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“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel trovare
nuovi territori, ma nel possedere altri occhi,
vedere l’universo attraverso gli occhi di un altro,
di centinaia d’altri:
di osservare il centinaio di universi
che ciascuno di loro osserva,
che ciascuno di loro è.”

(Marcel Proust)
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IL NOSTRO ISTITUTO SCOLASTICO

PRINCIPI GENERALI DELLA PEDAGOGIA INCLUSIVA
Se il linguaggio è espressione degli avvenimenti storici cui si riferisce, certamente
alcuni cambiamenti segnano una diversa sensibilità verso un fenomeno. A partire
dalla metà degli anni Novanta si cominciò a dire che il termine “integrazione
scolastica“ ricordava troppo quello dell’integrazione di sistema, che aveva
certamente un valore negativo, svuotando tale termine della valenza positiva che
aveva avuto ai suoi esordi negli anni Settanta ed anzi facendogli assumere un
significato riduttivo, di perdita di autenticità e di libertà. Sotto l’influsso della
letteratura sociale e culturale di origine anglosassone, più recentemente si è venuto
affermando il termine “inclusione”, che comporta un allargamento semantico che
comprende almeno due piani.
Il primo è interno alla scuola. Questa diventa inclusiva quando sa accogliere tutte le
diversità e riformulare al tal fine le proprie scelte organizzative, progettuali,
metodologiche didattiche e logistiche.
Il secondo piano riguarda ciò che è esterno alla scuola e richiede collaborazioni e
alleanze tra scuola, famiglia, servizi, istituzioni di vario tipo e associazionismo, in una
fitta rete di solidarietà garantita da politiche strutturate e da normative coerenti.
Così intesa, l’inclusione diventa un paradigma pedagogico, secondo il quale
l’accoglienza non è condizionata dalla disponibilità della “maggioranza” a integrare
una “minoranza”, ma scaturisce dal riconoscimento del comune diritto alla
diversità, una diversità che non si identifica solamente con la disabilità, ma
comprende la molteplicità delle situazioni personali, così che è l’eterogeneità a
divenire normalità.
L’inclusività, quindi, si configura non come un aiuto per scalare la normalità, ma una
condizione connaturata e intrinseca della normalità. L’inclusione deve intervenire
sul contesto non meno che sul soggetto.
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I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (Special Educational Needs)
La direttiva del 27/12/2012 e la C.M. 8/2013 hanno introdotto la nozione di “
Bisogno Educativo Speciale ” (B.E.S.) come categoria generale comprensiva di tutte
le condizioni richiedenti l’impiego calibrato, in modo permanente o temporaneo, dei
cinque pilastri dell’inclusività:
- individualizzazione, percorsi differenziati per obiettivi comuni;
- personalizzazione, percorsi e obiettivi differenziati;
- strumenti compensativi;
- misure dispensative;
- impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali.
Nel variegato panorama delle nostre scuole la complessità delle classi diviene
sempre più evidente. A titolo di esempio si riportano alcune delle tipologie di B.E.S.
maggiormente ricorrenti in situazione scolastica e in modo particolare nel nostro
Istituto.
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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità
Rilevazione delle problematiche presenti:
n° disabilità certificate

30

minorati vista

/

minorati udito

2

Psicofisici

28

disturbi evolutivi specifici

/

DSA

4

ADHD/DOP

/

Borderline cognitivo

/

B.E.S.

1

Socio-economico Linguistico-culturale
Stranieri frequentanti

21

Disagio comportamentale/relazionale

1-2 casi in media per classe
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PROSPETTO ANALITICO DEGLI ALUNNI CON B.E.S.
anno scolastico 2015/16

BISOGNI
EDUCATIVI
SPECIALI
MINORATI
DELLA
VISTA
MINORATI
DELL’UDIT
O
PSICOFISICI
D.S.A.
B.E.S

SCUOLA
INFANZIA
SANNICOL
A

SCUOLA
PRIMARIA
SANNICOL
A

SCUOLA I°
GRADO
SANNICOL
A

SCUOLA
INFANZI
A ALEZIO

1

2

3
1

6
1
1

7

SCUOLA
PRIMARI
A ALEZIO

SCUOL
A I°
GRADO
ALEZIO

1

4

9
1

TOTAL
E

2

6
1

30
4
1

RISORSE PROFESSIONALI PRESENTI

INSEGNANTI
CURRICULARI
INSEGNANTE DI
SOSTEGNO
ASSISTENTE AD
PERSONAM

SCUOLA
INFANZIA
SANNICOLA
11

SCUOLA
PRIMARIA
SANNICOLA
21

SCUOLA I°
GRADO
SANNICOLA
13

SCUOLA
INFANZIA
ALEZIO

SCUOLA
PRIMARIA
ALEZIO

13

2

3

6

2

1 (18 ore)

(20 ore




3

6

2

22

1

4:

3:

/

11

(32,30
ore)

2 (18 ore)
1(9 ore)
*

*

1*

*

*

1*

*

*

*

2(10 ore)
2( 20 ore)
*

*

*

*

*

cadauno)

FUNZIONI
STRUMENTALI *
PSICOPEDAGOGISTA*

TOTALE

26

SCUOLA
I° GRADO
ALEZIO
16

100

1 Funzione Strumentale area sostegno Istituto Comprensivo (ALEZIO- SANNICOLA)
*1 Psicopedagogista che interviene sull’Istituto Comprensivo (ALEZIO –SANNICOLA)
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VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI INCLUSIVITA’
DELL’ISTITUTO
INDICATORI *
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento
degli insegnanti
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola,
in rapporto ai diversi servizi esistenti
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative
Sviluppo di un curriculo attento alle diversità e alla promozioni di percorsi
inclusivi
Valorizzazione delle risorse esistenti
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la
realizzazione dei progetti di inclusione
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo
inserimento lavorativo
Altro
*= 0: per niente 1:poco 2:abbastanza 3:molto 4:moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di
inclusività dei sistemi scolastici
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0

1

2

3

4
X

x
x
x
x
x
x
x
x
X

Parte II – Obiettivi di incremento
ASPETTI ORGANIZZATIVI DI INCREMENTO
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
(chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)
- Prevedere metodologie d’insegnamento e materiale didattico calibrato alle
effettive potenzialità( punti di forza) dell’alunno in modo da favorire la sua
inclusività e contemporaneamente quella della classe.
- Promuovere l’apprendimento per piccoli gruppi per favorire la cooperazione
tra pari.
- Maggiori incontri scuola ASL.
- Allievo BES indica tutte le fattispecie indicate dalla direttiva 27.12.12 e CM 08
del 06.03.13 per gli allievi non di cittadinanza italiana e con difficoltà
linguistiche si applica il "Protocollo di accoglienza per alunni stranieri".
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli
insegnanti
- Sono opportuni corsi che diano agli insegnati veri spunti e strumenti da
utilizzare nelle attività scolastiche quotidiane
Considerata la fondamentale importanza della formazione e dell’aggiornamento dei
docenti, nell’ambito di un sistema di riforma che assegna ad essi grande
responsabilità, la scuola intende procedere nell’organizzazione di corsi sul tema
dell’inclusività, nell’ottica di elevare il livello di competenza dei docenti, di
consentire lo scambio e la diffusione di buone pratiche.
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
- Verificare e valutare gli obiettivi raggiunti dal singolo alunno considerando le
abilità in ingresso e le conquiste ottenute in itinere e finali.
- Adottare sistemi di valutazione programmati e condivisi in modo verticale ed
orizzontale.
- costanti osservazioni e verifiche in itinere per determinare anche i successivi
passi.
- condivisione di criteri di valutazione definiti
- condivisione del valore della valutazione come processo per tutti gli allievi, in
particolare per coloro che presentano bisogni educativi speciali
- adattamento di indicatori specifici per rilevare progressi nell'apprendimento
disciplinare e comportamentale.
- - verifiche differenziate (es. verifiche completamente differenziate e/o con
livelli diversi di difficoltà all'interno della stessa verifica, schemi, mappe, ecc.)

La valutazione inclusiva deve sostenere e incentivare la partecipazione,
l'integrazione di tutti gli alunni e il loro apprendimento.
E' necessaria una condivisione di criteri a vari livelli (alunni, genitori, docenti,
dirigente scolastico, operatori ASL ed eventuali esperti esterni).
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Premesso che l’intera comunità scolastica è coinvolta nel processo di
integrazione/inclusione, tutti gli operatori della scuola avranno cura di sostenere gli
alunni con BES.
Pertanto è fondamentale che:
- tutti gli insegnanti della scuola siano coinvolti nella programmazione e
nell’organizzazione degli interventi;
- l’insegnante di sostegno svolga funzione di coordinamento della rete delle attività
previste e degli interventi sull’alunno/a (stesura P.E.I, elaborazione e definizione del
P.D.F, programmazione didattica )
A proposito del docente di sostegno si ritiene opportuno precisare che:
- l’integrazione non è demandata in modo esclusivo ad un'unica figura professionale
specifica, piuttosto condivisa nell'ottica della co-responsabilità con i docenti.
- la logica è quindi sistemica nel senso che il docente di sostegno, oltre a intervenire
sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe, collabora con gli altri
insegnanti affinché il percorso formativo dell'alunno possa continuare anche in sua
assenza.
L’attenzione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola sarà rivolta
principalmente:
- alla partecipazione della programmazione didattico-educativa della classe;
- al supporto alla classe nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche,
metodologiche e didattiche integrative e nell’adozione di metodologie
individualizzate e/o in piccolo gruppo;
- alla conduzione diretta di interventi specifici, centrati sulle caratteristiche e sulle
risorse dell’alunno/a;
- alla previsione di accordi di programma con servizi socio-assistenziali, culturali e
sportivi;
- all’orientamento dell’alunno/a diversamente abile, favorendo la collaborazione tra
il sistema scolastico e quello della formazione professionale;
- all’affiancamento dell’alunno diversamente abile durante l’Esame di Stato.
- Maggiore raccordo con la figura strumentale.

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative
La cooperazione tra scuola e famiglia è condizione necessaria per il conseguimento
del percorso educativo personalizzato.
La famiglia assume, quindi, un ruolo proattivo:
- condividendo il PDP insieme con il Consiglio di Classe e, laddove necessario, con i
Servizi Sanitari Territoriali;
- partecipando agli incontri periodici organizzati dalla scuola per monitorare
l'andamento e individuare azioni di miglioramento del percorso educativo
personalizzato;
- seguendo il percorso scolastico dei propri figli e proseguendo anche in ambito
familiare l'azione di supporto intrapresa dalla scuola.
In un’ottica inclusiva e di integrazione degli studenti con BES la scuola, in sinergia
con le famiglie, si farà promotrice di una didattica personalizzata utile a stimolare,
in ogni alunno, una riflessione sul proprio personale stile cognitivo e di
apprendimento.
Tutti gli alunni della classe, e non solo gli studenti con BES, devono poter
beneficiare di un metodo di studio che privilegi diversi canali di accesso alle
informazioni mediante l’utilizzo di strumenti di apprendimento a tecnologia
avanzata come la LIM, oltre a strumenti più tradizionali, ma comunque facilitatori
dell’apprendimento, quali mappe e schemi che riassumono il contenuto della
lezione proposta dal docente in classe.
- Sistematizzare le comunicazioni con le famiglie in vista anche delle diversità socio
linguistiche.
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi
formativi inclusivi;
Occorre definire una programmazione didattico-pedagogica globale, creativa e
propositiva, che tenga conto di tutti gli studenti e delle risorse umane, materiali e
metodologiche presenti e realisticamente attivabili.
Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:
- rispondere ai bisogni individuali
- monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni
- monitorare l'intero percorso
- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità.
- confermare i punti già presenti del curricolo inerenti l’inclusione
- ampliare tale curricolo con esperienze legate al territorio

Valorizzazione delle risorse esistenti
La scuola:
- valorizza le competenze specifiche di ogni singola figura professionale interna, a
partire dai docenti di sostegno, i docenti disciplinari, i collaboratori scolastici e ogni
altra figura che può apportare un contributo per una migliore inclusione;
- diffonde e utilizza strumenti e sussidi multimediali, in particolare la LIM, che è un
dispositivo didattico in grado di integrare vecchi e nuovi linguaggi e di favorire
l’integrazione e la partecipazione di tutti gli alunni;
- utilizza e potenzia i laboratori presenti nella scuola che possono servire a creare
un contesto di apprendimento personalizzato che è in grado di trasformare,
valorizzandole, anche le situazioni di difficoltà;
- valorizzare la risorsa “alunni” attraverso l’apprendimento cooperativo per piccoli
gruppi, per mezzo del tutoraggio tra pari;
- valorizzare gli spazi, le strutture, i materiali e la presenza vicina di un altro ordine
di scuola per lavorare sulla continuità, sull’inclusione.
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione
dei progetti di inclusione
- si può acquisire materiale didattico accedendo ad internet quando gratuito;
- è limitata la disponibilità di risorse umane da utilizzare per progetti di
inclusione;
- acquisizione di materiale specifico per l’inclusione.
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola.
-acquisizione di strumenti efficaci per il passaggio di informazioni più articolate e
dettagliate relative agli studenti in ingresso nei vari ordini di scuola;
-informazioni precise sul percorso individualizzato svolto per alunni con B.E.S., allo
scopo di individuare meglio i loro reali punti di forza (attività specifiche, obiettivi
minimi, lavori in piccolo gruppo anche al di fuori della classe, ecc.);
-possibilità di collegamento efficace con Enti ed Istituzioni del territorio (servizio di
Neuropsichiatria Infantile, assistenti sociali, ecc.) per poter facilitare ed intensificare
gli incontri ed i contatti (anche attraverso un apposito indirizzo e-mail), con
l’obiettivo di intervenire in modo tempestivo nelle situazioni problematiche, fin
dall’inizio dell’anno scolastico;
-incremento degli incontri tra insegnati di tutti gli ambiti disciplinari per
promuovere una vera continuità tra i diversi ordini di scuola

PROPOSTE DIDATTICO-EDUCATIVE PER L’INCLUSIONE
INDICATORI

SI

NO

IN
PARTE

NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO QUALI PROPOSTE SONO STATE ATTUATE PER
INCREMENTARE L’INCLUSIONE SCOLASTICA DI TUTTI GLI ALUNNI?
PROGETTO DIDATTICO-EDUCATIVO CHE HA COINVOLTO Più CLASSI DEL
PLESSO, IN VERTICALE
PROGETTO DIDATTICO-EDUCATIVO CHE HA COINVOLTO Più CLASSI DEL
PLESSO, IN ORIZZONTALE
ATTIVITA’ DIDATTICHE/LABORATORIALI DISCIPLINARI PER CLASSI APERTE
ATTIVITA’ DIDATTICHE/LABORATORIALI DISCIPLINARI PER PICCOLI GRUPPI
NELLA STESSA CLASSE
PERCORSI DIDATTICI DIVERSIFICATI NEL GRUPPO CLASSE

x
X
X
x
X

PROVE DI VALUTAZIONI PER COMPETENZE
PROGETTI PER LA CONTINUITA’ TRA ORDINI DI SCUOLE

X
X

ALTRO

COME SONO STATE UTILIZZATE LE RISORSE UMANE ASSEGNATE PER IL
SOSTEGNO?
SI E’ STRUTTUTO L’ORARIO DELLE DOCENTI IN FUNZIONE DELLE NECESSITA’ DEGLI ALUNNI.
GLI ASSISTENTI AD PERSONAM SONO DA SUPPORTO AGLI ALUNNI CON HANDICAP GRAVI.
LA DOCENTE FIGURA STRUMENTALE, HA PROGRAMMATO E COORDINATO TUTTO IL LAVORO
RIGUARDANTE GL ALUNNI CON SOSTEGNO, I CORSI DI AGGIORNAMENTO, I GRUPPI DI LAVORO E
IL PAI.

PROPOSTE CONCORDATE PER INCREMENTARE L’INCLUSIONE SCOLASTICA DI
TUTTI GLI ALUNNI?
PROGETTO DIDATTICO-EDUCATIVO CHE COINVOLGE Più CLASSI DEL
PLESSO, IN VERTICALE
PROGETTO DIDATTICO-EDUCATIVO CHE COINVOLGE Più CLASSI DEL
PLESSO, IN ORIZZONTALE
ATTIVITA’ DIDATTICHE/LABORATORIALI DISCIPLINARI PER CLASSI APERTE
ATTIVITA’ DIDATTICHE/LABORATORIALI DISCIPLINARI PER PICCOLI GRUPPI
NELLA STESSA CLASSE
PERCORSI DIDATTICI DIVERSIFICATI NEL GRUPPO CLASSE
PROVE DI VALUTAZIONI PER COMPETENZE
PROGETTI PER LA CONTINUITA’ TRA ORDINI DI SCUOLE
ALTRO

X
X
X
X
X
X
X

PROPOSTE INFORMATIVE E FORMATIVE
INDICATORI
SI
NO
SONO STATE PROGRAMMATE PROPOSTE DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO E/O
INFORMAZIONE?
SE SI, INDICARE LE TEMATICHE:
PROPOSTE EMERSE NEL GLI D’ISTITUTO: PROGETTI D’AMBITO CHE FORNISCANO ESPERTI PER
INTERVENTI IN ETA’ EVOLUTIVA.
PROGETTI CON FLESSIBILITA’ ORARIA, PER CLASSI APERTE PER SPERIMENTAZIONE DA ATTUARE IN
DETERMINATI PERIODI DELL’ANNO SCOLASTICO.
PROGETTI PER LA FORMAZIONE DI GRUPPI DI LIVELLO.
DISPONIBILITA’AI CORSI DI FORMAZIONE SU DIDATTICHE INCLUSIVE, ANCHE IN RETE CON ALTRE
SCUOLE .
SE SI, LE PROPOSTE SONO RIVOLTE A:

X

INSEGNANTI CURRICULARI
INSEGNANTI DI SOSTEGNO
EDUCATORI
STUDENTI
FAMIGLIE
PERSONALE NON DOCENTE
ALTRO

X
X
X
X
X
X

GRUPPI DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI)
INDICATORI

SI

E’ STATO ISTITUITO IL GLI?

NO

X
X

SONO RAPPRESENTATE TUTTE LE COMPONENTI PREVISTE DALLA NORMATIVA?

GLI OBIETTIVI PROGRAMMATI PER L’ ANNO SCOLASTICO SONO COSI' ESPLICITATI:
IMPEGNO A CREARE PATTI DI ALLEANZE CON LE FAMIGLIE PER ELABORARE IN BASE ALLE
NECESSITA’ EMERSE DAI PIANI DIDATTICI PERSONALIZZATI CHE POSSONO AVERE ANCHE
CARATTERE TEMPORANEO;
SI ESTENDERANNO, QUINDI, AGLI ALUNNI CON SVANTAGGIO DI VARIO TIPO LE MISURE
COMPENSATIVE E DISPENSATIVE PREVISTE DALLA LEGGE 170/2010.

RAPPORTI CON IL TERRITORIO
INDICATORI

SI

NO

IN
PARTE

PER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO SONO PREVISTE COLLABORAZIONI
CON SERVIZI ED ENTI PRESENTI SUL TERRITORIO?
QUALI SERVIZI/ENTI/AGENZIE EDUCATIVE E’ PREVISTA LA COLLABORAZIONE?
CENTRI TERRITORIALI DI SUPPORTO (CTS)

X
X

CENTRI TERRITORIALI PER L’INCLUSIONE (CTI)
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
SERVIZI SANITARI
SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI

X
X
X
X

ALTRO
IN CHE COSA CONSISTE LA COLLABORAZIONE?
CREARE COLLABORAZIONI ATTIVE DI SUPPORTO AL NOSTRO ISTITUTO (CORSI DI FORMAZIONE,
PROGETTI, COLLOQUI, INFORMAZIONI...)

PROPOSTA DI UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE PER IL
PROSSIMO ANNO SCOLASTICO 2015/2016
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALEZIO-SANNICOLA
COMPOSTO DA:
2 PLESSI SCUOLA DELL’INFANZIA
3 PLESSI SCUOLA PRIMARIA
2 PLESSI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
TOTALE ALUNNI
1039
FREQUENTANTI
TOTALE CLASSI
49
NUMERO ALUNNI
TUTELATI DA LEGGE 104
NUMERO ALUNNI
TUTELATI DA LEGGE 170
NUMERO ALUNNI CON
BES PER I QUALI SONO
STATE ATTIVATE RISORSE
SPECIFICHE
INSEGNANTI
CURRICULARI
INSEGNANTI DI
SOSTEGNO
*
INSEGNANTI CON
COMPITI DI
COORDINAMENTO
ALTRO:

30
4
1

SCUOLA
SCUOLA
SCUOLA I°
DELL'INFANZIA
PRIMARIA
GRADO
24
47
29
SCUOLA
SCUOLA
SCUOLA I°
DELL’INFANZIA
PRIMARIA
GRADO
5
9
8

2

EDUCATORI
ASSISTENTI AD PERSONAM
PSICOLOGI DELL’ETA’
EVOLUTIVA

Allegato:
N°1 figure di riferimento preposte all’inclusività
N°2 individuazione di nuovi alunni B.E.S.

RICHIESTA DI RISORSE UMANE
PER INTERVENTI DI INCLUSIONE
SCOLASTICA.

ALLEGATO 1

FIGURE DI RIFERIMENTO PREPOSTE ALL’INCLUSIVITA’
(RUOLI E COMPITI)
RUOLO
DIRIGENTE SCOLASTICO

COMPITI
- DECISIONALI.
- ASSEGNAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO E ASSISTENTI
EDUCATIVI.
- RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI.

COLLEGIO DOCENTI

FUNZIONE STRUMENTALE

- DELIBERA IL PAI NEL MESE DI GIUGNO.
- DEFINISCE OBIETTIVI E ATTIVITA’ PER ESSERE INSERITI
NEL PAI.
- DEFINISCE CRITERI E PROCEDURE DI UTILIZZO
“FUNZIONALE” DELLE RISORSE PROFESSIONALI PRESENTI
ALL’INTERNO DELLA SCUOLA.
- ASSUME L’IMPEGNO A PARTECIPARE AD AZIONI DI
FORMAZIONE E/O DI PREVENZIONE CONCORDATE A
LIVELLO TERRITORIALE.
- CONSULTIVI.
- MONITORA L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI
CON BES ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO.
- ATTUA IL MONITORAGGIO SUI PROGETTI E
SULLE ATTIVITA’ DELL’AREA HANDICAP.

-

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE

DOCENTE DI SOSTEGNO

COORDINA IL PERSONALE DI SOSTEGNO.
- RILEVAZIONE DEI BES PRESENTI NELLA SCUOLA.
- RACCOGLIE E DOCUMENTA INTERVENTI DIDATTICOEDUCATIVI.
- RACCOGLIE E COORDINA PROPOSTE FORMULATE DAI
SINGOLI GRUPPI OPERATIVI.

-PARTECIPA ALLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICOEDUCATIVA E ALLA VALUTAZIONE
-CURA GLI ASPETTI METODOLOGICI E DIDATTICI
-COLLABORA CON TUTTI GLI INSEGNANTI DELLA CLASSE,
LA FAMIGLIA, GLI ESPERTI ASL,…
- STILA IL P.E.I. O P.D.P.

DOCENTE CURRICULARE

TEAM DOCENTI

PERSONALE SOCIO EDUCATIVO

- ACCOGLIE L’ALUNNO NEL GRUPPO CLASSE
FAVORENDONE L’INTEGRAZIONE.
- PARTECIPA ALLA PROGRAMMAZIONE E ALLA
VALUTAZIONE INDIVIDUALIZZATA
- COLLABORA ALLA FORMULAZIONE E AL
MONITORAGGIO DEL P.E.I. O P.D.P.
-INDIVIDUA E VERBALIZZA, SULLA BASE DI ELEMENTI
OGGETTIVI E/O DI FONDATE CONSIDERAZIONI
PSICOPEDAGOGICHE-DIDATTICHE, IN QUALI ALTRI CASI
SIA OPPORTUNA E NECESSARIA L’ADOZIONE DI UNA
PERSONALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA ED
EVENTUALMENTE L’APPLICAZIONE DI MISURE
COMPENSATIVE O DISPENSATIVE.
-CONDIVIDE LA FORMULAZIONE DEL P.E.I. O P.D.P.
-COLLABORA CON GLI INSEGNANTI PER LA
PARTECIPAZIONE DELL’ALUNNO A TUTTE LE ATTIVITA’

PERSONALE DI SEGRETERIA
COLLABORATORI SCOLASTICI

SCOLASTICHE E FORMATIVE
- SI ATTIVA PER IL POTENZIAMENTO DELL’AUTONOMIA,
DELLA COMUNICAZIONE E DELLA RELAZIONE.
- COLLABORA CON GLI INSEGNANTI NELLA
GESTIONE DEI DOCUMENTI E NELLE PRATICHE
RELATIVE ALL’AREA ALUNNI CON B.E.S.
-SU RICHIESTA, AIUTA L’ALUNNO DISABILE NEGLI
SPOSTAMENTI INTERNI, IN MENSA E NEI SERVIZI.
-SI OCCUPA DELL’ASSISATENZA MATERIALE E
DELL’IGIENE DEGLI ALUNNI DISABILI.
CONCORRE CON GLI INSEGNANTI AD UNA Più VIGILE
SORVEGLIANZA SUGLI ALUNNI NEGLI SPAZI COMUNI.

ALLEGATO 2

INDIVIDUAZIONE E PIANO DIDATTICO INDIVIDUALIZZATO
DI NUOVI ALUNNI CON B.E.S.
FASI
OSSERVAZIONE E
RACCOLTA DATI

CONDIVISIONE

RICHIESTA DI VISITA
SPECIALISTICA
CONFRONTO

TEMPI

PERSONE COINVOLTE

Non sottovalutare la
comparsa dei primi
sintomi

Gli insegnanti di classe, sulla base dei sintomi
manifestati dall’alunno, raccolgono ogni
informazione, elaborato, fatto o cosa che
possa documentare il presunto disturbo,
disabilità o disagio.
Gli insegnanti, dopo una dettagliata
osservazione e documentazione dei fatti,
redigono
all’attenzione
del
dirigente
scolastico una relazione sull’andamento
didattico-educativo
dell’alunno
che
documenti quanto raccolto ed osservato.
Sentito il parere del dirigente scolastico, gli
insegnanti informano la famiglia e
propongono per l’alunno una visita
specialistica.
La famiglia, su invito degli insegnanti o di sua
iniziativa, si rivolge al proprio pediatra per
ottenere l’impegnativa medica ai fini di una
visita specialistica.
In corso o al termine delle valutazioni
mediche, è opportuno che si riunisca un GLIO
per l’alunno, all’interno del quale si discute
dell’andamento didattico-educativo dello
stesso
Il team docenti, sulla base di comprovate
considerazioni psicopedagogiche e didattiche
deliberano e verbalizzano l’attivazione di un
percorso individualizzato e personalizzato per
l’alunno, dando luogo al P.D.P.. lo stesso
dovrà essere firmato dal dirigente scolastico,
dai docenti e dalla famiglia.
Il verbale di accertamento, ove contenesse il
riconoscimento di handicap, dovrà essere
consegnato dalla famiglia in presidenza
presso la scuola cui sarà effettuata l’iscrizione
per l’anno scolastico successivo.
La scuola dovrà acquisire anche l’ulteriore
documentazione
necessaria
per
la
compilazione del P.E.I. (diagnosi funzionale o
altra certificazione).

Il prima possibile

In seguito al
colloquio
informativo avuto
con gli insegnanti
Su richiesta della
famiglia o della
scuola

RICHIESTA DI P.D.P.

In seguito al
colloquio con la
famiglia

CONSEGNA
DOCUMENTAZIONE

Entro giugno
dell’anno scolastico
in corso

