno della classe, i genitori, eventuali operatori
per l’assistenza di base e/o specialistica) con il compito di redigere il PDF e il
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PEI  –  Piano  Educativo  Individualizzato.  Per  consentire  la  stesura,
l’aggiornamento e la verifica degli interventi sono calendarizzati almeno due
incontri per ogni alunno durante l’anno scolastico.

Alunni con DES (Disturbi Evolutivi Specifici)

DSA

(Legge 170 dell’8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011) Si distinguono in
dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia; riguardano alcune specifiche
abilità dell’apprendimento di alunni con capacità intellettive adeguate all’età
anagrafica.  Agli  alunni  con  DSA  si  applicano  i  benefici  previsti  dalla
normativa  vigente  previa  presentazione  da  parte  di  chi  esercita  la  patria
potestà  della  documentazione  sanitaria.  La  famiglia  richiede  alla  scuola
l’elaborazione  del  PDP  (Piano  didattico  Personalizzato).  Entro  3  mesi  la
scuola si impegna ad elaborare il PDP. Nella predisposizione del documento è
fondamentale  il  coinvolgimento  della  famiglia.  Si  prevedono  incontri
periodici con la famiglia (colloqui, in orario di ricevimento e in occasione dei
C.d.C). Nel PDP sono elencate tutte le misure compensative e dispensative
che  il  C.d.C  decide  di  adottare  per  l’alunno,  nonché  tutte  le  strategie
didattiche, metodologie e gli strumenti che si ritengano opportuni; sulla base
di  tale  documentazione,  nei  limiti  delle  disposizioni  vigenti,  vengono
predisposte le modalità delle prove e delle verifiche in corso d’anno o a fine
ciclo. Il PDP va consegnato dal coordinatore alle referenti dell’inclusione che
provvederanno ad inoltrarne copia alla famiglia; il documento dovrà essere
firmato dal Dirigente scolastico, dal C.d.C e dalla famiglia. Altri deficit sono
gli  alunni  con  deficit  del  linguaggio,  delle  abilità  non  verbali,  della
coordinazione  motoria,  di  borderline  (FIL  -  Funzionamento  Intellettivo
Limite),  con spettro autistico lieve (es.  Asperger),  con disturbo oppositivo
provocatorio  (DOP),  con  disturbi  d’ansia  e  dell’umore,  dell’attenzione  e
dell’iperattività  (ADHD - Attention Deficit  Hyperactivity Disorder ). Per i
suddetti alunni la L. 170/2010 trova estensione applicativa con la Direttiva
Ministeriale 27/12/2012 sia in presenza di certificazione diagnostica, sia se
individuati sulla base di attente considerazioni didattiche e psicopedagogiche
dai C.d.C. (in attesa di certificazione diagnostica).
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Alunni  con  svantaggio  socioeconomico,  linguistico,  culturale  e  disagio
comportamentale e relazionale. 

Tali  tipologie  di  BES dovranno  essere  individuate  sulla  base  di  elementi
oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali,
oppure  di  ben  fondate  considerazioni  psicopedagogiche  e  didattiche.
L’Istituto individua in collaborazione con i servizi sociali delle tipologie e per
ciascuna  un  protocollo  pedagogico-didattico.  Gli  interventi  predisposti
potranno essere di carattere transitorio. Il docente referente che si occupa del
disagio, ad inizio anno scolastico e nell’ambito delle attività di rilevazione dei
bisogni educativi e formativi della singola classe, rileverà i casi di alunni “a
rischio” attraverso incontri con i C.d.C. I docenti saranno invitati a compilare
la “Scheda per la rilevazione di alunni in disagio” e comunque a fornire tutte
le  notizie  e  i  materiali  che  riterranno  necessari.  Le  segnalazioni  potranno
avvenire, naturalmente in corso d’anno, qualora se ne presenti la necessità. La
scheda  elaborata  in  maniera  dettagliata  verrà  inoltrata  dal  coordinatore  di
classe al Dirigente Scolastico.  Il  Dirigente Scolastico,  il  docente referente,
dopo aver esaminato le relazioni dei casi segnalati, con eventuale consulto di
esperti  della  problematica  evidenziata,  valuteranno  un  primo  approccio  di
intervento. Il C.d.C pianifica l’intervento e, se necessario, predispone il piano
personalizzato.  Al  fine  di  verificare  l’efficacia  dell’intervento  si  terranno
incontri  periodici  nell’ambito dei  C.d.C programmati,  o se necessario,  con
sedute  appositamente  convocate.  La  documentazione  prodotta  (scheda  di
rilevazione,  PDP, interventi,  progetti)  sarà raccolta  nel  fascicolo personale
riservato  dell’alunno  e  alla  classe.  La  scheda  di  rilevazione  (griglia)  è
approntata  seguendo,  per  gli  aspetti  ritenuti  significativi,  il  modello  ICF
(International Classification of Fuctioning, Health and Desease) dell’OMS e
consente  l’individuazione  e  l’adozione  di  appropriate  strategie  didattiche
personalizzate al caso in questione e, in alcune situazioni, l’individuazione di
misure dispensative e di strumenti compensativi.
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Il documento finale è il PDP, risultato di una progettualità condivisa a livello
di C.d.C.. Lo schema seguente sintetizza le tipologie BES e gli strumenti di
programmazione da adottare. L’individuazione degli alunni in situazione di
BES secondo la logica dell’ICF sottolinea che le difficoltà degli studenti –
siano esse di tipo funzionale o socio-economico-culturale – non sono assolute
e/o non “risiedono” in essi stessi  (si  veda a tale proposito la logica errata
dell’espressione  “portatore  di  handicap”),  ma  nell’incontro  tra  le
caratteristiche dello studente e l’ambiente, sia extrascolastico che scolastico:
il contesto sociale, i docenti, le loro modalità e le loro richieste, le risorse
disponibili, e così via. È opportuno sottolineare, ancora una volta, la natura
del tutto transitoria di molte situazioni di BES individuate dai vari C.d.C.,
poiché nel corso dello stesso anno scolastico, come pure in quelli successivi
alla  segnalazione,  e  sulla  base  di  opportune  considerazioni  di  carattere
pedagogico-didattico,  gli  stessi  C.d.C.  hanno  la  facoltà  di  sospendere  le
misure  precedentemente  predisposte  mediante  i  piani  educativi
individualizzati.
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Lo  schema  seguente  sintetizza  le  tipologie  BES  e  gli  strumenti  di
programmazione da adottare:
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CHIARIMENTI SULLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DEGLI
ALUNNI CERTIFICATI CON l. 104/92

Gli  alunni  certificati  con  L.104/92  possono  seguire  tre  tipologie  di
programmazioni diverse:

- Curricolare: l’alunno segue un percorso di studi identico a quello della
classe,  come  indicato  dalle  direttive  ministeriali.  In  relazione  alle
difficoltà segnalate nella certificazione e nella Diagnosi Funzionale o
comunque  emerse  durante  l’attività  didattica  potrà  avvalersi  di
programmi e/o prove equipollenti a quelle proposte alla classe, (art.15
OM 90/2001, art.16 Legge104/92, art. 318 D.L.vo 16/4/94 n. 297, art. 6
comma 1, DPR 323/98, art. 17 OM 26/2007).

L’alunno, al termine dei cinque anni, potrà conseguire il diploma. 

-Programmazione  (PEI)  per  obiettivi  minimi,  stabiliti  dai  singoli
dipartimenti disciplinari e riconducibile ai programmi della classe. Anche in
questo caso l’alunno potrà avvalersi di programmi e/o prove equipollenti a
quelle proposte alla classe in caso di necessità.

L’alunno, al termine dei cinque anni, potrà conseguire il diploma.

-Programmazione  (PEI)  per  obiettivi  differenziati,  non riconducibile  ai
programmi  curricolari,  con  diversificazione,  rispetto  alla  classe,  delle
conoscenze ed abilità, dei contenuti, delle attività e delle metodologie.

L’alunno,  al  termine  dei  cinque  anni,  potrà  conseguire  l’Attestato  di
Frequenza.
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A)L’equipollenza delle prove di verifica può consistere: 

- nell’utilizzo  di  mezzi  e/o  strumenti  particolari  (ad  es.  con  l’uso  del
computer o dettatura dell’assistente);

- nella concessione di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove
scritte;

- nella  predisposizione  di  prove scritte  con modalità  diverse  rispetto  a
quelle della classe (ad es. prove tradotte in quesiti a domande chiuse,
tradotte in una serie di domande guida, ecc..);

- nella scelta di contenuti culturali e professionali differenti, ricercando la
medesima valenza formativa (art. 318 del D.L. vo 297/1994);

- nell’impostazione del colloquio su prove scritte, test, uso di tecnologie o
mediatore della comunicazione.

La  valutazione delle  prove  di  verifica  equipollenti  deve  permettere  di
accertare che lo studente abbia raggiunto livelli di conoscenze, competenze e
capacità ritenuti essenziali ai fini del passaggio alla classe successiva e/o per
sostenere l’esame di Stato. Lo studente sosterrà gli esami di Stato svolgendo
prove uguali e/o equipollenti a quelle proposte alla classe, ottenendo, in caso
di risultato positivo,  il  rilascio del titolo di studio (diploma) avente valore
legale (parere del Consiglio di Stato n. 348/91). 

A)Nel secondo caso, per ciò che concerne gli obiettivi didattici ed educativi,
si  fa  riferimento  alle  programmazioni  disciplinari  elaborate  sulla  base  del
PEI,  strutturato  sulla  base  delle  indicazioni  presenti  nella  DF e  nel  PDF,
nonché delle  osservazione  condotte  da tutti  i  docenti.  Le  programmazioni
terranno conto dei bisogni dello studente, delle difficoltà e delle potenzialità e
saranno formulate sulla base del progetto di vita dello stesso.
Il Consiglio di Classe, sentita la famiglia dell’alunno, può decidere di non
inserire nel curricolo da proporre all’allievo alcune discipline (esonero) ma
deve motivarne la decisione.
Le  prove  di  verifica  formulate  sulla  base  del  presente  PEI,  saranno
preparate dal docente di sostegno (nelle discipline nelle quali segue l’alunno)
e dall’insegnante della materia. 
La valutazione, in questo caso, terrà conto:
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-del consolidamento di conoscenze, competenze e capacità;

-del miglioramento rispetto alla situazione di partenza;

-dell’applicazione alle attività proposte;

-dal prolungamento graduale dei tempi di attenzione.

Per  gli  alunni  che  seguono  un  PEI  differenziato,  ai  voti  riportati  nello
scrutinio  finale  e  ai  punteggi  assegnati  in  esito  agli  esami  si  aggiunge,
esclusivamente nelle certificazioni rilasciate e non anche nei tabelloni per le
pubbliche affissioni, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai
programmi ministeriali  (comma 6 art.  15 O.M. 90 del 21/5/2001).Possono
partecipare agli esami di stato,  svolgendo prove differenziate omogenee al
percorso  svolto,  finalizzate  al  conseguimento  di  un ATTESTATO (non  il
diploma) delle competenze acquisite,  utilizzabile come “credito formativo”
per  la  frequenza  di  corsi  professionali(art.  312e  seguenti  del  D.  L.vo  n.
297/94).
La  scuola  adotta  una  Programmazione  Educativa  Individualizzata
Differenziata (art.15 O.M. 90/2001) solo dopo formale consenso richiesto e
concesso dalla famiglia. È possibile prevedere un percorso differenziato nei
primi anni di scuola e successivamente, ove il Consiglio di Classe riscontri
che  l’alunno  abbia  raggiunto  un  livello  di  preparazione  conforme  agli
obiettivi  didattici  previsti  dai  programmi  ministeriali  o  globalmente
corrispondenti, passare ad un percorso con obiettivi minimi, senza necessità
di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti
(comma  4  art.  15  dell’O.M.  90  del  21/5/2001).Pertanto,  se  ci  fossero  le
condizioni, è possibile cambiare, nel percorso scolastico, la programmazione
da differenziata in obiettivi minimi e viceversa.

In virtù dell’art 15, comma 10 dell’O.M. n. 90/2001 e art. 315 D.lvo 297/94,
art  4,  comma 1  del  DPR122/2009,  i  docenti  di  sostegno  partecipano  alla
valutazione  di  tutti  gli  allievi,  siano  essi  certificati  o  no.  Se  ci  sono  più
docenti  di  sostegno  che  seguono  lo  stesso  studente  disabile,  questa
partecipazione  deve  “confluire”  su  un’unica  posizione.  Questa  unica
posizione verrà espressa per qualsiasi allievo della classe, sia o no certificato.
Per ogni alunno con disabilità presente nella classe vota/votano il/idocente/i
di sostegno che lo segue/ono.
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 TEMPI, RUOLI E COMPITI

FASI TEMPI ATTIVITA’

Iscrizione Nei  tempi  previsti
gennaio-febbraio

Nell’ambito  di  percorsi  di
continuità  tra  la  secondaria  di
primo  e  secondo  grado,  l’alunno
con  la  famiglia  possono  avere  un
primo  contatto  conoscitivo,  può
visitare la scuola anche durante le
giornate dedicate “Open day”. 

I  genitori  procedono
successivamente  con  l’iscrizione
dell’alunno  compilando  l’apposito
modulo disponibile in segreteria e
consegnandolo  nei  termini
prestabiliti.

La  famiglia  deve,  entro  breve
tempo,  far  pervenire  la
certificazione attestante la diagnosi
funzionale  necessaria  a  favorire
l’integrazione  e  l’assistenza
scolastica

Accoglienza  e
Condivisione

maggio/giugno Dopo  l’iscrizione,  l’istituto  deve
entrare  in  possesso  delle  seguenti
certificazioni:      

-  Certificazione  medica
(Commissione  medica  dell'INPS)
per l’accertamento dell’handicap in
corso di validità.

-  Profilo  di  Funzionamento  bio-
psico-sociale  della  Classificazione
Internazionale  del  Funzionamento,
della Disabilità e della Salute (ICF)
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adottata  dall’OMS  per  la
predisposizione del PEI.

Incontro  con  gli  insegnanti  della
scuola  media  di  provenienza  per
acquisire  informazioni  sull’alunno
e  sull’azione  educativa  svolta  nel
precedente  ordine  di  scuola,  e
congiuntamente  con i  genitori  per
individuare  eventuali  necessità  o
accogliere  indicazioni  di  carattere
specifico.  Seguiranno  nello
specifico,  qualora  la  famiglia  lo
ritenga  opportuno,  incontri  di
continuità funzionali alla reciproca
conoscenza tra l’alunno e la nuova
scuola:  visita  dell’edificio
scolastico  nei  suoi  spazi  (classi,
laboratori, biblioteca, palestra)

Inserimento settembre/ottobre Nel  primo  periodo  scolastico  la
scuola  propone  una  serie  di  attività
rivolte  alle  classi  coinvolte,
finalizzate ad un positivo inserimento
nella nuova scuola. In questo periodo
di  frequenza  dopo  una  prima
osservazione  e  conoscenza
dell’alunno  e  della  classe,
l’insegnante  di  sostegno  accede  alla
documentazione  riservata  relativa
all’alunno  e  custodita  in  segreteria,
condivide  con  il  coordinatore  di
classe  ed  i  colleghi  informazioni
relative alla disabilità, avvalendosi, se
necessario,  dell’aiuto  dei  genitori
dell’alunno  o  di  personale
competente,  al  fine  di  favorire
rapporti paritetici.
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Stesura  del
P.E.I

Entro  fine
novembre

La  scuola,  nella  persona  del  Dirigente
Scolastico, segnala all’ASL di riferimento i
nominativi degli alunni con disabilità iscritti
e  frequentanti  le  singole  classi,  al  fine  di
concordare:  -  le  date  degli  incontri
congiunti  con  l’equipe  clinica  ASL  e  la
famiglia  e  in  sede  di  incontro  GLH
Operativo  presentazione  del  “Progetto
educativo  individualizzato”  e  discussione
con gli esperti e la famiglia degli obiettivi a
breve,  medio  e  lungo  termine  che  si
vogliono fissare nel P.E.I.; messa in atto di
tutte  le  attività  per  l’integrazione
dell’alunno  all’interno   della  classe,
secondo le indicazioni del P.E.I. redatto dal
GLH Operativo (consiglio di classe,  ASL,
genitori)  e  sottoposto  a  verifiche  ed
aggiornamenti periodici.

Verifica
del P.E.I

Aprile/maggio Si effettuerà l’incontro finale  del  GLHO, per
fare il punto della situazione e per esplicitare,
attraverso  la  relazione  finale,  il  processo  di
crescita dell’allievo disabile. Scuola, famiglia,
educatori  ed  ASL  provvedono  alla  verifica
finale  del  P.E.I.  mediante  la  relazione  finale
per  indicare  quali  obiettivi  didattici  ed
educativi,  indicati  nel  P.E.I.,  sono  stati
raggiunti dall’alunno/a. Il P.E.I. e la relazione
finale  vanno  inseriti  nella  cartella  riservata
personale dell’alunno.

PERSONALE COMPITI

Dirigente Formazione delle  classi  -assegnazione docenti
di  sostegno  -rapporti  con  le  amministrazioni
locali  (Comune,  Provincia,  Enti  Accreditati,
Centri  di  riabilitazione,  Educatori  delle

Piano per l’inclusione – Anno Scolastico 2020-21 40



Comunità.) convoca e presiede il GLI - GLHO.

Funzione strumentale Raccorda le diverse realtà (enti territoriali, enti
di  formazione,  cooperative,  scuole,  famiglie,
Scuola  Polo,  GIT)  -  attua  il  monitoraggio  di
progetti - coordina il GLI-GLHO.

Docente di sostegno Partecipa  alla  progettazione  educativa  e
didattica  e  alla  valutazione  -  cura  gli  aspetti
metodologici  e  didattici.  -  svolge  il  ruolo  di
mediatore  dei  contenuti  programmatici,
relazionali  e  didattici  -  tiene  rapporti  con  la
famiglia,  operatori  comunali  -  fa  parte  del
gruppo di lavoro handicap con la quale coopera
per  un  miglioramento  costante  del  servizio  -
collabora alla formulazione del PEI.

Docenti curricolari Accoglie  l’alunno  nel  gruppo  classe
favorendone  l’integrazione  -  partecipa  alla
progettazione  e  alla  valutazione
individualizzata  -  collabora  alla  formulazione
del PEI.

Collaboratore
scolastico

Supporta  l’alunno  disabile  negli  spostamenti
interni,  nei  servizi,  eventualmente  nella  cura
dell’igiene personale.

Piano per l’inclusione – Anno Scolastico 2020-21 41



    ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO

“ANTONIO PACINOTTI”
Codice Meccanografico FGRI020004  -  Codice Fiscale 80004340719

Codice Univoco Fatturazione UF5WNM
pec fgri020004@pec.istruzione.it  -  e-mail fgri020004@istruzione.it  -  sito www.pacinottifoggia.it

Sede Centrale  -  Via Mario Natola n°12  -  71122 Foggia  -  tel. 0881/611428  -  tel./fax 0881/611424
Sede Coordinata “S. Agata di P.”  -  C.M. FGRI020059  -  Via S. Maria le Grazie  -  tel./fax 0881/984120  -  71028 S. Agata di P.

MODALITÀ DI LAVORO

IL  Consiglio  di  classe  si  impegna  a  conoscere  in  modo  approfondito  gli
alunni  disabili  per  inserirli  nel  contesto  della  classe  e  a  formulare  la
progettazione sulla base dei bisogni dell’alunno disabili e della classe stessa
(Art. 5, L.104/92). 
L’insegnante  di  sostegno  coordina  il  percorso  formativo  dell’alunno  con
disabilità  e,  in  quanto  docente  assegnato  alla  classe,  partecipa  alla
realizzazione del percorso formativo di tutti gli alunni, secondo i tempi e le
modalità definiti dai Consigli di classe; tutti i docenti componenti i Consigli
di  classe  partecipano alla  realizzazione  del  percorso formativo dell’alunno
con disabilità secondo i tempi e le modalità stabilite nel P.E.I. e negli incontri
di  verifica  con  gli  operatori  specializzati.E’  opportuno  prevederne
regolarmente nei C.d.C., all’inizio, a metà, alla fine dell’anno scolastico.Si
ritiene utile che i docenti curricolari mettano al corrente i colleghi di sostegno
sulle attività da svolgere così come gli insegnanti di sostegno coinvolgano i
colleghi  curricolari  nei  loro  interventi.  E’  richiesta  la  partecipazione  di
insegnanti curricolari agli incontri di verifica con le équipe mediche e psico-
pedagogiche.In  particolare,  per  l’efficacia  del  percorso,  i  docenti  si
impegnano a:
 programmare insieme secondo la delibera del Collegio dei Docenti;
 collaborare all’elaborazione e alla presentazione ai genitori dei P.E.I.;
 realizzare  programmazioni  sulla  base  dei  bisogni  degli  alunni  con

disabilità e della classe;
 approntare  programmazioni  per  livelli,  obiettivi  /  unità  di

apprendimento / curricoli anche per gli alunni con disabilità;
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 prevedere compiti individualizzati all’interno e all’esterno della classe e
predisporre le relative prove di verifica individualizzate;

 i docenti curricolari predispongono le verifiche con necessario anticipo,
in modo da permetterne l’adattamento per gli alunni con disabilità da
parte dell’insegnante di sostegno;

 compilare  la  documentazione prevista  dalla  normativa  e dal  presente
protocollo con il contributo di tutto il personale coinvolto, secondo le
norme,  nel  rispetto  dei  tempi  indicati  ed  utilizzando  la  modulistica
richiesta. 

Progettazione
Può essere:
 di classe;
 per  obiettivi  minimi  (sono  obiettivi  minimi  delle  singole

programmazioni, quindi si tratta di una programmazione semplificata e/
o ridotta e/o individualizzata);

 differenziata  (non  riconducibile  alla  progettazione  di  classe,  prevede
interventi  educativi  e  didattici  adeguati  alle  capacità  e  potenzialità
riscontrate;

 valutazione differenziata - promozione senza voti O.M. 395/91 art.13).

Valutazione
La valutazione è sempre riferita agli obiettivi del P.E.I. Nel giudizio analitico
e  nelle  note  va  esplicitato  che  “la  valutazione  è  riferita  agli  obiettivi  del
P.E.I.”:

 sia nel caso in cui gli obiettivi del P.E.I. siano differenziati e cioè non
riconducibili  ai  programmi  ministeriali.  L’alunno  consegue  una
ammissione alla frequenza della classe  

 successiva e una certificazione delle competenze raggiunte, ma non la
promozione (handicap gravi – gravissimi di tipo cognitivo);

 sia nel caso in cui l’alunno segua gli obiettivi individualizzati del suo
P.E.I., riconducibili ai programmi ministeriali, ma semplificati e adattati
al suo livello di apprendimento. In sede di stesura del P.E.I. i genitori
dell’alunno  vengono  resi  consapevoli  e  informati  degli  obiettivi
progettati,  che possono essere  differenziati  o individualizzati,  e  della
valutazione ad essi riferita. La firma apposta su tale documento rende la
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famiglia  consapevole  del  tipo  di  progettazione,  senza  bisogno  di
ulteriori comunicazioni.

Documento da redigere Chi lo redige Tempi

PROFILO  DI
FUNZIONAMENTO
(secondo  ICF).  Descrive  i
livelli di funzionalità presenti e
la  previsione  di  possibile
evoluzion  dell’alunno
certificato

Unità  di  Valutazione
Multidisciplinare  (medico
specialista  o  esperto,
neuropsichiatra infantile, terapista
della  riabilitazione,  assistente
sociale o rappresentante ASL)

All’atto della prima
segnalazione.  Deve
essere  aggiornata
ad  ogni  passaggio
da  un  ordine
all’altro di scuola

PIANO  EDUCATIVO
INDIVIDUALIZZATO  E’  il
documento nel quale vengono
descritti gli interventi integrati
ed  equilibrati  tra  loro,
predisposti  per  l’alunno:  mira
ad  evidenziare  gli  esiti,  le
esperienze, gli apprendimenti e
le  attività  più  opportune
mediante  l’assunzione
concreta  di  responsabilità  da
parte delle diverse componenti
firmatarie.

Docenti contitolari o dal Consiglio
di  Classe,  con  la  partecipazione
dei  genitori,  delle  figure
professionali specifiche interne ed
esterne nonché con il supporto di
valutazione multidisciplinare.

Formulato  entro  i
primi  tre  mesi  di
ogni  anno
scolastico.

VERIFICA  FINALE  di
scontro  delle  attività
programmate nel PEI.

Gli  operatori  sanitari,  gli
insegnanti  curricolari,  il  docente
di sostegno, operatori enti locali e
i genitori dell’alunno

Entro  la  fine
dell’anno scolastico
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PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO PER IL
PROSSIMO ANNO 2020/2021

“Nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili” (D.Lgs.
66   c. 2), anche tenendo conto delle esigenze di sicurezza, sulla base degli
orientamenti forniti dai docenti, si è scelto di:

 Porre una attenzione particolare alla pre-accoglienza e alla accoglienza
in ingresso;

 Collocare le classi con alunni con problematiche di deambulazione al
piano terreno; 

 Collocare le classi con alunni provvisti di PEI o PDP in aule fornite di
LIM;

 Valutare attentamente l’inserimento degli alunni BES nelle classi prime
e nelle classi successive per gli alunni che hanno evidenziato disagio
nelle interazioni sociali:

 Assegnare un docente di potenziamento nelle classi prime o nelle classi
in  cui  è  stata  rilevata  la  presenza  di  allievi  con  Bisogno  Educativi
Speciali (9 ore per ciascuna);

 Effettuare  uno  screening  attento  e  scrupoloso  nel  periodo  di
osservazione, in particolare delle classi prime, per individuare alunni a
rischio, al fine di evitare la dispersione scolastica;

 Necessità di istituire uno sportello “psicologico” che funga da punto di
consulenza sui Bisogni Educativi Speciali, rivolto a quanti desiderassero
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ottenere  chiarimenti  rispetto  a  situazioni  dubbie  o  suggerimenti  ed
indicazioni di intervento nei casi di problematiche già accertate;

 Sensibilizzare,  attraverso  incontri  formativi/informativi  in  itinere,
genitori, docenti e studenti sulle problematiche legate ai BES;

 Organizzare  opportunamente  gli  spazi  scolastici  in  riferimento  ai
bisogni degli alunni BES;

 Proporre una maggiore progettualità laboratoriale per gli alunni disabili
del biennio;

 Predisporre  un  questionario  per  tutti  i  docenti  per  contribuire
all’aggiornamento del Piano per l’Inclusione con proposte o richieste
finalizzate al tema dell’Inclusione.;

 Riallestimento,  della  nuova  “Aula  del  Sostegno”  al  piano  terreno
attrezzandola anche per incontri e altre attività. Rimodulazione del sito
con informazioni aggiornate di tipo legislativo, modulo di segnalazione
e consulenza per contattare la funzione strumentale;

 Modulistica per genitori e docenti interamente aggiornata sulla base dei
corsi di aggiornamento;

 Coinvolgimento degli  alunni,  attraverso l’informazione da parte delle
funzioni  strumentali,  al  fine  di  attivare  dinamiche  di  migliore
comunicazione  nel  gruppo dei  pari  e  tra  docenti  e  alunni  e  sui  temi
dell’Inclusione;

 Proposta  di  un  concorso  o  altra  modalità  di  coinvolgimento  tra  gli
alunni  per  il  banner  dell’Inclusione  e  l’impostazione  della  pagina
relativa nel sito della scuola, arricchendola anche con positive pratiche
e/o notizie di buone prassi d’inclusione, al fine di mentalizzare con la
ricerca/azione la priorità dell’Inclusione;

 Studio  dell’opportunità  di  una  Data-base  docenti  per  condividere
percorsi e apprendimenti  per la creazione di un portfolio condiviso e
accessibile via web per valorizzare tutte le competenze effettivamente
presenti nella scuola.

 Corsi di formazione sull’Inclusione Scolastica e sulle nuove tecnologie;
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Piano Annuale per l’Inclusione

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

A. Rilevazione dei BES presenti   ( indicare il disagio prevalente )  : n°

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 97

 Minorati vista 1

 Minorati udito 1

 Psicofisici 95

 Altro /

2. disturbi evolutivi specifici 27

 DSA 27

 ADHD/DOP /

 Borderline cognitivo /

 Altro /

3. svantaggio /

 Socio-economico /

 Linguistico-culturale /

 Disagio comportamentale/relazionale 5

 Altro /

Totali 129
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% su popolazione scolastica

N° PEI redatti dai GLHO 97

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 27

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 5

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

SI

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

SI

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

SI

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

SI

Funzioni strumentali / coordinamento Organizzazione e 
coordinamento del GLI; 
gestione rapporto con 
docenti di sostegno e 
curricolari; gestione rapporti 
con le famiglie;

SI

Referenti di Istituto Predisposizione e distribuzione 
prove per rilevazione BES e DSA

SI

Psicopedagogisti e affini esterni/interni SI

Docenti tutor/mentor SI

Altro: SI

Altro:

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No

Coordinatori di classe e simili Partecipazione a GLI SI
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Rapporti con famiglie SI

Tutoraggio alunni NO

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva

SI

Altro: 

Docenti con specifica formazione

Partecipazione a GLI SI

Rapporti con famiglie SI

Tutoraggio alunni SI

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva

SI

Altro: 

Altri docenti

Partecipazione a GLI SI

Rapporti con famiglie SI

Tutoraggio alunni SI

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva

SI

Altro: 

D. Coinvolgimento personale 
ATA

Assistenza alunni disabili SI

Progetti di inclusione / laboratori integrati SI

Altro: 

E. Coinvolgimento famiglie

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

Altro:

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 SI
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disabilità

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili

NO

Progetti territoriali integrati SI

Progetti integrati a livello di singola scuola SI

Rapporti con CTS / CTI SI

Altro:

G. Rapporti con privato sociale
e volontariato

Progetti territoriali integrati SI

Progetti integrati a livello di singola scuola SI

Progetti a livello di reti di scuole SI

H. Formazione docenti

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe

SI

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva

SI

Didattica interculturale / italiano L2 NO

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

SI

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

SI

Altro: 

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
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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:

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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    ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO

“ANTONIO PACINOTTI”
Codice Meccanografico FGRI020004  -  Codice Fiscale 80004340719

Codice Univoco Fatturazione UF5WNM
pec fgri020004@pec.istruzione.it  -  e-mail fgri020004@istruzione.it  -  sito www.pacinottifoggia.it

Sede Centrale  -  Via Mario Natola n°12  -  71122 Foggia  -  tel. 0881/611428  -  tel./fax 0881/611424
Sede Coordinata “S. Agata di P.”  -  C.M. FGRI020059  -  Via S. Maria le Grazie  -  tel./fax 0881/984120  -  71028 S. Agata di P.

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.)

Il Dirigente scolastico, Prof.ssa Maria Antonia Vitale  promuove tra i docenti, le famiglie e il
territorio la cultura dell’inclusione scolastica e sociale degli alunni con bisogni educativi speciali,
attraverso lo sviluppo di prassi educative- didattiche che incidono e migliorano il progetto di vita di
ogni singolo alunno.
Per perseguire l’inclusione scolastica e sociale degli alunni con BES, pone a fondamento del PTOF
i seguenti obiettivi strategici:
1. Ampliare  le  attività  relative  all’inclusione  scolastica,  quale  priorità  strategica  del  Piano  di

miglioramento previsto nel PTOF;
2. Sensibilizzare  le  varie  componenti  scolastiche  sul  problema dei  processi  di  inclusione  e  di

contrasto  ai  processi  di  emarginazione  e  di  bullismo  attraverso  l’individuazione  e  la
comprensione dei bisogni educativi speciali di ogni singolo alunno;

3. Attivare e incrementare le risorse finanziarie, strumentali e umane per migliorare il processo di
inclusione degli alunni con BES;

4. Promuovere ambienti di apprendimento, usando strategie, metodologie e sussidi coerenti con i
bisogni educativi speciali degli alunni;

5. Favorire  lo  sviluppo  di  progetti  di  vita,  attraverso  lo  strumento  del  PEI,  in  linea  con  la
programmazione  didattica-  educativa  del  gruppo  classe,  di  inter-classe,  inter-plesso  e  in
collaborazione con il territorio di appartenenza;

6. Stimolare  la  crescita  professionale  del  personale  docente  attraverso  corsi  di  formazione,
aggiornamento e autoformazione;

7. Migliorare i rapporti con il territorio per accrescere le opportunità formative per gli alunni con
bisogni educativi speciali:

8. Promuovere un sistema organizzativo di rete per la gestione dei processi di inclusione,  tale
sistema organizzativo comprende:

o Uffici di Segreteria Studenti;

o Figura strumentale per alunni BES;
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 Consigli di classe, interclasse e intersezione, team di classe;
 Collegio docenti;
 Docenti curricolari, docenti di sostegno, educatori professionali, assistenti alla persona, 

facilitatori della comunicazione;
.

Gli uffici di Segreteria Studenti devono:
1. Acquisire ordinatamente e per tempo atti, documenti e certificazioni mediche relative ai 

bisogni educativi speciali degli alunni individuati;
2. Sostenere le famiglie dal punto procedurale per l’acquisizione della documentazione di rito;
3. Relazionare al Dirigente Scolastico eventuali criticità e collaborare con la Funzione  

strumentale all’inclusione;
4. Sviluppare ogni altra attività di supporto di tipo amministrativo e organizzativo per la gestione 

dell’intero sistema di inclusione.

La Funzione Strumentale è chiamata a presidiare l’intera area didattico- educativa dei 
processi di integrazione e inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali:
1. perseguendo e realizzando gli obiettivi definiti nel PTOF;
2. coordinando la stesura dei PDF, PEI e dei PDP (alunni con svantaggio soio- linguistico e 

culturale);
3. promuovendo e coordinando le attività progettuali di inclusione;
4. coordinando la stesura del Piano Annuale dell’Inclusione;
5. favorendo l’innovazione didattico-metodologica e strumentale per la migliore inclusione degli 

alunni con BES;
6. elaborando i progetti per l'inclusione;
7. diffondendo la cultura dell’inclusione (valori, principi, modelli di stile);
8. raccogliendo e documentando gli interventi didattico-educativi;
9. garantendo attività di consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione 

delle classi.

     I Consigli di classe svolgono in forma collegiale la funzione docente in ordine ai processi di
progettazione e di valutazione delle attività di insegnamento e degli apprendimenti degli alunni con
Bisogni Educativi Speciali. In particolare sono chiamati a:
1. Rilevare la presenza di alunni con BES con adeguata strumentazione standardizzata e la dovuta

comunicazione alla famiglia;
2. Alla stregua dell’ultima circolare ministeriale n.1143 del 18 maggio 2018 i docenti coadiuvati
dal  Dirigente  Scolastico,  “contribuiscono  a  realizzare  una  scuola  di  qualità,  equa  e  inclusiva,
andando oltre le etichette  e,  senza la necessità di  avere alcuna classificazione "con BES" o di
redigere  Piani  Didattici  Personalizzati,  riconoscono  e  valorizzano  le  diverse  normalità,  per
individuare,  informando e  coinvolgendo  costantemente  le  famiglie,  le  strategie  più  adeguate  a
favorire l'apprendimento e l'educazione di ogni alunno loro affidato”.
2.  Sviluppare  in  forma  collegiale  il  percorso  di  apprendimento  e  di  inclusione  degli  alunni

certificati, redigendo il P.E.I (previsto dalla L.104/92) e il P.D.P. (previsto dalla L.170/10)
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secondo il modello in uso nell’Istituto, prevedendo negli atti di programmazione:
a. La definizione dei bisogni dello studente, delle aree di debolezza e di forza;
b. La  definizione  di  interventi  didattico-educativi  e  l’individuazione  di  strategie  e

metodologie utili per la realizzazione della partecipazione degli alunni al contesto di
apprendimento;

c. La progettazione  e  condivisione di  progetti  di  classe/interclasse/intersezione  e  di
istituto per l’inclusione;

d. Interventi per la continuità, la verticalità e l’orientamento in uscita;
e. Gli strumenti compensativi per l’apprendimento in relazione alle aree di debolezza

rilevate;
f. Le misure dispensative, gli strumenti compensativi e il loro grado in ragione delle

debolezze/criticità certificate e/o rilevate.
3. Redigere, a discrezione del Dirigente Scolastico in collaborazione con il team docenti, il

P.D.P. per gli alunni con BES, senza certificazione.
4. Adottare  coerentemente  con  il  PTOF  una  valutazione  finalizzata  all’inclusione,  capace  di

motivare l’alunno e stimolarne la crescita culturale, intellettuale, affettiva e comportamentale;
5. Attuare  e  sviluppare  la  collaborazione  scuola-famiglia-territorio  e  realizzare  una  piena

condivisione dei processi sottesi alla pratica educativa- didattica con l’insegnante di sostegno
(se presente).

L’Assistente/educatore/facilitatore  della  comunicazione,  partecipano   alle  attività
collegiali del Consiglio di classe e GLHO a pieno titolo perseguendo gli obiettivi di tali organi
collegiali sulla base del proprio ruolo professionale. In particolare favoriscono:
1. L’autonomia comunicativa, relazionale, sociale e fisica degli alunni con BES;
2. La gestione di comportamenti-problema interpersonali e sociali degli alunni con BES;
3. La continuità  nei  percorsi  didattici,  la  partecipazione  ad attività/progetti  extracurricolari  ed

extrascolastici (uscite didattiche) e l’orientamento in uscita.

          Il Collegio Docenti svolge la funzione di organo tecnico-professionale di indirizzo 
pedagogico, didattico-metodologico, docimologico e di orientamento.
In particolare esso ha i seguenti compiti:

1. Definire gli obiettivi strategici per l’integrazione scolastica e l’inclusione sociale centrando la 
sua intera pianificazione sul Progetto di vita degli alunni con BES;

2. Sviluppare nel PTOF il programma per l’inclusione degli alunni con BES articolato in progetti 
e attività curricolari e prassi di valutazione;

3. Esplicitare criteri e procedure per l’utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti;
4. Pianificazione percorsi di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale;
5. Su proposta consultiva del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) delibera il PAI nel mese di

Giugno e  predispone  le  indicazioni  per  il  suo  monitoraggio  prevedendo  semestralmente  la
verifica della sua attuazione e congruità con le situazioni iniziali;

6. Delibera proposte strategiche per l’acquisto di materiali e sussidi didattici per gli alunni con
BES.

        Il G.L.H.O., composto dal DS, coordinato dalla Funzione Strumentale per l’inclusione, dai
docenti  curricolari,  i  docenti  di  sostegno,  dall’équipe  multidisciplinare  dell’ASL,  dai  genitori,
svolge i seguenti compiti:
1. in seduta ristretta per:

a. Elaborare ed approvare il piano educativo individualizzato;
b. Definire l’eventuale rapporto in deroga;
c. Procedere alle verifiche periodiche e trimestrali del suddetto P.E.I.;
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d. Discutere ogni eventuale problematica relativa al singolo alunno;
e. Rapporti docenti – alunno;
f. Rapporti docente di sostegno – docenti di classe;
g. Rapporti scuola - famiglia – società;
h. Acquisto sussidi didattici;
i. Utilizzo degli spazi e dei materiali.

I Soggetti a cui è indirizzato il Piano annuale di inclusione sono tutti gli alunni:
a. - Alunni con disabilità certificate (legge 104/92);
b. - Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento;
c. - Alunni che comprendono:

1. Alunni con deficit del linguaggio;
2. Alunni con disturbo oppositivo – provocatorio, e/o iperattivo (ADHD)
3. Alunni con disturbo della condotta in adolescenza.
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
Insegnanti

Il  livello  dell’inclusività  del  nostro  Istituto  si  attua  attraverso  un’adeguata  formazione  e
aggiornamento  continuo  degli  insegnanti  specializzati  e  curriculari,  proposte  formative  che
rispondano al meglio ai bisogni educativo-didattici dei nostri alunni con B.E.S.

In  linea  con  le  esigenze  di  una  scuola  inclusiva,  saranno  segnalate  le  iniziative  formative
programmate dal CTS di Foggia e dall’USR Puglia, seminari, convegni provinciali e regionali,
ai quali partecipare in presenza o in modalità e-learning di autoformazione.
Si prevede l’attuazione di interventi di formazione su:
 Autismo;
 BES
 Comunicazione Alternativa Aumentativa;
 la valutazione degli alunni con BES;
• Strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione degli alunni con disturbi specifici di 
apprendimento;
• Legislazione scolastica e inclusione;
• Gli strumenti di osservazione per l'individuazione dei bisogni educativi speciali.
• Inoltre la scuola Polo per l’Inclusione per la provincia di Foggia “Publio Virgilio Marone” di 

Vico del Gargano ha attivato per l’anno scolastico 2019-2020 le attività formative di secondo 
livello sui tempi dell’inclusione riservate alle funzioni strumentali.

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive

Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti:
1. valutano gli apprendimenti in coerenza con gli obiettivi misurabili declinati nel PEI e nel 

PDP, eventualmente rivisti in relazione ai processi di crescita registrati in itinere;
2. stimolano l’allievo alla riflessione metacognitiva sulle proprie attività e l’autovalutazione alla

ricerca dei punti di forza (funzionali all’auto-efficacia emotiva) e dei punti di criticità rispetto
ai quali interrogarsi;

3. utilizzano strategicamente:
a. il  criterio  docimologico  del  miglioramento  rispetto  ai  livelli  di  partenza,

valorizzando  la  padronanza  essenziale  delle  conoscenze,  abilità  e  competenze
ricadenti nello spazio prossimale di sviluppo per le programmazioni personalizzate;

b. il  criterio  docimologico  della  padronanza  delle  abilità  acquisiti  sulla  base  della
valutazione ministeriali;

4. elaborano tipologie di prove adeguate alle  competenze degli  alunni,  prevedendo l’uso degli
strumenti  compensativi  e  delle  misure  dispensative,  prestando  attenzione  a  somministrare
prove equipollenti per contenuti, abilità e competenze a quelle della classe;

5. cureranno in modo particolare la partecipazione degli alunni alle prove INVALSI, richiedendo
all’Ente le prove equipollenti o elaborandole in proprio nei casi previsti dalle norme.

La  valutazione  sommativa  per  l’ammissione  alla  classe  successiva  dovrà  tenere  conto  degli
effettivi risultati conseguiti, del livello di padronanza delle competenze minime del PEI, dell’area
di sviluppo potenziale, della dimensione motivazionale e personale.

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

All’interno  dell’istituto  diverse  sono  le  figure  professionali  che  collaborano  per  garantire,
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potenziare e monitorare l’efficacia dei processi di inclusione:
1. sostegno diffuso da parte di tutti i docenti della classe che elaborano e mediano, con il sostegno

dello specialista, le lezioni e le attività didattico-educative preparando adeguatamente il setting
per assicurare il maggior beneficio possibile per l’alunno con BES;

2. sostegno specialistico a cura dell’insegnante titolare del sostegno a cui sono rimessi i compiti
di:

a. coordinamento e guida delle attività collegiali per l’inclusione sia con il Consiglio di
classe, sia con gli altri organi collegiali per l’Inclusione;

b. comunicazione e relazione regolare con le famiglie degli alunni;
c. collaborazione con i docenti curricolari per la progettazione didattico-educativa e la

sua  attuazione  in  itinere,  per  gli  adattamenti  curricolari,  metodologici  e  per  la
predisposizione  e  somministrazione  delle  verifiche  e  la  valutazione  degli
apprendimenti;

d. coordinamento della partecipazione dell’alunno ad attività curricolare di classe, di
interclasse, intersezione extracurricolare ed extrascolastica;

3. assistenti  alla  persona/educatori  professionali/assistenti  alla  comunicazione  per  favorire
prevalentemente:

a. L’autonomia comunicativa, relazionale, sociale e fisica degli alunni con BES;
b. Il contrasto di comportamenti-problema interpersonali e sociali;
c. La continuità nei percorsi didattici, la partecipazione ad attività/progetti

extracurricolari ed extrascolastici e l’orientamento in uscita.
4. Docenti titolari, incaricati a completamento dell’orario di servizio, su Progetti di recupero, 

consolidamento e inclusione sociale con cadenza variabile (mensile, bimestrale, trimestrale).
5. Docenti di potenziamento su attività di recupero e progettuali.

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

L’ I.P.S.I.A. “A. PACINOTTI” collabora attivamente da diversi anni con le realtà e con i 
servizi presenti nel territorio.

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

La famiglia è corresponsabile del percorso educativo- didattico degli alunni con BES da attuare
all’interno  dell’istituto;  perciò  viene  coinvolta  nel  patto  formativo  e  nelle  pratiche  inerenti
all’inclusività.
La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di
una collaborazione condivisa.
Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle
difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe per favorire il successo
formativo  dello  studente.  In  accordo  con  le  famiglie  sono  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  saranno coinvolte  sia in fase di progettazione che di realizzazione degli  interventi
inclusivi anche attraverso:
• la condivisione delle scelte effettuate;
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• eventuali focus group per individuare bisogni e aspettative;
• l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di 
miglioramento;
• il coinvolgimento nella redazione dei PEI e dei PDP per gli alunni DSA;
• la consultazione sul conseguimento degli obiettivi didattico-educativi;
• la comunicazione alle famiglie delle competenze raggiunte.
Sviluppo  di  un  curricolo  attento  alle  diversità  e  alla  promozione  di  percorsi  formativi
inclusivi

Il nostro Istituto offre ad ogni alunno percorsi individualizzati e personalizzati, nel pieno rispetto
dei  ritmi,  dei  tempi,  degli  stili  e  delle  peculiarità  di  sviluppo  e  di  apprendimento  che  lo
contraddistinguono.

I PEI e i PDP saranno coordinati, in base alle specifiche situazioni di disagio e alle effettive 
capacità degli studenti con BES, con:

 il Curricolo di Scuola;
 le U.d.A della classe di appartenenza;
 la progettazione extracurricolare ed extrascolastica prevista dal PTOF.

Per rispondere:
 ai bisogni e alle aspirazioni formative individuali;
 ai bisogni di crescita della persona nella sua globalità;
 al diritto al successo scolastico prevenendo debiti, ripetenze, abbandoni, frequenze 

irregolari, ecc.;
 al diritto ad una formazione di qualità fondata sulle competenze come capacità globali di 

fronteggiare situazioni critiche e problematiche;
 al diritto ad una educazione aperta alla vita e alla pluralità delle sue esperienze e situazioni 

concrete (Life long learning).

Valorizzazione delle risorse esistenti

Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola,
inoltre, si attingerà anche alle risorse esterne. In particolare continueranno ad essere valorizzate:

 le figure specialistiche del sostegno (docenti e educatori professionali);
 le insegnanti con titoli universitari nel settore dei BES e DSA;
 i docenti specializzati con una formazione specifica di coordinamento.

L’I.P.S.I.A. “A. PACINOTTI” si impegna a valorizzare le risorse umane coinvolte nei processi 
individuati in questo piano di inclusione. Sarà comunque necessario attivare progetti finalizzati 
all’inclusione coinvolgendo anche risorse esterne mediante reti di scuole e collaborazioni con gli Enti
locali.
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti 
di inclusione
Per realizzare l’inclusione oltre a quanto specificato nei punti precedenti, il nostro istituto si 
prefigge di:

 Collaborare maggiormente con le Associazioni impegnate in questo ambito e presenti nel 
territorio, sia per attività formative rivolte ai docenti, che per l’organizzazione di attività 
pratiche;

 Incrementare le convenzioni per l’attivazione di tirocini e attività di alternanza scuola-
lavoro, allo scopo di valorizzare le specificità dei diversi indirizzi presenti nell’istituto;

 Farsi promotore del coinvolgimento delle famiglie nel processo di inclusione scolastica;
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 Accedere a finanziamenti specifici;
Nel nuovo anno scolastico si procederà alla ricerca di ulteriori risorse finanziare 
valorizzando in particolare i Piani integrati PON FSE prevedendo per tutti i moduli didattici

 L’inserimento di alunni con BES;
 La richiesta di risorse finanziarie destinate all’inclusione degli alunni con disagio (educatore,

materiale didattico, tecnologie digiatli e multi mediali, etc.);
 L’organizzazione di atelier didattici.

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

Attraverso la personalizzazione dei percorsi formativi si intende individuare azioni di accoglienza,
continuità, orientamento, sostegno e recupero.
L’accoglienza  della  diversità  è  un  valore  irrinunciabile,  pertanto,  è  adottato  un  Protocollo  di
accoglienza degli alunni con BES, per coordinare i vari soggetti e le varie azioni organizzative per
il primo inserimento e il sostegno nel corso dell’intero anno scolastico. I principi cardine su cui
deve svilupparsi il Protocollo sono:
1. Sostegno da parte degli Uffici di Segreteria alle famiglie per l’iscrizione;
2. Assegnazione  alla  classe  secondo  i  criteri  psico-pedagogici  capaci  di  valorizzare  le

competenze degli alunni e con la presenza di un docente di potenziamento a partire dall’a.s.
2020-21;

3. Presa in  carico  da parte  dei  docenti  mediante  incontri  con gli  insegnanti  dell’ordine  di
scuola precedente.

Notevole importanza sarà data alla continuità, in vista della quale saranno realizzati progetti mirati,
affinché tutti i soggetti coinvolti possano vivere con minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di
scuola.
Dopo aver valutato i bisogni educativi presenti, si provvederà all’inserimento degli alunni nella
classe più idonea.
Fondamentale  sarà  l'Orientamento  inteso  come  processo  finalizzato  a  dotare  gli  allievi  di
competenze  che  li  rendano  capaci  di  compiere  scelte  consapevoli,  di  maturare  un  senso  di
autoefficacia con conseguente percezione delle proprie potenzialità.
L'obiettivo  prioritario  che sosterrà  l'intera  progettazione  sarà quello  di  promuovere il  successo
formativo di tutti e di ciascuno, in un’ottica di educazione permanente.
Il  nostro istituto accompagna gli  studendi nella  delicata  fase dell’uscita  dalla  scuola favorendo
sopratutto  esperienze di alternanza-scuola lavoro (P.T.C.O.) a partire dalla  classe terza;  per gli
studenti del corso PRODUZIONI SARTORIALI e MANUTENZIONE è previsto il conseguimento
della  qualifica  triennale,  dopo la  quale  è  possibile  scegliere  sia  l’inserimento  lavorativo  che il
proseguimento degli studi che il diploma quinquennale.
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