
 

                        
Istituto Comprensivo “ENRICO COCCHIA-C.A.DALLA CHIESA” 

Via Tuoro Cappuccini 95 – 83100 Avellino 
Tel. 0825/35816 Ufficio servizi alla persona dell’alunno 0825/32041 Fax 0825/33816 

Email:avic885006@istruzione.it pec: avic885006@pec.istruzione.it 
sito web: www.scuolacocchia-dallachiesa.edu.it 

Codice Meccanografico AVIC885006            Codice Fiscale 92097180647 

Con sedi associate: 
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado Comune di Prata Principato 

Ultra (AV)  
Scuola Infanzia e Primaria Comune di Santa Paolina (AV)  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
PAI 

Piano Annuale Inclusione 
 
 

A.S. 2019/2020 

 
 

“Ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente da fare.  
La cosa difficile è conoscere i nostri musicisti e trovare l’armonia. 

 Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, è un’orchestra                  
che suona la stessa sinfonia” 

                                                                                         (D.Pennac) 
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PREMESSA 
 

I principi che sono alla base del modello di integrazione scolastica dell’Istituto hanno 
contribuito a fare del nostro sistema istruzione un luogo di conoscenza, sviluppo e socializzazione 
per tutti, sottolineandone gli aspetti inclusivi piuttosto che quelli selettivi. 
Forte di questa esperienza, l’Istituto Comprensivo è in grado di considerare le criticità e di valutare 
con maggiore cognizione la necessità di ripensare alcuni aspetti di tale sistema. Primo fra tutti 
quello che riguarda gli alunni con disabilità che si trovano inseriti all’interno di un contesto sempre 
più variegato, dove la discriminante tradizionale alunno con disabilità/alunno senza disabilità non 
rispecchia pienamente la complessa realtà delle nostre classi. Pertanto è stato assunto un 
approccio decisamente educativo, per il quale l’identificazione degli alunni con difficoltà non 
avviene solo sulla base della eventuale certificazione, che permette sì una serie di benefici e di 
garanzie, ma allo stesso tempo rischia di chiuderli in una cornice ristretta, perché l’area dello 
svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile alla presenza di deficit. 
In ogni classe vi sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di 
ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi 
specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 
appartenenti a culture diverse. Ogni alunno con continuità o per determinati periodi può 
manifestare una difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito educativo e apprenditivo legata a 
fattori fisici, biologici, fisiologici o anche psicologici, familiari, sociali, ambientali rispetto ai quali è 
necessario che la scuola offra adeguate e personalizzate risposte. 
Quest’area di svantaggio scolastico comprende, dunque, problematiche diverse e viene indicata 
come Area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) (C.M. n°8 Marzo 2013). Vi sono comprese tre 
grandi sotto-categorie:  

▪ Alunni disabili (Legge 104/1992) 

▪ Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), alunni con deficit del linguaggio, delle 

abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e iperattività (ADHD) 

(Legge 170/2010) 

▪ Alunni con difficoltà derivanti dall’appartenenza a culture diverse e alunni   con svantaggio 

socio-economico-culturale. 

A tal fine nel nostro istituto l’azione psicopedagogica si pone come obiettivo generale quello di 
potenziare la Cultura dell’Inclusione non solo attraverso strategie di intervento mirate, ma anche 
mediante un approfondimento delle relative competenze degli insegnanti curricolari finalizzata ad 
una più stretta interazione fra tutte le componenti della comunità educante. 
La Legge 170/2010, a tal proposito, rappresenta un punto di svolta, poiché apre nuove prospettive 
di cura educativa, concretizzando i principi di personalizzazione dei percorsi di studio nell’ottica 
della “presa in carico” dell’alunno con BES da parte di ciascun docente curricolare e di tutto il team 
di docenti coinvolti, non solo dell’insegnante di sostegno. 
Nella prospettiva di una scuola sempre più accogliente , un approccio educativo  e non 
prettamente clinico, una didattica inclusiva più che una didattica speciale, una didattica che sia 
“denominatore comune” per tutti gli alunni e che non lasci indietro nessuno , adottate nel nostro 
istituto, consentono di individuare strategie e metodologie di intervento legate alle esigenze 
educative speciali, elaborando un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti 
con BES, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato(PDP), individuale o 
anche riferito a tutti gli alunni con BES della classe , ma articolato, che serva come strumento di 
lavoro in itinere per gli insegnanti, che possono avvalersi di strumenti compensativi e misure 



dispensative ed abbia la funzione di definire, monitorare e documentare, secondo un’elaborazione 
collegiale corresponsabile e partecipata, le strategie d’intervento più idonee e i criteri di 
valutazione degli apprendimenti. 
 
 
 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER UN'INCLUSIONE CONSAPEVOLE DEGLI ALUNNI 
CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 
FINALITA' 

 
          Questo documento denominato PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA è una guida di 
informazione riguardante l'accoglienza, l'integrazione l'inclusione degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali all'interno della nostra scuola, con particolare riferimento agli alunni 
diversamente abili e a quelli che presentano disturbi specifici di apprendimento. Le molteplici 
situazioni individuali degli alunni, i diversi livelli socio - culturali, le differenti modalità di acquisire 
ed elaborare informazioni, i personali ritmi e stili di apprendimento rendono necessario un lavoro 
individualizzato e la progettazione di interventi e azioni mirate, attivando tutte le risorse possibili. 
Lo sguardo sarà focalizzato sui punti di forza, sulle potenzialità sulle quali progettare cammini di 
lavoro, quali il Piano Educativo Individualizzato - Progetto di vita (Alunni H) e il Percorso didattico 
personalizzato (alunni con Disturbi specifici di apprendimento). 
Il protocollo è stato redatto dai membri del Gruppo di Inclusione e successivamente deliberato dal 
Collegio dei Docenti e annesso al P.T.O.F. 
Il protocollo 
Contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento 
ottimale degli alunni con bisogni educativi speciali. 
Definisce i compiti e i ruoli delle figure operanti all'interno dell'Istituto  
Traccia le linee delle possibili fasi dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per 
l'apprendimento 
Costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisitato periodicamente, sulla 
base delle esperienze realizzate. 
L'adozione del Protocollo di accoglienza consente di attuare in modo operativo le indicazioni 
normative contenute nella Legge Quadro n.104/92 e successivi decreti applicativi per gli alunni 
disabili e la legge n.170/2010 che, ha portato al RICONOSCIMENTO LEGISLATIVO delle difficoltà 
che gli allievi con D.S.A. incontrano in ambito scolastico. L'emanazione del D.M.n.5669 del 12 
luglio 2011 e delle Linee guida per il diritto allo studio degli studenti con D.S.A. esplicita gli aspetti 
applicativi della legge 170/2010. 
Il Governo il 7 aprile 2017 ha approvato in via definitiva li schemi dei decreti legislativi previsti 
dalla legge 107/15. Successivamente nel Supplemento Ordinario n.23 alla G.U.n.112 del 16 maggio 
2017 sono stati pubblicati gli 8 decreti legislativi in particolare il D.L. del 13 aprile 2017 n.66 " 
Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità a norma 
dell'articolo 1comma180 e 181 lettera c" della legge del 13 luglio 2015 n.107. 
Il documento si propone di: 
 - definire pratiche condivise tra tutto il personale all'interno dell'Istituto; 
 - facilitare l'ingresso a scuola e sostenere gli alunni nella fase di adattamento al nuovo ambiente; 
 - promuovere iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali 
(Comune, Asl, Enti di formazione); 



Il Protocollo di Accoglienza delinea prassi condivise di carattere: 
 - amministrativo e burocratico: acquisizione della documentazione necessaria e verifica della 
completezza del fascicolo personale; 
 - comunicativo e relazionale: prima conoscenza dell'alunno e sua accoglienza all'interno della 
nuova scuola con incontri ed attività programmati (incontri con le famiglie, Consigli di Classe, 
Commissioni di lavoro, G. L. H. , operativi). 
 - educativo didattico: incontro tra G. L. H. operativo dell'Istituto di Provenienza (Scuola Primaria) e 
docente referente della scuola di accoglienza (Secondaria di Primo Grado), formazione delle classi 
e assegnazioni alla classe, coinvolgimento del consiglio di classe e dei genitori, predisposizione di 
percorsi individualizzati, differenziati, personalizzati; 
 - sociale: rapporti e collaborazione dell'Istituto con il Territorio di appartenenza per la costruzione 
del progetto di vita. 
 
Si allegano al presente protocollo le seguenti tabelle di riferimento che sono parte integrante dello 
stesso.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

PROGETTO 
INCLUSIONE: 

FASI 

PRE – CONOSCENZA E 
COINVOLGIMENTO DELLA 

FAMIGLIA 

CONTATTI CON LA SCUOLA 
INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO CON SCAMBIO DI 
INFORMAZIONI. 

 
 

PERCORSI DI CONTINUITA’ 
 

 

CRITERI DI INSERIMENTO 
NELLE CLASSI 

INSERIMENTO, 
OSSERVAZIONE E 

CONOSCENZA 

 
PRESENTAZIONE AL 

CONSIGLIO DI CLASSE 

 
RAPPORTI CON LA 

FAMIGLIAS E CON GLI 
ESPERTI DELL’ASL E 

PREDISPOSIZIONE DI 
PERCORSI PERSONALIZZATI. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 



PRIME TAPPE DI INSERIMENTO SCOLASTICO 
DALL’INFANZIA, ALLA PRIMARIA, ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
ALUNNI CON DISABILITA’ CERTIFICATA 

 

FASI 
 

TEMPI ATTIVITA’ PER L’ALUNNO 

Iscrizione Entro il termine stabilito da 
norme ministeriali 

Nell’ambito dei percorsi di 
continuità tra scuola Infanzia, 
Primaria e Secondaria, l’alunno 
con la famiglia può visitare la 
scuola ed avere un primo contatto 
conoscitivo. La Famiglia procede 
con l’iscrizione dell’alunno presso 
la segreteria della scuola nei 
termini prestabiliti.  
La Famiglia e la scuola di 
provenienza dovranno, entro 
breve tempo, far pervenire la 
certificazione attestante la 
diagnosi funzionale, l’attestazione 
di handicap secondo la legge 
104/92 e il PDF direttamente alla 
nuova scuola.      

Pre - accoglienza Entro Maggio  Vengono organizzate una serie 
di attivita’ laboratoriali ed 
incontri di continuità funzionali 
alla reciproca conoscenza tra 
l’alunno e la futura scuola.  

Condivisione Settembre Presentazione dell’alunno 

Accoglienza Nel corso dell’anno Durante la prima settimana di 
scuola vengono proposte una 
serie di attività laboratoriali rivolte 
alle classi coinvolte e non solo, 
finalizzate ad un positivo 
inserimento nella scuola. 
Successivamente vengono 
contattati gli operatori ASL e 
predisposto il progetto di vita.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGETTO DI ACCOGLIENZA 
COME FACILITARE IL PASSAGGIO DEGLI ALUNNI DA UN ORDINE DI SCUOLA 

ALL’ALTRO 
 

FASI DEL PROGETTO 
 

FASI 
 

PERSONE COINVOLTE TEMPI PREVISTI 

Scambio informazioni 
sull’alunno 

Gruppo commissione 
handicap della scuola 
dell’infanzia, primaria e 
secondaria di I grado, docenti, 
educatori e genitori 

Fase iniziale, in itinere e finale 

Conoscenza dell’ambiente 
scolastico 

Docenti di sostegno e 
curricolari, educatori della 
scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di I grado 

Durante tutto l’anno 
scolastico 

Consapevolezza e 
condivisione 

Insegnanti del Consiglio di 
classe, operatori, collaboratori 
scolastici, genitori, , 
neuropsichiatra/psicologo 

Settembre 

Costruzione rapporti 
interpersonali 

Docente di sostegno, educate 
professionale, insegnanti 
curricolari, collaboratori 
scolastici, operatore socio-
educativo-assistenziale 

Durante tutto l’anno 
scolastico 

Partecipazione ed inclusione Docenti di sostegno e 
curricolari della classe 

Durante tutto l’anno 
scolastico 

 
 
 

PERSONE DI RIFERIMENTO PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ 
 

RUOLI E COMPITI 
 

PERSONALE 
 

COMPITI 

Dirigente scolastico -gestionali, organizzativi, consultivi 
-individuazione delle risorse interne ed esterne per 
rispondere alle esigenze di inclusione 
-formazione delle classi 
-assegnazione docenti di sostegno 
-rapporti con gli enti coinvolti 

Funzione strumentale -raccordo delle diverse realtà (scuole, ASL, famiglie, 
enti territoriali, cooperative, enti di formazione) 
-attuazione del monitoraggio di progetti 
-coordinamento della commissione inclusione 



-promozione dell’attivazione di laboratori specifici 
-rendicontazione al Collegio Docenti 
-controllo della documentazione in ingresso e 
predisposizione di quella in uscita 

Docente di sostegno -partecipazione alla programmazione educativa e 
didattica e alla valutazione 
-cura degli aspetti metodologici e didattici funzionali a 
tutto il gruppo classe 
-svolgimento del ruolo di mediatore dei contenuti 
programmatici, relazionali e didattici 
-cura dei rapporti con la famiglia, esperti ASL, 
operatori comunali 
-partecipazione e cooperazione con la commissione 
inclusione per un miglioramento costante del servizio 

Docente curricolare -accoglienza dell’alunno nel gruppo classe 
favorendone l’integrazione 
-partecipazione alla programmazione e alla 
valutazione individualizzata 
-collaborazione alla formulazione del PEI e successiva 
predisposizione di interventi personalizzati e 
consegne calibrate per l’alunno disabile soprattutto 
quando non è presente il collega specializzato 
-attività d’istruzione dell’educatore professionale sui 
compiti da svolgere durante le sue ore di lezione 

Docente coordinatore di classe -partecipazione alle riunioni del gruppo inclusione 

Collaboratori scolastici -assistenza all’alunno negli spostamenti interni su 
richiesta dell’insegnante e nei servizi. Tale compito è 
oggetto di incentivazione 

 
 
 

DOCUMENTAZIONE CERTIFICATA 
 

DOCUMENTO 
 

CHI LO REDIGE QUANDO 

DIAGNOSI FUNZIONALE 
Descrive i livelli di funzionalità 
raggiunti e la previsione di 
possibile evoluzione 
dell’alunno dell’ alunno 
certificato. 

Operatori ASL o specialisti 
privati con opportuna 
vidimazione dell’ASL. 

All’atto della prima segnalazione 

PROFILO DINAMICO 
FUNZIONALE 
Indica le caratteristiche 
fisiche, psichiche e sociali 
dell’alunno, le possibilità di 
recupero, le capacità 
possedute da sollecitare e 

Operatori socio-sanitari, 
docenti curricolari, docente di 
sostegno, genitori dell’alunno 
(art:12 commi 5 e 6 della 
legge 104/92). 

Viene aggiornata alla fine della 
Scuola d’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di primo grado. 



progressivamente rafforzare 
devono essere evidenziate le 
aree di potenziale sviluppo 
sotto il profilo riabilitativo, 
educativo, didattico e socio-
affettivo( in base alle linee 
guida degli accordi di 
programma). 

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 obiettivi, le 
esperienze, gli apprendimenti 
e le attività più opportune 
mediante l’assunzione 
concreta di responsabilità da 
parte delle diverse 
componenti firmatarie. 

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

Viene formulato entro i primi tre 
mesi di ogni anno scolastico (fine 
novembre). 

VERIFICHE IN ITINERE 
Riscontro delle attività 
programmate nel P.E.I. con 
eventuali modifiche. 

Insegnanti di sostegno e 
curricolari. 

A metà anno scolastico 

VERIFICA FINALE 
Riscontro delle attività 
programmate nel P.E.I. 

Insegnanti di sostegno e 
curricolari 

A fine anno scolastico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



DOCUMENTAZIONE ALUNNI DSA 
 
 

DOCUMENTO 
 

CHI LO REDIGE QUANDO 

Certificazione che attesta il diritto 
ad avvalersi delle misure previste 
dalla legge.  

Neuropsichiatra Infantile o 
Psicologo dell’età evolutiva: la 
valutazione diagnostica e 
clinica spetta agli specialisti 
dell’Asl (Neuropsichiatra 
Infantile o Psicologi) o a 
soggetti accreditati e 
convenzionati dalla stessa; 
oppure strutture private in cui 
operano questi specialisti.  
Lo specialista rilascia, anche in 
un unico documento, la 
diagnosi e la relazione 
descrittiva delle abilità 
strumentali specifiche, sulla 
base delle quali i docenti della 
classe definiscono gli 
strumenti  compensativi e le 
misure dispensative da 
adottare.   
Alla famiglia spetta il compito 
di consegnare tutta la 
documentazione.     

All’atto della prima segnalazione. 
E’ aggiornata in caso di passaggio 
dell’alunno da un grado di scuola 
ad un altro, ovvero, quando lo 
specialista o psicologo lo 
ritengano necessario anche 
tenendo conto delle indicazioni 
del consiglio di classe o della 
famiglia.      

Piano Didattico Personalizzato 
(PDP) 
Percorso educativo basato sulle 
caratteristiche evolutive dello 
studente e finalizzato ad 
adeguare, anche in termini 
temporanei il curricolo alle 
esigenze formative dello studente 
stesso. Specifica le misure 
dispensative e gli strumenti 
compensativi definiti nella 
relazione clinica e adottati da 
tutto il team dei docenti. 
L’Introduzione di misure 
dispensative e di strumenti 
compensativi sono rapportati alle 
capacità individuali e all’entità del 
disturbo e possono avere anche 
carattere temporaneo (legge 
170/10).  

I docenti della Classe, 
avvalendosi anche 
dell’apporto di specialisti, e 
con la collaborazione della 
famiglia, provvedono 
all’elaborazione della 
proposta PDP secondo le 
indicazioni di legge .  

Formulato entro i primi tre mesi di 
ogni anno scolastico (fine 
Novembre). 



Relazione finale 
Riscontro delle attività 
programmate nel PDP con 
eventuali modifiche. 

Docenti Fine Anno Scolastico 

 

ALUNNI DISABILI 

(LEGGE 104/92)                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 

 

DIAGNOSI 
FUNZIONALE 

 

PDF 
 

 
PEI 

Percorso Didattico 
Individualizzato (per obiettivi 
minimi): differenziazione delle 
strategie per garantire 
l’acquisizione delle 
competenze fondamentali del 
curricolo. 

Percorso Didattico 
Personalizzato: interventi 
educativi e didattici adeguati 
alle capacità e potenzialità 
riscontrate ed eventuale 
diversificazione delle mete 
formative e delle strategie 
didattiche. 

Percorso Didattico 
Differenziato: offerta di 
attività diversificate non 
attinenti al curricolo, con 
eventuale dispensa da alcune o 
molte discipline. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 



PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 
 
 

PROPOSTA PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

 
In osservanza alla legge 107/15 e dei successivi decreti legislativi ogni scuola è chiamata ad 
“elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività” riferito a tutti gli alunni con BES,da 
redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno) che contenga tutte le 
indicazioni utili e funzionali per garantire il processo inclusivo all’avvio del nuovo anno scolastico: 
 
Nel mese di settembre di ogni anno: 
 
1.Il DS assegna le risorse di sostegno e ricorda al Collegio Docenti obiettivi e attività contenuti nel 
PAI previsto per l’anno in corso. 
 
2.Presa in carico della documentazione relativa ai casi particolari a cura di ciascun docente. 
 
Nel mese di Ottobre di ogni anno (entro il 15 ottobre per i casi già conosciuti e entro il 15 
Novembre per i casi di nuova rilevazione) 
 
Rilevazione dati degli alunni con BES a cura del Team dei docenti di ciascuna classe. 
 
Formulazione da parte dei docenti del PEI e PDP per gli alunni con BES individuati con apposita 
delibera, per i quali si renda necessaria l’adozione di opportune misure dispensative e strumenti 
compensativi. 
 
 
3. Consegna dei documenti previsti per gli ALUNNI con DISABILITA’ (osservazione iniziale, PDF solo 
per gli alunni di prima e PEI). 
N.B. 
Le nuove certificazioni di DSA per gli alunni delle classi terminali e, specificamente, per gli alunni di 
classe terza media, possono essere presentate di norma dalla famiglia entro e non oltre il 30 
marzo onde permettere ai docenti l’adozione di adeguate misure didattiche che supportino gli 
alunni nel corso dell’anno fa eccezione la prima certificazione diagnostica, che è prodotta al 
momento della sua formulazione, indipendentemente dal periodo dell’anno in cui ciò avviene. 
Nel mese di novembre di ogni anno: 
 
entro il 15 novembre tutti i docenti in servizio nell’Istituto allegheranno ai verbali di 
consiglio/interclasse la Programmazione didattica P.E.I. e P.D.P. elaborata in seno al consiglio di 
classe. 
  
Entro il 30 gennaio tutti i docenti di Sostegno consegneranno alla F.S.inclusione la relazione 
intermedia contenente la valutazione educativa e didattica relativa ai propri alunni. 
Nel mese di marzo: 
 



Sulla base delle certificazioni diagnostiche prodotte, delle nuove iscrizioni, delle indicazioni emerse 
il D.S. procederà alla:  
compilazione e richiesta ore di supporto didattico alunni disabili. 
 
Nel mese di maggio: 
 
Entro il 30 maggio tutti i docenti di Sostegno compilano la RELAZIONE FINALE relativa a ciascun 
alunno che allegheranno al verbale del C. di C./Interclasse e ne consegneranno copia alla 
F.S.inclusione. Per gli alunni di terza media diversamente abili i docenti di sostegno 
predisporranno l’apposita relazione d’ESAME, contenente tutte le indicazioni e i criteri richiesti dal 
C.di C. per assicurare loro continuità ed uniformità delle modalità di verifica e valutazione adottate 
nel corso dell’anno, allo scopo di metterli in condizione di superare serenamente questa 
importante tappa formativa. 
 
Nel mese di giugno: 
 
Il Dipartimento Inclusione si riunisce e, dopo ampia discussione, elabora una proposta di P.A.I., che 
proporrà al Dirigente Scolastico per la Sua approvazione. 
 

PREVISIONE PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 
 

Anno Scolastico 2019/2020 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
Plesso “Enrico Cocchia”1°      2°    3°Totale 

Rilevazione dei BES presenti: 1° 2° 3°  Totale 

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

minorati vista      

minorati udito      

Psicofisici 1 3 1  5 

disturbi evolutivi specifici      

DSA 2 4 6  12 

ADHD/DOP      

Borderline cognitivo      

Altro      

BES - svantaggio (indicare il disagio prevalente)      

Socio-economico      

Linguistico-culturale       

Disagio comportamentale/relazionale       

Altro       

      

N° PEI redatti dai GLHO (Secondaria) 5 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 
(secondaria) 

12 

N° di PEP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  
(Secondaria) 

 

 



Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

Plesso “Prata” Infanzia Totale 

Rilevazione dei BES presenti:     Totale 

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

minorati vista      

minorati udito      

Psicofisici   1  1 

disturbi evolutivi specifici      

DSA      

ADHD/DOP      

Borderline cognitivo      

Altro      

svantaggio (indicare il disagio prevalente)      

Socio-economico      

Linguistico-culturale       

Disagio comportamentale/relazionale       

Altro       

N° PEI redatti dai GLHO (Infanzia) 1 

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

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

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

Plesso “Prata” Primaria                   Totale 

Rilevazione dei BES presenti: 1° 2° 3° 4° Totale 

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

minorati vista      

minorati udito      

Psicofisici 1 1 1 1 4 

disturbi evolutivi specifici      

DSA   1  1 

ADHD/DOP      

Borderline cognitivo      

Altro      

svantaggio (indicare il disagio prevalente)      

Socio-economico      

Linguistico-culturale       

Disagio comportamentale/relazionale       

Altro       

N° PEI redatti dai GLHO (Primaria) 4 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria (Primaria) 1 

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

 
 
 



Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

 
Plesso “Prata” Secondaria di Primo Grado                                                     1°     2°    3° 

Rilevazione dei BES presenti:     Totale 

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

minorati vista      

minorati udito      

Psicofisici 1  1  2 

disturbi evolutivi specifici      

DSA  1 1  2 

ADHD/DOP      

Borderline cognitivo      

Altro      

svantaggio (indicare il disagio prevalente)      

Socio-economico      

Linguistico-culturale       

Disagio comportamentale/relazionale       

Altro       

N° PEI redatti dai GLHO (Secondaria) 2 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 
(Secondaria) 

2 

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

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

Plesso “Santa Paolina” Infanzia                   Totale 

Rilevazione dei BES presenti:     Totale 

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

minorati vista      

minorati udito      

Psicofisici      

disturbi evolutivi specifici      

DSA      

ADHD/DOP      

Borderline cognitivo      

Altro      

svantaggio (indicare il disagio prevalente)      

Socio-economico      

Linguistico-culturale       

Disagio comportamentale/relazionale       

Altro       

N° PEI redatti dai GLHO (Infanzia)  

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

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

 



Plesso “Santa Paolina” Primaria                   Totale 

Rilevazione dei BES presenti:     Totale 

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

minorati vista      

minorati udito      

Psicofisici  1   1 

disturbi evolutivi specifici      

DSA      

ADHD/DOP      

Borderline cognitivo      

Altro      

svantaggio (indicare il disagio prevalente)      

Socio-economico      

Linguistico-culturale       

Disagio comportamentale/relazionale       

Altro       

N° PEI redatti dai GLHO (Primaria) 1 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria (Primaria)  

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

 

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

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

SI 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

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  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor   

Altro:   

Altro:   

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso…  

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 



Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

 

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  

Altro:  

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

SI 

Altro:  

Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

NO 

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

NO 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

SI 

Procedure condivise di intervento su disagio 
e simili 

SI 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola  

Rapporti con CTS / CTI  

Altro:  

Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati  

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuole NO 

 
 
 
 
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 SI 

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

SI 



Formazione docenti 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  

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 

 
 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’Inclusività proposti per il prossimo anno  
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   
 
Referente DSA, funzione strumentale sostegno e supporto agli Alunni:   
 
Programmare e coordinare incontri gruppo H, 
Relazionarsi con i genitori degli alunni diversamente abili, DSA, BES; 
Mantenere contatti con l’ASL d’appartenenza, se proposti in ottica di sinergia interistituzionale; 
Collaborare con l’equipe psico – pedagogica; 
Coordinare le prove invalsi e le prove comune d’istituto;   
Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dalla Commissione;  
Proposta di PAI (Piano Annuale per l’inclusività);  
Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi;  
Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi; 
Elaborazione linee guida PAI dei BES;  
Raccolta Piani di Lavoro (PEI e PDP) relative ai BES.  



Coordinare progetti per l’integrazione e l’inclusione in orari curricolari e/o extracurricolari; 
Conferma del contratto di prestazione d’opera con uno psicologo, debitamente selezionato con 
bando ad evidenza pubblica, volto a supporto psicologico ad alunni e famiglie che ne fanno 
richiesta.  
 
Consigli di classe/Team docenti: 
Individuazione casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione della 
didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative; 
Rilevazione alunni BES di natura socio-economica e/o linguistico-culturale;  
 Verbalizzazione delle considerazioni psicopedagogiche e didattiche che inducono ad individuare 
come BES alunni non in possesso di certificazione e definizione di interventi didattico-educativi;  
Individuazione strategie e metodologie utili per favorire la partecipazione degli studenti con BES 
al contesto di apprendimento;  
Definizione dei bisogni dello studente;  
Progettazione e condivisione progetti personalizzati; 
Stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP); 
Collaborazione scuola-famiglia territorio;  
Condivisione con insegnante di sostegno (se presente) mediatori culturali percorso diL2: 
             Strategie, metodologiche e didattiche inclusive;  
Assistente educatore: Collaborazione alla programmazione delle attività scolastiche da svolgere a 
casa  in relazione al Piano di  
Collaborazione alla continuità nei percorsi didattici. 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 
Percorsi di formazione all’interno della scuola e partecipazione esterna a corsi di aggiornamento 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
Legge 104/1992; legge 170 del 2010; regolamento sul sistema di valutazione, ordinanza 
sull’esame di stato; disposizioni invalsi, DM 12 Luglio 2011; Linee guida per alunni disabili 2009; 
CM marzo 2013 per le altre forme d’inclusività. 

 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
 
 
Azioni progettuali valutative ordinarie dei consigli di classe improntati alla personalizzazione; 
Adozioni di criteri di flessibilità organizzativi (Tempo, orari, attività). 
Collegamento al lavoro specifico nei centri di riabilitazione: logopedia tecnica, comunicazione 
aumentativa e altri metodi educativi altamente individualizzati. 
Interventi cognitivo - comportamentali. 
  



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 al percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò viene coinvolta 
attivamente 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 d’intersezione, del Consiglio 
di Interclasse e Consiglio di Classe/Team dei docenti per favorire il successo formativo dello 
studente. In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche, 
adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue 
potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio.  
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi 
inclusivi anche attraverso:  
• la condivisione delle scelte effettuate  
• l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di  
  Miglioramento;  
• Il coinvolgimento nella redazione dei PEI e PDP.  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
 
In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi 
speciali, viene elaborato un PDP e un PEI nel caso di alunni con disabilità.  
Nei PDP e PEI vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento finalizzati al 
conseguimento di apprendimenti “Concreti”, inerenti al raggiungimento di autonomie didattiche, 
personali e sociali.  
Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
Dirigente Scolastico  
Docenti curriculari 
Docenti di sostegno  
Comune di appartenenza, Servizi Sociali, Piano di Zona  
Psicologa 
Attività di Musicoterapia, psicomotricità e sostegno psicologico. 
 
L’Istituto Comprensivo dispone di un laboratorio interno (per convenzione) di musicoterapia 
presso la sede centrale  
 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e successivo inserimento lavorativo. 
 
Collaborazione con i docenti referenti per l’orientamento 
Condivisione PTOF 
  
 
 
Approvato dal gruppo di lavoro per l’inclusione in data ______________ 
 



 
 

La Referente  

  Prof.ssa Scognamiglio Anna Teresa 
_________________________________ 
 
 
 
 

                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                              Dott.ssa Silvia Gaetana Mauriello 
                                                       (Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 del D. Leg. N° 39/1993) 
 
      _________________________________________ 
 
 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


