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A seguito della Direttiva M. 27/12/2012 “Strumenti di intervento e CM n° 8 del 6/3/2013 la nostra scuola ha 
elaborato per l’Anno Scolastico 2017/2018, il “Piano Annuale per l’Inclusione”, la cui finalità è quella rilevare 
all’interno della scuole gli elementi di positività e di criticità nel processo di inclusività quindi orientare le azioni 
future. 

 
 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

 
 

La Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali 
e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni operative” fa riferimento al PAI(Piano 
annuale per l’inclusività) quale strumento di auto riflessione delle scuole sul loro grado di inclusivitàe la nota 
ministeriale prot.1551/2013 lo definisce “lo strumento che deve contribuire ad accrescere la consapevolezza 
dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei 
risultati”.  
 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

INTEGRAZIONE  

 Art. 3-33-34 della costituzione italiana: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti 
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali..... È compito della repubblica rimuovere gli ostacoli...che impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana....”; “L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento”; “La 
scuola è aperta a tutti.....” 

 Legge 517/77: abolizione delle classi differenziali, garanzia al diritto di istruzione dell'alunno con 
handicap, istituzione dell'insegnante di sostegno, modalità di raccordo tra scuola e servizi sanitari; 
modifica dei sistemi di valutazione e articolazione flessibile delle classi.  

 Legge 104/92: coinvolgimento delle varie professionalità educative, sanitarie, sociali in un progetto 
formativo individualizzato, redazione di diagnosi funzionale (ASL) e profilo dinamico funzionale (equipe 
multidisciplinare), istituzione del piano educativo individualizzato (PEI).  

INCLUSIONE  

 Legge 53/2003: principio della personalizzazione dell'apprendimento.  
 Legge n. 59/2004: indicazioni nazionali per i Piani di Studio Personalizzati.  
 Legge 170/2010: riconoscimento dei disturbi specifici dell'apprendimento e istituzione del piano 

didattico personalizzato (PDP) con indicazioni precise sugli strumenti compensativi e le misure 
dispensative.  

 DM n. 5669 12 luglio 2011. 
 Linee guida allegate al DM n. 5669.  
 Direttiva Miur 27 dicembre 2012: “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali: 

organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”.  
 CM n.8 del 6 marzo 2013.  
  Nota prot.1551 del 27 giugno 2013 Piano annuale per l'inclusività- Direttiva 27 dicembre 2012 e CM 

n.8/2013.  Bozza di circolare del 20 settembre 2013: strumenti d'intervento per alunni con BES.  
 Decreto legislativo 13 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”.Con questo Decreto si determina un altro forte cambiamento nella sanità e nella scuola: la 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00074/sg


 

 

redazione del Profilo di Funzionamento (Diagnosi Funzionale e Profilo Dinamico Funzionale) 
secondo i criteri dell’ICF e dell’OMS al fine di formulare il Progetto Individuale e la 
predisposizione del Piano Educativo Individualizzato. 

 
 

DALL’INTEGRAZIONE ALL’INCLUSIONE 

La nozione di inclusione, oggetto della nuova e recente normativa d’indirizzo per la programmazione didattica 
delle scuole, apporta una significativa precisazione rispetto alla precedente nozione diintegrazione. 
Il nostro istituto, peraltro, ha da tempo adottato questo termine e in questa direzione ha già assunto iniziative e 
prassi, rivelatesi valide, che ci sembra doveroso inserire nella nuova pianificazione. 
Il concetto di inclusione attribuisce importanza all’operatività che agisce sul contesto e su tutta la comunità, 
mentre col concetto di integrazione l’azione si focalizza sul singolo 
soggetto, cui si imputano deficit o limiti di vario genere e a cui si 
offre un aiuto di carattere didattico e strumentale per il 
superamento o il mitigamento degli stessi e per essere integrato 
nel sistema. 
Si tratta di un cambiamento di prospettiva che impone al sistema 
scuola una nuova impostazione e quindi importanti modifiche e 
messe a punto: 

- esse debbono avvenire nella concretezza e nella prassi 

ordinaria, quindidall’interno; 

- il nuovo punto di vista deve essere eletto a linea guida 
dell’attività educativo- didattica quotidiana, ovvero della 
“normalità” ( non della “straordinarietà”) del 
funzionamentoscolastico; 

Ne consegue che: 

- l’adozione di questa ottica impone la personalizzazione dei percorsi educativi e di apprendimento per 
i soggetti individuati come BES, ma anche per tutti gli studenti dellascuola. 

 

IL BISOGNO EDUCATIVOSPECIALE 

 
La scuola italiana si è mossa in direzione dell’accoglienza e delle pari opportunità di studio, (anche in anticipo 
rispetto ad altre nazioni europee di grande tradizione educativa), con una normativa, la legge 104 /1992 e 
norme susseguenti o collegate, indirizzata all’ “handicap”, oggi “disabilità”. 
L’introduzione di studenti D.A. (diversamente abili) nella scuola è stata per molto tempo il segno di apertura di 
una scuola capace d’innovare, di accogliere e di operare adeguatamente rispetto a nuove esigenze. La spinta 
propulsiva si è, però, in determinati casi, stemperata e ristretta in un ambito tecnico “medicalizzato”, piuttosto 
che allargarsi a prospettiva generalizzata. 
Successivamente sono state affiancate altre categorie di bisogno, definito impropriamente “svantaggio’’, con un 
termine generalizzante che elude la necessaria differenziazione fra categorie totalmente diverse fra loro : DSA, 
immigrati, alunni nati in Italia da famiglie straniere. In ultimo, prima l’INVALSI poi la direttiva del 27/12/2012 (e 
la CM 8/2013) hanno introdotto la nozione di BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE (BES), aggiungendo ulteriori 
profili quale, ad es., lo svantaggio socio-culturale. 

 

 
 

 
 
 



 

 

L’I.C. “ CASSINO 2” 
 

- Riconosce la validità delle indicazioni ministeriali in materia e ritiene doveroso procedere alla 
redazione ed all’applicazione di un piano di inclusione generale da ripresentare annualmente in relazione alla 
verifica della sua ricaduta e alla modifica dei bisognipresenti; 

- ritiene che, nella programmazione e nell’effettuazione del percorso, l’indicazione didattica verso la 
personalizzazione e/o individualizzazione dei percorsi educativi debba rispettarela peculiarità di approccio, 
metodo/stile e livello di apprendimento afferente a tutti i discenti e, in particolare, ai BES; 

- precisa che, proprio nel rispetto dell’individualità e delle sue caratteristiche, si deve operare nella 
programmazione e nell’effettuazione del percorso, con piena consapevolezza dello specifico delle diverse 
categorie di bisogno educativo, evitando quanto più possibile la generalizzazione e la genericità e 
riconoscendone, al contrario, le matrici tutt’affattodiverse; 

- ritiene, di conseguenza, di dover far 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 e, 
più specificamente a quanto attiene a studenti stranieri, oltre che a studenti DSA e DA. Per quanto concerne gli 
alunni stranieri, si opera parallelamente nel campo specifico dell’alfabetizzazione e della integrazione 
interculturale attraverso un’adeguataprogettazione. 

Per valorizzare tutti gli alunni, propone che, per quanto attiene allo specifico didattico, si ricorra a: 

1. individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivicomuni); 
2. personalizzazione (percorsi e obiettividifferenziati); 

3. strumenticompensativi; 

4. misuredispensative; 
utilizzati secondo una programmazione diversificata con riferimento alla normativa nazionale e/o alle direttive 
del PTOF. 

Propone altresì: 

- un impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali già disponibili nella 
scuola o da reperire con richieste esterne (ministero, enti locali ecc. es. facilitatore linguistico,psicologo); 

- ritiene infine necessario operare per abbattere i limiti di accesso al reale diritto allo studio che 
possono qualificarsi come ostacoli strutturali (v. barriere architettoniche per quanto riguarda i DA) o funzionali 
(mancanza della dotazione della strumentazione individuale: libri di testo, ecc., per quanto riguarda lo 
svantaggio socioeconomico eculturale). 

 

LA FORMALIZZAZIONE DEIBES 

 
Nella scuola che lavora per l’inclusione è necessario operare con un quadro chiaro delle esigenze da affrontare, 
dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Il processo d’inclusione nella scuola, inoltre, può avvenire 
realmente solo quando condiviso da tutto il personale coinvolto. 
In presenza di studenti con BES, dunque, è necessario, in primo luogo avere conoscenza preventiva delle varie 
tipologie di BES e delle risorse e delle strategie necessarie per operare. Occorre, poi, formalizzare compiti e 
procedure, in modo che tutti cooperino al raggiungimento di esito positivo. 
Il riconoscimento formale (con verbalizzazione assolutamente motivata) da parte del consiglio di classe è il 
primo momento della “storia inclusiva” dell’alunno con BES diverso dalla disabilità o da un DSA o assimilabile (in 
quanto per questi ultimi la formalizzazione consegue a disposizione di  legge: 104/1992 e 170/2010 come 
integrata ai punti 1.2 e 1.3 della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012). 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVOCASSINOII a.s.2018/2019 
 

 
 

Nei punti che seguono sono riportate le opzioni programmatiche e le variabili significative che 
orientano le azioni volte a dare attuazione e migliorare il livello di inclusione dell’istituzione scolastica.  
 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 
A. Rilevazione dei BESpresenti: n° 
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e3) 44 
 minorativista  
 minoratiudito  
 Psicofisici 44 
2. disturbi evolutivispecifici 22 
 DSA 22 
 ADHD/DOP  
 Borderlinecognitivo  
 Altro  
3. svantaggio (indicare il disagioprevalente)  
 Socio-economico  
 Linguistico-culturale  
 Disagiocomportamentale/relazionale  
 Altro  
Totali 66 su 1309 

% su popolazione scolastica 5,04% 
N° PEI redatti dai GLHO 42 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 22 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  

 
B. Risorse professionalispecifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e in 
piccologruppo 

 

SI 

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

SI 

AEC Attività individualizzate e in 
piccologruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratoriprotetti, 
ecc.) 

NO 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e in 
piccolo  gruppo 

 

NO 

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

NO 



 

 

Funzione strumentale  
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) 

Funzione strumentale 
inclusione/differenzazione 
1 Referente della disabilità per 
ogni ordine di scuola 

SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Progetto “Lo psicologo un amico 
tra i banchi” con esperto esterno 

SI 

Docenti tutor/mentor  NO 

C. Coinvolgimento docenticurricolari Attraverso… Sì  
 
 

 
Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 
“Accompagnamento” e 

“Continuità” per i tre ordini di 
scuola 

 

SI 

Altro:  

 
 
 
 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 
“Progetto inclusione”, “Progetto 
accoglienza”, “Stilicognitivi”, 
“Laboratori inclusivi”, “Progetto 
Natale”; “Progetto Lettura”;  
“Percorsi Individualizzati”; 
Agenda 2030: “La scuola per una 
ecologia del mondo e della 
mente”. 

 

 
SI 

Altro:  

 

Altri docenti 
POTENZIAMENTO 

Partecipazione a GLI NO 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni NO 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva SI 

Altro:  

 

 
D. Coinvolgimento personaleATA 

Assistenza alunni disabili SI 
Progetti di inclusione / laboratori 
integrati per alunni con BES 

SI 

Altro:  

 
 

 
E. Coinvolgimentofamiglie 

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 

Riunioni con i genitori, insegnanti e 
dirigenteper coinvolgerli nel percorso 
educativo e formativo. 

 
  SI 



 

 

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

Accordi di programma / protocolli di 
intesaformalizzati sulla disabilità SI 

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

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità SI 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili SI 

Progetti territoriali integrati 
“Le emozioni aiutano ad apprendere” 
Unicef ”Umani dopo tutto”. 

 
SI 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

NO 

Rapporti con CTS / CTI SI 
Altro:  

 
G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 
Progetto “Uno Zaino per il diritto allo 
studio” 

 
SI 

 Progetti a livello di reti di scuole NO 

 
 
 
 

 
H. Formazionedocenti 

Strategie e metodologie
 educativo- didattiche / 
gestione dellaclasse  
“La scuola che educa” 

SI 

Didattica speciale e progetti educativo- 
didattici a prevalente tematica 
inclusiva 

 
NO 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

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

SI 

Progetti di formazione su specifiche 
BES  
“Dall’ICF alla stesura del Piano 
Educativo Individualizzato” 

 
SI 

Altro: Disagio giovanile  
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 serviziesistenti 

  X   

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

  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’ingressonelsistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola 
e il successivo inserimento lavorativo 

     
X 

Altro: ridimensionamento delle classi in presenza di alunno con 
disabilità e coprogettazione in classi con presenza di alunni con 
disabilità certificate 104; 
attenzione alla continuità dei docenti specializzati sui casi assegnati. 

    X 

Altro:      
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 
 

 

 

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

2019/2020 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 
 
 
Il nostro Istituto mira a potenziare pratiche e strategie innovative per la progettazione di percorsi 
personalizzati ed inclusivi attraverso la gestione e l'organizzazione delle risorse professionali interne 
ed esterne. Il PTOF si pone come vademecum, basato su una politica di integrazione e inclusione di 
istituto condivisa da tutto il personale docente e non, con lo scopo di migliorare la qualità di 
benessere psico-fisico degli alunni.    
Per favorire più alti livelli d’inclusività, si predispone un protocollo di accoglienza di tutti gli alunni 
con BES, ed in particolare:  
 Nel caso di alunni con disabilità, l’istituto li accoglie organizzando le attività didattiche ed                

educative con il supporto dei docenti specializzati, degli assistenti per la comunicazione, di             
tutto il personale docente ed Ata. 

 Nel caso di alunni con DSA (Legge 170 dell’8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011) occorre 
precisare che per gli alunni già accertati, viene applicato il protocollo che prevede la redazione di 
un PDP da monitorare nel corso dell’anno scolastico; per gli alunni con sospetto DSA, dopo il 
colloquio con la famiglia, si indirizza l’alunno alla ASL per l’eventuale formulazione della diagnosi.   

 Nel caso di alunni con altri disturbi evolutivi specifici, e precisamente: deficit del linguaggio,               
deficit delle abilità non verbali, deficit nella coordinazione motoria, deficit dell’attenzione e            
iperattività, funzionamento cognitivo limite, disturbo dello spettro autistico lieve (qualora non            
previsto dalla legge 104) ecc., se in possesso di documentazione clinica, si procederà alla 
redazione di un PEI; in assenza di certificazione clinica, il Consiglio di classe attraverso il supporto 
di insegnanti specializzati invidua strategie didattiche inclusive. 

 
l Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) del nostro Istituto si è occupato dei bisogni educativi speciali 
presenti nella nostra scuola. 
Il GLI è composto dal DirigenteScolastico, dalla FunzioneStrumentaleInclusione e Differenzazione, 
dalle Referenti del Sostegno di ogni ordine e dai Docenti Curricolari di classe e di dipartimento. 
 
DIRIGENTESCOLASTICO 



 

 

 colloquio preliminare per accertare le competenze dei nuovi insegnanti  
 promuove il processo di integrazione e di inclusione all’interno dell’istituzione   
 garantisce i rapporti con gli enti territoriali coinvolti  assegna i docenti di sostegno    
 promuove e valorizza progetti mirati, individuando e rimuovendo ostacoli, nonché assicurando il 

coordinamento delle azioni   
 convoca i consigli di classe straordinari e il Gli   
 riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo e la condivide con il 

consiglio di classe  
 

FUNZIONE STRUMENTALE   
  si aggiorna sulle normative 
 coordina le attività della commissione 
 visiona la modulistica e aggiornamento del caso  
 formula proposte di lavoro per GLI  
 fornisce consulenza ai docenti per stesura PDP, lettura diagnosi, ecc.  
 offre supporto ai genitori 
 redige il progetto Inclusione che scaturisce dal Piano Annuale di Inclusione 
 
CONSIGLIDI CLASSE (TEAM)  
 Individuano casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione della 

didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative; 
 rilevano alunni BES individuano strategie e metodologie utili per la realizzazione della 

partecipazione degli studenti con BES al contesto di apprendimento 
 Individuano e propongono risorse umane, strumentali e ambientali per favorire i processi 

inclusivi   
 Compilano e applicano il PEI o il PdP   
 Prevedono metodologie di insegnamento e materiale didattico idoneo alle attività e alle strategie 

didattiche che facciano leva sulle potenzialità di ciascun alunno (punti di forza)  
 Informano e guidano le famiglie promuovendo una comunicazione che volga ad una maggiore 

comprensione dell’operato della scuola per una collaborazione fattiva e produttiva. 
 

Il GLI, organizzato in forma plenaria o in gruppi ristretti, continuerà a svolgere le seguenti funzioni:  
 
 rilevazione dei BES presenti nella scuola;   
 incontri programmati tra team docenti, famiglie ed équipe psico-pedagogica;   
 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere;   
 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 

gestione delle classi;   
 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;  
 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLOH  
 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi riferiti all'area dei BES;   
 incontri programmati nei consigli di classe e interclasse per:  condividere  e riflettere sulla 

normativa di riferimento e  individuare interventi didattici mirati e percorsi scolastici alternativi. 
 elaborazione e stesura di 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);  
 
 

 



 

 

 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Il nostro Istituto ha individuato i bisogni formativi per innalzare il livello di inclusività e le pratiche di 

differenziazione.  

 Il piano di formazione che ne consegue è relativo alla individuazione delle strategie di intervento 

per: 

- innalzamento della qualità dell’insegnamento/apprendimento  
- mantenimento ai minimi livelli dell’eventuale insuccesso scolastico 
- potenziamento di metodologie didattiche e pedagogia inclusiva; 
- uso di strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione; 
- uso di nuove tecnologie per l'inclusione; 
- aggiornamento sudisabilità; 
- corsi di formazione sul colloquiomotivazionale; 

- corsi di formazione di Italiano comeL2; 

- metodologie didattiche e pedagogiainclusiva; 
- formazione nella strategia razionale-emotiva a supporto degli studenti con difficoltà di 

apprendimento e gestione deiconflitti; 

- nuove tecnologie perl'inclusione; 

- implementazione dell’ archivio digitale sulledisabilità. 

- corsi  di formazione e autoformazione sui diversi stili cognitivi 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive  
 
Alla luce del Decreto Legislativo n. 66/2017, verranno pianificati per il prossimo anno scolastico, i 
nuovi documenti: Profilo di Funzionamento, redatto da un’Unità Multidisciplinare; Progetto 
Individuale, redatto dal Comune di residenza in collaborazione con la struttura sanitaria 
territoriale,  con la famiglia e la scuola che redige il PEI, parte integrante del Progetto Individuale (o 
di Vita). 
Gli insegnanti del Consiglio di classe, dopo un primo periodo di osservazione, previo consenso della 
famiglia, predispongono un Piano Educativo Individualizzato (PEI) o un Piano Didattico 
Personalizzato (PDP), nel quale ogni docente illustra come intende raggiungere gli obiettivi, anche 
utilizzando metodologie, spazi, tempi diversi da quelli del resto della classe.  
Nella stesura del PEI e dei PDP la valutazione sarà adeguata al percorso personale dei singoli 
ragazzi. Tuttavia per rendere più chiara la lettura si è approntato un sistema di procedure per la 
valutazione: 
 
Valutazione ex ante Ottobre-novembre 
 - i docenti, sulla base delle prove d’ingresso e dell’osservazione sistematica, elaboreranno, laddove 
necessario, dei PDP o dei PEI; - 
- individuazione degli spazi e dei tempi per lo svolgimento delle attività a piccoli gruppi; - 
condivisione delle metodologie didattiche adottate;  
- comunicazioni alle famiglie interessate per condividere le scelte educative. 
 
Valutazione in itinere Gennaio-febbraio  
Si procederà alla valutazione di fine quadrimestre rispetto alle competenze progettate. Si 
socializzeranno i risultati con i consigli di classe per verificare che le competenze siano state 



 

 

conseguite e siano rispondenti ai bisogni formativi degli alunni e nello stesso tempo coerenti con le 
Indicazioni Nazionali. 
 
 Valutazione ex post Maggio/Giugno 
Si verificherà il raggiungimento delle competenze prefissate, individuando i punti di forza e i punti 
di debolezza del percorso di formazione. Si procederà ad una descrizione sintetica del livello di 
competenza raggiunto: conoscenze e abilità, atteggiamenti (mutamento orientativo al giudizio, 
all'azione, alla reazione emotiva) e modifiche del comportamento nei rapporti con coetanei ed 
adulti.  
Quindi accanto alla valutazione dell’apprendimento sarà potenziata la valutazione formativa per 
l’apprendimento in ogni fase del processo di insegnamento apprendimento.  

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola  
 
L'organizzazione Scuola deve prevedere che tutta la comunità educante sia coinvolta nel progetto 
ognuno con competenze e ruoli ben definiti: 
 Dirigente Scolastico  
 docenti della Commissione Inclusione e differenziazione 
 docenti curricolari partecipanti al GLI che provvederanno “a cascata” a portare le istanze del 

GLI   nei dipartimenti 
 docenti di Sostegno 
 tutti o docenti curriculari nell’attuazione dei percorsi di differenziazione.  

 
 
Relativamente ai PEI e ai  PDP, il Team di classe, il Consiglio di classe ed ogni insegnante, in merito 
alla disciplina di competenza, affiancati e supportati dall'Insegnante di Sostegno, metteranno in 
atto, già dalle prime settimane dell'anno scolastico, le strategie metodologiche necessarie ad una 
osservazione iniziale attenta (test, lavori di gruppo, verifiche, colloqui, griglie...) che consenta di 
raccogliere il maggior numero di elementi utili alla definizione e al conseguimento del percorso 
didattico inclusivo.  
 

La didattica inclusiva nel nostro Istituto si attua con una didattica attiva centrata su soggetto che 
apprende, i cui criteri si basano sulla progettazione di percorsi diversificati attarverso molteplici 
metodologie e strategie tra cui: 

 

 Didatticalaboratoriale, 

 CooperativeLearning, 

 learning bydoing; 

 learning based project; 

 Corsi diformazione, 

 Sezioni e classiaperte, 

 Tutoring e peertutoring, 

 Manifestazioni, eventi sportivi espettacoli, 

 Uscitedidattiche, 

 Collaborazioni con esperti ed entiaccreditati. 

 Scaffolding 



 

 

 

Sarà curato il clima della classe e la collaborazione tra pari con progetti finalizzati alla gestione dei 
comportamenti e allo sviluppo di competenze civiche relative allo stare in gruppo. Saranno 
riproposti e attuati progetti di prevenzione del disagio e del bullismo (unplugged etc), legalità e 
cittadinanza, recupero e potenziamento. 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 
servizi esistenti 
Ove necessario, ai bambini vengono affidati educatori e AEC che lavorano a stretto contatto con i 
docenti secondo i tempi previsti dal piano annuale delle attività; le attività consistono in un aiuto 
didattico, di socializzazione, di acquisizione di maggioreautonomia. 
L’Istituto ha accordi e intese con servizi socio-sanitari, enti del privato, associazioni di volontariato: 

 ASL, 

 Cooperative delterritorio, 

 Comune diCassino, 

 Università degli studi di Cassino e del LazioMeridionale, 

 Università degli Studi – RomaTre; 

 Dott.ssa Coppola Francesca, psicologa epsicoterapeuta 

 Altre associazioni presenti sulterritorio. 

 
In riferimento alla richiesta degli AEC ed degli educatori, si auspica che venga accolta in modo da 
corrispondere alle reali esigenze dell’utenza scolastica affinché si realizzi un’efficace azione 
inclusiva- educativa. 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Molti ormai sono gli studi sulla relazione scuola- famiglia, volti a  sostenere quanto tale legame sia 
fondamentale nel promuovere il successo scolastico degli alunni. La relazione scuola-famiglia 
rappresenta un importante fattore di promozione dell’apprendimento per bambini e ragazzi; 
La scuola si pone come un luogo di iniziative di miglioramento, di comunicazione e di ascolto delle 
esigenze delle famiglie e  dei genitori che sono sempre più coinvolti nel processo di crescita del loro 
bambino, attraverso un connubio di scelte condivise, di incontri e di discussioni costruttive che  
mirino  a garantire apprendimento e benessere. 
Si possono distinguere due categorie di interventi:  
 quelli centrati sulla scuola 
 quelli focalizzati sulla famiglia. 
L’intervento centrato sulla scuola si riferisce a tutte quelle azioni promosse dall’organizzazione 
scolastica tese a sollecitare la partecipazione delle famiglie nell’educazione dei figli e a migliorarne la 
qualità, quali per esempio incontri  calendarizzati individuali per monitorare e approntare strategie 
di intervento didattico-educative efficaci ed efficenti, gruppi di incontro per genitori e insegnanti, 
attività di volontariato per i genitori nella scuola, organizzazione di eventi per le famiglie e i docenti 
a scuola. 
L’intervento focalizzato sulla famiglia considera in modo prioritario la partecipazione familiare 
all’educazione dei bambini nel modo in cui si  realizza nell’ambiente domestico, e include, per 
esempio, le conversazioni sulla scuola tra genitori e figli, l’aiuto da parte dei genitori nei compiti a 
casa, il coinvolgimento delle famiglie nelle attività extra-didattiche. 
 



 

 

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

 Questa Istituzione scolastica presta e continuerà a prestare attenzione attraverso un’adeguata 
progettualità alla costruzione di un clima relazionale positivo nel gruppo-classe, condizione 
indispensabile per un apprendimento efficace: pertanto, l’Istituto si attiva per promuovere il 
“benessere” degli alunni a scuola, realizzando progetti, percorsi, metodologie finalizzate a migliorare 
la conoscenza reciproca di bambini e ragazzi, l’empatia, l’interdipendenza positiva, la qualità delle 
relazioni, il rispetto delle differenze. Il nostro Istituto pone al centro del processo di insegnamento-
apprendimento il successo scolastico di tutti gli alunni 
 promuovendo un approccio per competenze inclusivo, 
 aderendo a un modello didattico non trasmissivo ma attivo,   
 integrando la didattica d’aula con didattica laboratoriale nel senso di approccio problematico alle 

conoscenze,  
 promuovendo lo sviluppo e  l’espressione di tutte le pluralità di intelligenza; 
 motivando all’apprendimento con strategie mirate; 
 favorendo l’acquisizione e lo sviluppo di delle competenze e dei saperi essenziali e mettendo gli 

alunni in condizione di imparare per tutta la vita, in contesti diversi ove le conoscenze siano 
finalizzati in modo che la scuola sia ponte tra saperi e realtà esterna; 

 promuovendo una partecipazione attiva e responsabile alla vita della comunità e una mentalità 
sostenibile ed ecosistemica; 

 sostenendo una corretta educazione interculturale che valorizzi l’individualità/diversità di 
ciascuno;  

 
Il successo scolastico viene perseguito mediante una sinergia di interventi, pertanto si formulano i 
seguenti criteri di conduzione dell’attività didattica: 

 rispetto e valorizzazione delle differenti intelligenze e dei diversi stili di apprendimento  

 realizzazione di un clima sociale caratterizzato da accoglienza, fiducia, autonomia, autostima e 
collaborazione 

 attenta progettazione della didattica per competenze 

 azioni di recupero per consentire agli alunni in difficoltà di raggiungere obiettivi minimi adeguati 
per il proseguimento degli studi 

 continuità del processo educativo e didattico 

 orientamento in uscita per dotare gli alunni di strumenti, tecniche e metodi con cui operare 
consapevoli di scelte future 

 valorizzazione dello spirito di iniziativa e del pensiero divergente  

 osservazione, documentazione, verifica e valutazione dell’azione didattico-educativa, al fine di 
consentirne la rielaborazione consapevole 

 formazione e autoformazione dei docenti. 
 

Nel rispetto dei diversi modi e stili di insegnamento, troveranno uno spazio specifico  le seguenti 
metodologie: 

 didattica inclusiva e per competenze 

 didattica per progetti 

 didattica laboratoriale e per problem solving in ambito delle discipline scientifiche ed 
umanistiche 

 lavoro per gruppi di livello, elettivi o di compito, cooperative learning, peer to peer 

 esplorazione, ricerca 



 

 

 didattica del gioco, role-playing 

 attività differenziate e persolaizzate 

 attenzione a recupero, consolidamento e potenziamento 

 didattica metacognitiva 

 learning based project 

 metadologia EAS 

 apprendimento diversificato 

 metodologia “Senza zaino” 
 

L’organizzazione del curricolo si basa sui seguenti criteri: 

 Organizzazione del GLI, 

 Identificare indicatori di qualità per la costruzione di percorsi formativipersonalizzati, 
 Articolazione di gruppi di lavoro di formazione, approfondimento e progettazione su 

specificifocus 
 Analisi dei bisogni formativi e conseguente domanda formativa intrinseca da 

partedell’alunno, 
 Controllo costante dei processi e degliesiti, 

 Documentazione dei percorsi formativi. 

 
CURRICOLO 

 
OBIETTIVO / COMPETENZA 
Educativo-relazionale, tecnico-didattico relativo al progetto di vita. 

 
ATTIVITÀ 

 attività adattata rispetto al compito comune (inclasse) 

 attività differenziata con materiale predisposto (inclasse) 

 affiancamento / guida nell’attività comune (inclasse)  
 attività di approfondimento / recupero a gruppi dentro la classe o per classiparallele 

 attività di approfondimento / recuperoindividuale 

 tutoraggio tra pari (in classe ofuori) 

 lavori di gruppo tra pari inclasse 

 attività di piccolo gruppo fuori dallaclasse 

 affiancamento / guida nell’attività individuale fuori dalla classe e nellostudio  

 attività individualeautonoma 

 attività alternativa, laboratori 
specifici CONTENUTI 

 comuni 

 alternativi 

 ridotti 

 facilitati 
 

SPAZI 

 organizzazione dello spazioaula 

 attività da svolgere in ambienti diversidall’aula 



 

 

  spaziattrezzati 

  luoghi extra-scuola 
  
 TEMPI 

 tempi aggiuntivi per l’esecuzione delle attività 

  
 MATERIALI/STRUMENTI 

 materiale predisposto, concreto, visivo, vocale, sonoro, musicale testi adattati, testi specifici, 
calcolatrice, formulari,mappe, video, lavagna interattiva, computer, ausili 

  
 RISULTATI ATTESI 
 comportamenti osservabili che testimoniano il grado di raggiungimento dell’obiettivo 
  
 VERIFICHE 

 comuni 

 comuni graduate 

 adattate 

 differenziate sulla base del PEI e PDP proposte in classe per ogni singoladisciplina 
 differenziate sulla base del PEI e PDP concordate e proposte dagliinsegnanti  
  
 VALUTAZIONE 

 Ogni insegnante infine valuterà se la valutazione è risultata: 

 adeguata 

 efficace 

 daestendere 

 da prorogare 

 dasospendere 
 insufficiente. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
Una scuola orientata all’inclusione e alla valorizzazione delle risorse umane e materiali deve 
principalmente agire sull’organizzazione, sulla gestione e sulla valorizzazione del personale affinché  
le competenze, le esperienze, le conoscenze di ciascuno siano messe a disposizione della classe, del 
singolo alunno o dell’istituzione nella sua interezza. A partire da questo proncipio verranno 
organizzati e assegnati ruoli  (dall’assegnazione delle  funzioni strumentali alla designazione dei 
coordinatori; dall’assegnazione dei docenti di sostegno e curricolari alle classi alla nomina dei 
referenti di progetto, ecc). 
 Si opererà, inoltre, in modo che 
 
 il gruppo dei docenti specializzato sia coeso e formato da persone professionali e motivate, 

che devono formarsi per il bene degli alunni e della propria crescitaprofessionale;  
 attraverso la coprogettazione di percorsi educativi, ci sia collaborazione fattiva tra docenti 

curriculari e specializzati;  
 docenti, personale ATA, personale della segreteria siano tutti parte attiva del processo di 

inclusione e si percepiscano come risorsa dell’Istituto perciò sarannovalorizzati;  
 l’utilizzo degli spazi (palestre, auditorium, laboratori) presenti nella scuola crei ottime 

occasioni di interazione trapari, attuazione di percorsi diversificati tematici o a calssi aperte;  
 le competenze tecnologiche nella didattica speciale e individualizzata  siano spendibili e 



 

 

vengano diffuse implementando la presenza di LIM, pc, reteWI-FI; 
  le risorse economiche e i pochi fondi statali da destinareagli investimenti abbiano un utilizzo 

mirato e siano incrementati dalla progettazione etc. 
 per la formazione si colgano tutte le occasioni (dalla formazione offerta sul territorio, 

all’autofomazione, al webinar etc) per aggirare il problema cronico dei fondi inconsistenti a 
disposizione delle istituzioni per oltrepassare qualsiasi limite che possa ostacolare 
l’incremento potenzialità dell’istituto.  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
 partecipazione a progetti con enti e associazioniesterne; 
 Risorse materiali: laboratori (arte, musica, informatica), aule attrezzate,biblioteche 
 Risorse umane: psicologi, educatori, AEC, docenti specializzati in attività ludico- formative-     

laboratoriali-relazionali; 

 Costituzione di reti di scuole in tema diinclusività. 

 
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  

Il nostro istituto ha sempre dedicato e continuerà a dedicare grande attenzione al momento del 
passaggio da un grado di scuola all’altro; per tutti gli alunni, ed in particolare per gli alunni 
certificati, spesso la tolleranza ai cambiamenti è minima. È compito degli insegnanti quindi 
accompagnare gli alunni in questo percorso. 

Il nostro istituto si adopera per: 

 coordinamento con la FS Continuità e partecipazione al ProgettoContinuità; 

 organizzare incontri di pianificazione e di organizzazione con le scuole di provenienza e le 
scuole del successivo grado diistruzione; 

 partecipazione al progettoorientamento; 

 consultazione Protocollo Accoglienza alunnistranieri; 

 una continua e strutturata attività di orientamento nelpercorso; 

 progetti di accompagnamento dell’insegnante di sostegno nel primo periodo nella scuola 
dell’ordinesuccessivo. 
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