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PROPOSTA per I'a.s. 2021/2022

Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della defirrizione clel PTOF, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le
nrodalità per ltrtilizzo coordinato delle risorse, con'ìpresi il sLrperarnento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del
contesto di riferimento nonche per progettare e programnrare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione
scolastica. Il Piano Annuale per I'Inclusione é un docunrento che inclradra lo stato dei bisogni educativi e formativi deìla
scuola e le azionì che si intende altivare per fornire delle risposte adeguate. Il PAI conclude il lavoro svolto collegialmente da
utra scuola ogni anno scolastico e costituisce il fondanrento pe r l'avvio ciel lavoro dell'anno scolastico successivo. La redazione
del PAI, conre purc la sua realizzazione e valutazione, e I'assunzione colleglale di responsabilità da parte dell'intera comunità
scolastica sulle rnoclalità cducative e i metodi di insegnamento adottati nella scuola per garantire l'apprendinrento dl tutti i suoi
alunni. Si tratta di un lavoro che necessita di un continuo aggiornamerrto poiclré I bisogni e le risorse cambiano in
continuazione. Il punto di partenza é l'analisi del contesto irr cui opera,l'istituzione scolastica, che consente di progettare il

capitale umano, sociale e culturale individuale e collettivo,
Il Piano dTnclusione è parte integrante del POF d'Istituto, si rivolge agli alunni con Bisogni Educativi Speciali e si propone di:
I definire pratiche condivise tra scuola e famiglia;
I sostenere gli alunni con BES nella fase di adattamento al nuovo ambiente e in tutto il percorso di studi;
I favorire un clima di accoglienza e inclusione;
I favorire il successo scolastico e formativo e prevenire blocchi nell'apprendimento di questi studenti, agevolandone la piena

inclusione sociale e culturale;
I ridurre i disagi formativi ed emozionali, favorendone al contempo la piena formazione;
I adottare piani di formazione che prevedono un ruolo attivo degli insegnanti;
I promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola/ famiglia ed Enti territoriali coinvolti

(Comune, ASP, Provincia, Regione, Enti di formazione, ...).

TIPOLOGIE DI BES
L'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci
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 appaftenenti a culture diverse, Nel variegato panorama delle nostre scuole, la complessità delle classi
diviene sempre più evidente. Quest'area dello svantaggio scolastico, che comprende problematiche diverse, viene indicata come
area dei Bisogni Educativi Speciali così riassumibile:
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1. Disabilità ceftificate(Legge LO4l92 alt.3, commi 1e 3)

r' minorativista I I I I
I I 1 Ir' minorati udito

/ psicofisici 5 6 39

2. Disturbi evolutivi specifici

I 6 10 16/ DSA

/ ADHD/DOP I I I I
I I I I/ Borderline cognitivo

/ Altro

3. Svantaggio

I 2 0 2/ Socio-economico e culturale

I 3r' Linguistico - Alunni stranieri I 3

/ Disagio compoftamentale/relazionale I I I I
/ Altro

No PEI redatti nell'a.s. 2O2O-2O2I B 15 16 39

I 6 10 16No di PDP redatti dai Consiglidiclasse in presenza di
ceft ifi cazione sanitaria

I 4 6 10

No di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di
ceftificazione.
PDP redatti in assenza di diagnosi specifica ma con la relazione
dei docenti che hanno ritenuto necessario procedere, in accordo
con le famiglie, a una programmazione personalizzata

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
Insegnanti di sostegno Attività laboratoriali integrate (Classi aperte, laboratori

orotetti. ecc.)
SI

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

ilAEC (Assistenti Educatori Comunali)
Attività laboratoriali integrate (Classi apefte, laboratori
protetti, ecc.)
Attività individualizzate e di piccolo gruppo

SI

Attività laboratoriali integrate (Classi apefte, laboratori
protetti, ecc.) ae0s aovll,

NO

Assistenti alla comunicazione

Funzioni strumentali/Coordinamento
Referenti di Istituto (disabilità,DSA/ BES)

- Funzione Strumentale alunni diversamente abili e
DSA/BES - Coordinatore per l'inclusione

SI

Psicopedagogisti e affini esterni/ interni Psicologa e Pedagogista (2 figure professioniste esterne di
consulenza per genitori e docenti).

SI
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Docenti tutor/mentor NO
Accoglienza alunni DSA/BES e stranieri Protocol lo d'accog lienza deg Ii a lun ni DSA/BES

Protocol lo d?ccoq lienza deq li a lu n ni stra nieri
NO

C. Coinvolqimento docenti curricolari Attraverso SI/NO

Coordinatori di classe e simili

Paftecipazione a GLO

S]
Rapporti con famiglie
Tutoraqqio alunni
Proqetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti con specifica formazione

Paftecipazione a GLO

SI
Rapporti con famiqlie
Tutoraqqio alunni
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Altri docenti

Paftecipazione a GLO NO
Rapporti con famiqlie SI
Tutoraqqio alunni SI
Proqetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva SI

D. Coinvolgimento personale ATA
Assistenza alunni disabili SI

Progetli di inclusione / laboratori integrati NO
CauSaCOVID

E. Coinvolgimento famiglie

Informazione/formazione su genitorialità e psicopedagogia
dell'età evolutiva

NO

Coinvolgimento in progetti di inclusione NO

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

NO

F, Rapporti con seryizi 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

disaqio e simili
NO

Procedure condivise di intervento sulla disabilità SI
Procedure condivise di intervento sul disaqio e simili NO

Proqetti territoriali inteqrati NO

Proqetti inteqrati a livello di sinqola scuola Si
Rapporti con CTS / CTI SI

G. Rapporti con privato sociale e volontariato
Proqetti territoriali inteqrati NO
Progetti inteqrati a livello di sinqola scuola SI
Proqetti a livello di reti di scuole NO

H. Formazione docenti

Strategie e metodologie educativo-didattiche/ gestione
della classe

SI

Didattica speciale e progetti educativo-didattici a
prevalente tematica inclusiva

SI

Didattica interculturale / italiano L2 SI
Psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva (compresi
DSA, ADHD. ecc.)

NO

Progetti di formazione su specifiche disabilità (autismo,
ADHD, Disabilità Intellettive. Sensoriali...)

SI

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevatix: 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 rappofto ai
diversi servizi esistenti;

x

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel paftecipare alle decisioni che
riq ua rda no I' or qanizzazione del le attività ed ucative ;

x

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

Y alorizzazione 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
x : 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
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Nell'anno scolastico 2020-2021 ogni volta che è stato necessario sospendere le attività didattiche, causa
emergenza epidemiologica, si è attivata la Didattica a Distanza (DPCM 4 marzo 2020; Decreto Legge L7 marzo
2020, n.1B); agli alunni sprowisti di dispositivi informatici sono stati assegnatitablet e pc per seguire le lezioni.
Chi ne ha fatto richiesta ha seguito in presenza, secondo le direttive ministeriali, insieme ad alcuni alunni con
Bisogni Edcativi Speciali, seguiti dal docente specializzato e da tutto il consiglio di classe presente a scuola.
La didattica a distanza ha favorito la digitalizzazione, vista come un'oppoftunità di crescita individuale, di
familiarizzazione con nuovi sistemi e uso efficace di dispositivi tecnologici; ha offerto la possibilità di uscire dal
vincolo spazio-temporale che caratterizza I'aula scolastica e ha favorito la "personalizzazione dei percorsi di
apprendimento" attraverso attività individuali o di gruppo su canali dedicati; ha garantito la dimensione
inclusiva attraverso la partecipazione alle video lezioni con l'intera classe o in piccolo gruppo.

La scuola ha comunque messo in atto le attività Progettuali per l'ampiamento dell'Offerta Formativa dell'anno
scolastcio 2020-202L a cui tutti gli alunni hanno partecipato nel pieno rispetto dell'Inclusione Scolastica. Alcuni
progetti non si sono potuti espletare, altri hanno subito delle modifiche nella realizzazione.

Di le attività svolte
PROGETTI DESTINATI a tutta la popolazione scolastica a.s. 2O2O - 202L

PROGEfiO A CHI E'STATO RIVOLTO
INCLUSIONE Infanzia Primaria Secondaria
Leggere che passione Il progetto aspira a far migliorare la

capacità di ascoltare e comprendere, interpretare e analizzare
X X

Matita della Gioia Sviluooare neoli alunni comoodamenti solidali X X
Progetto Regionale Dispersione Scolastica
Piano di intervento mirante alla prevenzione della dispersione e alla
facilitazione dei processi di inteqrazione e di apprendimento

X

Laboratorio d'inclusione
Attività artistico manipolative e di socializzazione: Attività teatrale;
Baskin; Creazione di aule multisensoriali .

X X X

XProEetto Baskin X

ACCOGLIENZA CONTINUITA' ORIENTAMENTO

Progetto accoglienza Predisposizione di attività ed ambienti per
favorire l'inserimento a scuola

X X X

XContinuità/Open day Percorsi ed attività che intendono favorire
e valorizzare il collegamento tra ordini di scuola differenti con
momenti di visibilità sul territorio

X X

Alfabetizzazione musicale
Attività musicali per la Scuola Primaria

X X

POTENZIAMENTO E RECUPERO
Emozioni in gioco Valorizzare i sentimenti le emozioni
sperimentando le proprie possibilità espressive e comunicative

X

LEGALfiA'
Sport di classe Awiamento alla pratica ludico-sportiva X

Giochi Sportivi Studenteschi
Awiamento e potenziamento alla pratica sportiva

X

SpoÉ per l'infanzia "In movimento"
Percorsi ed attività ludico-motorie

X

Tu con me io con te piccoli eroi saremo noi
Proqetto motorio USR Sicilia e Calabria

X X

Cinture Bianche Progetto a sostegno del potenziamento della
motricità di base e delle funzioni neuro coonitive

X

Differenziamoci Conoscere l'ambiente in cui si vive e riconoscere
l'impoftanza che ha mantenere I'equilibrio tra le diverse componenti
ambientali

X X X

Progetto Legalità (Unicef, 4 Novembre, Giornata della
memoria, "Un casco vale una vita")

X
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Pafte II - Obiettivi di incremento dell'inclusione proposti per il prossimo anno
scolastico.

l. Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusívo (chí fa cosa, livelli di responsabitità
nelle pratiche di interuento, ecc.)

Il Dirigente scolastico, la F.S. per l'Inclusione, il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI), i docenti curriculari, i

docenti di sostegno, le famiglie, il partenariato sociale, lîSP, saranno coinvolti corresponsabilmente nei
processi di inclusione degli alunni con BES:

La scuola
./ Elabora, inserendola nel PTOF, una politica di promozione dell'integrazione e dell'inclusione condivisa tra il

personale.

'/ Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi rivolti alla
disabilità e al disagio scolastico, definendo ruoli di referenza interna ed esterna.

,/ Sensibilizza la famiglia a farsi carico del problema, elaborando un progetto educativo condiviso e
invitandola a farsi aiutare, attraverso l'accesso ai servizi (ASL e/o servizi sociali).

Il Dirigente
Tl Dirigente scolastico e il garante dell'offerta formativa, che viene progettata ed attuata dall'rstituzione scolastica: ciò rÌguarda la globalità
dei soggetti e, dunque, anche gli alunni con disabihtà". (Linee guida per l'integrazrone scolastica degli alunni con drsabilità)
/ Convoca e presiede il G.L,O,
/ viene informato dal Coordinatore di Classe e/o dalla F.S. per l'Inclusione rispetto agli sviluppi dei vari casi e

dell'insorgenza di nuovi
/ convoca e presiede il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione
/ promuove e incentiva attività diffuse di aggiornamento e di formazione del personale
/ valorizza progetti dotati di strategie orientate a potenziare I'inclusione
/ guida e coordinare le azioni/iniziative/attività connesse con le procedure previste dalle norme di riferimento

quali: presidenza del GLH d'istituto, formazione delle classi, utilizzazione degli insegnanti per le attività di
sostegno

/ indirizza I'operato dei consigli di classe alla collaborazione nella stesura del PEI, favorendo la partecipazione
degli alunni alle attività scolastiche;

/ coinvolge le famiglie e garantisce la loro partecipazione durante I'elaborazione del PEI
/ cura il raccordo con le diverse realtà territoriali (EE,LL., enti di formazione, cooperative, scuole, servizi

socio-sanitari, ecc.)
/ attiva specifiche azioni di orientamento per assicurare continuità nella presa in carico del soggetto da parte

della scuola successiva o del percorso post-scolastico prescelto
/ intraprende le iniziative necessarie per individuare e rimuovere eventuali barriere architettoniche e/o senso-

percettive
La Funzione strumentale
/ collabora con il Dirigente Scolastico
/ raccorda le diverse realtà (Scuola, ASL, Famiglie, entiterritoriali...)
/ attua il monitoraggio di progetti
/ rendiconta al Collegio docenti
/ paftecipa al GLO e riferisce ai singoli consigli
Il G.L.O. effettua:
/ le rilevazioni BES presenti nella scuola
/ la rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del livello di inclusività della scuola
/ la formulazione di proposte di tipo organizzativo e progettuale per il miglioramento dell'integrazione degli

alunni disabili, DSA e BES nell'istituto
/ la raccolta e il coordinamento delle proposte formulate dai docenti referenti, di sostegno e curricolari;

l'elaborazione di una proposta di P.A.I. (Piano Annuale per l'Inclusività) riferito a tutti gli alunni con B.E.S.,
da redigere al termine di ogni anno scolastico con supporto/apporto delle Figure Strumentali.

I Consigli di classe(Primaria e Secondaria) e ilTeam Docenti di Scuola dell'Infanzia
/ individuano casi in cui sia necessaria e opportuna l'adozione di una personalizzazione della didattica ed

eventualmente di misure compensative e dispensative;
/ rilevano alunni con BES di natura socio-economica e/o linguistico-culturale;
/ predispongono e attuano PDP e PEI definendo interventi didattico-educativi; individuando strategie e

metodologie utili per la realizzazione della partecipazione degli studenti con BES al contesto di
apprendimento;
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/ organizzano e progettano attività rivolte agli alunni con BES
/ individuano e propongono risorse umane strumentali e ambientali per favorire i processi inclusivi;
/ favoriscono la collaborazione scuola-famiglia-territorio;
I Docenti di sostegno
./ partecipano alla programmazione educativo-didattica;
,/ suppoftano il consiglio di classe nell'assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e

didattiche inclusive;
,/ promuovono ed attuano interventi sul piccolo gruppo con metodologie particolari in base alla conoscenza

degli studenti;
,/ coordinano la stesura e applicazione del PEI e del PDP.

Gli Assistenti alla comunicazione
collaborano alla programmazione e allbrganizzazione delle attività scolastiche in relazione alla realizzazione del
progetto educativo;
La famiglia
Le famiglie sono convocate dai docenti di classe per definire le linee essenziali del patto formativo, nel quale
vengono esplicitati e concordati gli interventi programmatici essenziali, nonché gli strumenti compensativi e le
misure dispensative accordate dal consiglio di classe agli alunni, Collaborano con la scuola in itinere e sono
informate sui progressi, sugli elementi di criticità che emergeranno nel percorso scolastico per condividere con
loro la responsabilità educativa.
LîSP effettuerà l'accertamento redigendo il verbale di individuazione alunno in situazione di handicap, stilando
la diagnosi funzionale/diagnosi clinica. Si occuperà della restituzione alla famiglia dell'accertamento effettuato.
Fornirà supporto alla scuola per individuare il percorso da intraprendere con gli alunni

2. Possibilità distrufturare percorsispecificidiformazione e aggiornamento degli insegnanti
La formazione è il pilastro sul quale si fonda un reale cambiamento delle metodologie e delle prassi didattiche
nella prospettiva del miglioramento dell'inclusività di una istituzione scolastica. Sarebbe auspicabile una
formazione specifica sulla didattica disciplinare inclusiva, sulle nuove tecnologie per l'inclusione e sullo
apprendimento cooperativo per incrementare la conoscenza delle prassi didattiche ed educative che
consentono un approccio inclusivo a favore di tutti gli alunni. Si prevedono, pertanto, corsi di Formazione e
aggiornamento su didattica speciale a prevalente tematica inclusiva.

3. Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
La valutazione del Piano sarà oggetto di specifica attenzione all'interno di tutti gli organi scolastici (Consiglio
d'Istituto, Collegio docenti, Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe) e awerrà in itinere
monitorando punti di forza e criticità, andando ad implementare le parti più deboli. I docenti, facenti parte del
GLI accoglieranno e documenteranno gli interventi didattico-educativi, forniranno consulenza ai colleghi sulle
strategie/metodologie di gestione delle classi, proporranno strategie di lavoro, Atteso che la valutazione degli
studenti con disabilità certificata è effettuata sulla base del PEI e delle diagnosi fornite dall'ASP in relazione
alle disciplini previste e alle eventuali attività aggiuntive o sostitutive programmate, Per non disattendere gli
obiettivi dell'apprendimento e della condivisione e dell'inclusione, è indispensabile che la programmazione
delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all'insegnante per le attività di
sostegno definiranno gli obiettivi. Occorrerà sviluppare una maggiore corresponsabilità educativa e sviluppare
una maggiore condivisione delle prassi valutative personalizzate per favorire un maggior controllo dei risultati
raggiunti in relazione ai punti di partenza.Gli attori sociali coinvolti a vario titolo nelle attività d'inclusione degli
alunni con BES si attiveranno, dunque, per valutare il livello di competenze raggiunto in riferimento agli
obiettivi programmati.

4, Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'interno della scuola
Tra le risorse umane da utilizzare nell'azione educativa e didattica come sostegno ai processi di inclusione si

considerano: i docenti di sostegno specializzati, gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione, gli insegnanti
con formazione specifica in possesso di particolari competenze.
In alcuni momenti dell'anno scolastico possono essere presenti all'interno della scuola altre figure professionali,
riferite a specifiche progettazioni, che forniscono a vario titolo un ulteriore supporto alle azioni di sostegno
suddette (i mediatori linguistico-culturali, i conduttori di laboratori particolari od altri esperti). Gli insegnanti di
sostegno promuovono attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei di alunni, attività laboratoriali con
gruppi e lezioni ordinarie, Relativamente ai PDF, PEI e PDP il consiglio di classe/interclasse e intersezione, ed
ogni insegnante, in merito alla disciplina di competenza, affiancati e supportati dall'insegnante di sostegno
metteranno in atto, qià dalle prime settimane dell'anno scolastico, le strateqie metodoloqiche necessarie ad
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una osservazione iniziale attenta, (lavori di gruppo, verifiche, colloqui, griglie,) che consenta di raccogliere il

maggior numero di elementi utilialla definizione e al conseguimento del percorso didattico inclusivo.
Gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione promuovono interventi educativi in favore dell'alunno con
disabilità, interventi che favoriscono lhutonomia, in classe o in altre sedi dell'istituto unitamente al docente in
servizio in contemporanea. Inoltre, i docenti di sostegno dell'istituzione scolastica, con l'ausilio degli eventuali
assistenti all'autonomia e alla comunicazione assegnati dall'Ente Locale, daranno vita a:
/ Un laboratorio dicreatività: creazione di aule sensoriali (Scuola Primaria e Infanzia)
/ Attività di Baskin (Scuola Primaria e Secondaria)
/ Attività teatrale (Scuola Secondaria).
Tutti isoggetti coinvolti si propongono di organizzarele azioni attraverso metodologie funzionali all'inclusione,
al successo della persona anche attraverso:
. Attività laboratoriali . Attività per piccoli qruppi o Tutorinq . Attività individualizzata.

5. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'esterno della scuola, in rappoÉo ai diversi servizi
esistenti
L'Istituto, in stretta collaborazione con gli Enti Locali, usufruirà di servizi forniti da soggetti esterni (assistenti
allhutonomia e alla comunicazione - L. L04102 comma 3).
Si organizzeranno incontri a scuola con l'Unità Multidisciplinare del Servizio di Neuropsichiatria Infantile
distretto di Siracusa B: nel mese di Novembre , per delineare il percorso più idoneo da seguire con gli alunni
aventi bisogni educativi speciali attraverso la lettura-verifica iniziale dei PEI, la stesura del PDF; nel mese di
Maggio/Giugno per la lettura-verifica finale dei suddetti documenti,
Si prevede, inoltre, di coinvolgere le diverse comunità/agenzie operanti nel territorio (Parrocchie, Associazione
Italiana Dislessia, tirocinanti universitari). Si prevedono iniziative di informazione e di sensibilizzazione tra.i
mesi di aprile/maggio (Giornata dell'Inclusione). Si avrà modo di verificare il livello e la qualità dell'integrazione
nelle classi dellTstituto, si dovrà condividere la programmazione degli obiettivi individualizzati dei documenti
per I'integrazione oltre a collaborare per lhggiornamento e la stesura, la verifica di PEI, PDF, PDP.

6. Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel paftecipare alle decisioni che riguardano
l' organizzazione del le attività educative
LTstituzione scolastica, consapevole dell'impoftanza del coinvolgimento della famiglia nei processi di
insegnamento/apprendimento, poiché essa "... rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta
inclusione scolastica dell'alunno con disabilità, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in quanto luogo
in cui awiene la continuità tra educazione formale ed educazione informale" (Linee Guida per tlntegrazione detl?tunno
disabile emanate dal Ministero delllstruzione nel 2009 -til Pafte, punto 4), stipulerà dei patti formativi tra scuola e famiglia
nei quali ognuno dei soggetti coinvolti sarà chiamato a prendere consapevolezza delle responsabilità in merito
ai processi da intraprendere e poftare avanti.Le famiglie saranno coinvolte nei processi decisionali attraverso la
condivisione degli obiettivi dhpprendimento e delle attività individuati specificatamente per gli alunni con BES e
formalizzati nei PEI elo PDP nonché in progetti di informazione/formazíone sulle tematiche della
Disabilità/Inclusività.Oltre ai previsti incontri periodici scuola-famiglia e con l'equipe multidisciplinare dell'ASP
competente, si terranno costantemente i contatti tra scuola e famiglia al fine sia di attuare una continuità
educativo-didattica che di agevolare il processo di crescita degli alunni.

7. Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi
Ogni team e c,d.c. attiverà dei percorsi formativi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dellhutonomia e
delle abilità lavorative, sia in ambito disciplinare, sia in ambito extracurricolare. Saranno predisposte
progettazioni individualizzate (PEI) in base alla disabilità e pafticolare cura verrà data alla scelta di strategie
metodologiche che, coinvolgendo gli alunni sul piano della motivazione e dell'affettività, favoriranno la
comunicazione docente-alunno, il consolidamento delle abilità acquisite e lo sviluppo di nuove competenze
nonché attività extracurricolari (viaggi di istruzione; laboratori teatrali; etc.) che sono elementi fondanti dei PEI
e dei PDP, Per gli alunni con DSA e con Bisogni Educativi Speciali le attività di recupero individualizzato, le
modalità didattiche personalizzate, nonché gli strumenti compensativi e le misure dispensative, verranno
esplicitati e formalizzati nei PDP redatti in raccordo con la famiglia.

8. Valorizzazione delle risorse esistenti
La scuola, dotata di unbttima progettazione didattico-educativa, predispone dispositivi organizzativi e
procedure innovative che valorizzino le risorse esistenti e sappiano rispondere ai bisogni emergenti per
suppoftare i processi di integrazione ed inclusione noché I'espletamento del piano d'inclusione. Per
incrementare lo scambio e la condivisione, il gruppo di lavoro dell'inclusione, comprensivo di tutti i docenti di
sostegno e gli assistenti specialistici, si riunisce con regolare cadenza mensile al fine di migliorare il servizio ed
affrontare elementi di criticità. Le assegnazioni delle risorse umane alle classi vengono accuratamente stabilite
sulla base di breefing preliminari e confronti in piccoli gruppi di docenti, tenendo conto delle singole esperienze
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professionali maturate, fermo restando la continuità didattica come criterio primario per l'assegnazione. In
merito, invece, alle risorse materiali verrà incentivato l'uso delle LIM già presenti in tutte le classi e verranno
attrezzate delle postazioni informatiche con ausili e software specifici per lo svolgimento di attività didattiche
differenziate.
9. Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione
L'eterogeneità dei soggetti con B.E.S. e la molteplicità di risposte possibili richiede l'articolazione di un progetto
che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità scolastica e definisca la richiesta di risorse aggiuntive per
realizzare interventi precisi. Le proposte progettuali, per la metodologia che le contraddistingue e per le
competenze specifiche che richiedono, necessitano di risorse aggiuntive e non completamente presenti nella
scuola. L'istituto necessita:
r' l'assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e personalizzazione degli

apprendimenti;
r' il finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva;
/ lhssegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con disabilità;
/ lhssegnazione di educatori dell'assistenza specialistica per gli alunni con disabilità;
/ l'incremento di risorse umane per favorire la promozione del successo formativo;
/ costituzione di reti di scuole in tema di inclusività;
/ costituzioni di rapporti con CTS e CTI per consulenze e relazioni d'intesa.
Si auspica la continuazione di un proficuo rapporto con gli Enti locali nel reperire fondi e strumenti per
agevolare l'inclusione degli alunni B.E.S.

10. Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l'ingresso nel sistema scolastico, la
continuità tra idiversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo.
Notevole impoftanza viene data alla fase di transizione per supportare i ragazzi nei delicati momenti di
passaggio fra i diversi gradi scolastici e favorire un buon inserimento. Valutate quindi le disabilità e i bisogni
educativi speciali presenti, i docenti interessati nella formazione delle classi prowederanno al loro inserimento
nella classe più adatta. Il Piano di Inclusione che si intende proporre trova il suo sfondo integratore nel
concetto di "continuità". Tale concetto si traduce nel sostenere I'alunno nella crescita personale e formativa.
Fondamentale risulta essere l'Orientamento inteso come processo funzionale a dotare le persone di
competenze che le rendano capaci di fare scelte consapevoli e di acquisire un senso di autoefficacia tale da
percepire la propria "capacità", L'obiettivo prioritario che sostiene I'intera progettazione è lo sviluppo delle
potenzialità di ciascun alunno e la piena realizzazione di sé nella propria specificità per consentire a ciascuno di
sviluppare un proprio progetto di vita futura, Per favorire quanto esposto saranno attuati:
r' momenti di socializzazione degli alunni con BES nel segmento scolastico successivo;
/ incontri di continuità formativa tra i docenti delle classi ponte.
Il coordinatore Inclusione e le funzioni strumentali si fanno carico, non solo di accogliere gli alunni disabili, ma
soprattutto di garantire alle famiglie il massimo ascolto in ingresso e nel passaggio al settore di scuola
successivo, a tal fine partecipano a tutti i GLHO di tutti gli alunni in modo che abbiano una visione sistemica e
progettualmente coerente dell'inclusione dell'Istituto.

Il PAI per l'anno scolastico 202112022 verrà posto in essere a partire da Settembre/Ottobre 202L; il Gruppo
Inclusione prowederà ad un adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente Scolastico procederà
all'assegnazione definitiva delle risorse effettivamente assegnate alla scuola, sempre in termini "funzionali" e
nel rispetto delle norme speciali di autotutela e di prevenzione del contagio stabilite dal MIUR a causa della
Pandemia da Corona Virus attualmente in corso e che non ha permesso che si espletassero quelle buone
prassi didattiche e laboratoriali iniziate nel corso dell'anno scolastico 2020-202L e che nell'anno scolastico
202I-2022, verranno riproposte e, ce lo auguriamo, portate a termine.

Elaborato dal Gruppo di Lavoro per llnclusione in data 24/06/2020

Approvato dal Collegio dei docenti in data 29/06/2020

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 30/06/2020
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