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“La scuola inclusiva richiede sistemi di istruzione flessibili  

in risposta alle diverse e spesso complesse esigenze dei singoli” 
(Agenzia Europea per lo Sviluppo dell’Istruzione degli Alunni con Bisogni Educativi Speciali) 
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INCLUSIONE: le sue definizioni sono moltissime. Diversi i Paesi, con diverse culture pedagogiche ed 

esperienze, portano a definire questo concetto in maniera differente.  
Secondo la legge italiana (MIUR, Atto di indirizzo 2009, Gelmini): “La scuola è luogo di apprendimento e, 
insieme, di costruzione dell’identità personale, civile e sociale. Questo significa mettere ciascuno in condizione 
di raggiungere la piena realizzazione di sé e l’acquisizione della cultura e dei valori necessari per vivere da 
cittadini responsabili. Nessuno -questo è l’obiettivo- deve rimanere indietro, nessuno deve sentirsi escluso.” 
Secondo il pedagogista Gardou, 2012, “Il concetto di bisogno è riduttivo (…) il bisogno è la risposta 
all’organico, alla vita, non all’esistere; l’essere umano è portatore di desideri e non solo di bisogni. (…). Il 
concetto di società inclusiva porta al superamento dei privilegi e all’offerta di chance per tutti”. 
Secondo un insegnante: “L’inclusione è la capacità empatica di mettersi nei panni degli altri. E’ accettazione 
del cambiamento ai vari livelli come priorità della relazione sugli obiettivi; come prevalenza dell’essere 
sull’avere (…) dei processi sui contenuti; come indice di un clima di accoglienza; come capacità di imparare ad 
imparare; come centralità del benessere soggettivo; come invenzione continua della realtà”.  

(Da M.E. Bianchi e V. Rossi- LE SFIDE DELL’INCLUSIONE prospettive e indicazioni metodologiche- Lattes) 
 
L’Italia ha un’esperienza trentennale di integrazione scolastica degli alunni con disabilità nella scuola 
ordinaria, una storia che parte dal 1971 fino ad arrivare alla legge Quadro 104 del 1992, ed in seguito la Legge 
170/2010, le diverse linee guida emanate con il D.M. 5669 del 12/07/2011, la Direttiva del MIUR del 27 
Dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale 
per l’inclusione scolastica”, fino al D.M. “INCLUSIONE” N. 66 del 13 Aprile 2017. Quest’ultimo messo in atto 
dalla piena efficacia del D.I. 29 Dicembre 2020, n.182 e i documenti ad esso allegati, con la Nota Ministeriale 
N.3330 del 13/10/2022, che con la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VII, n. 3196 del 15 marzo 2022, 
pubblicata il 26 aprile 2022, accogliendo il ricorso del Ministero dell’istruzione, ha riformato la Sentenza del 
TAR Lazio n. 9795 del 19 luglio 2021 che annullava tale D.I. 
Nel Decreto Interministeriale, n. 182 “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e 
delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con 
disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”, sono definite le 
modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui al decreto legislativo 66/2017 e il modello di piano 
educativo individualizzato (PEI), da adottare da parte delle istituzioni scolastiche. 
Il decreto è corredato di Linee guida e comprende, quali allegati, i quattro nuovi modelli di PEI per tutti gli 
ordini di scuola, la scheda per l’individuazione delle principali dimensioni interessate dal bisogno di supporto 
per l’alunno e delle condizioni di contesto facilitanti, con la segnalazione delle entità delle difficoltà 
riscontrate (c.d. Scheda per l’individuazione del “debito di funzionamento”), nonché una tabella per 
l’individuazione dei fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l’assistenza. 
L’adozione del nuovo strumento e delle correlate linee guida implica di tornare a riflettere sulle pratiche di 
inclusione e costituisce una guida per la loro eventuale revisione e miglioramento. 
Si pensa che, in continuità con il processo di digitalizzazione in corso, sarà predisposto uno strumento di 
compilazione telematica del PEI, in grado di interagire con le banche dati già a sistema. 
Facendo questo, la scuola italiana ha precorso quello che l’ICF (Classificazione Internazionale del 
funzionamento e delle disabilità) ha codificato venticinque anni dopo. Adesso l’ICF “propone un approccio 
olistico della persona, integrando l’aspetto sanitario e quello sociale”. Con l’ICF si incentiva la partecipazione 
sociale e il coinvolgimento delle persone in difficoltà, nonostante i loro problemi specifici, e si sottolinea che 
il cambiamento non può essere a senso unico, ma reciproco, con un’interazione continua tra soggetto e 
ambiente, stabilendo nuovi principi ed obiettivi. Tra i principi da sottolineare l’Universalità: inclusione di tutte 
le differenze culturali, sociali, linguistiche, razziali, di genere, mentali e fisiche; e tra gli obiettivi: Orientare i 
processi e le strategie funzionali all’integrazione scolastica per un progetto di vita personalizzato all’interno 
di una società inclusiva. 
Anche la Comunità Europea ha focalizzato l’attenzione sulle problematiche degli studenti con bisogni 
educativi speciali, emettendo documenti, tra i più importanti: la Dichiarazione di Salamanca, La Carta di 
azione per i bisogni educativi speciali (UNESCO) e la Convenzione dei diritti alle Persone con Disabilità 
pubblicata dall’ ONU nel 2006 e sottoscritta da molti paesi di tutto il mondo. 
Nasce così il nuovo termine di INCLUSIONE, che sostituisce la parola INTEGRAZIONE, come: 

− Riferimento alla globalità delle sfere educativa, sociale e politica; 

− Attenzione a tutti gli alunni nel rispetto dei loro stili di apprendimento; 



− Promuove le risorse e le potenzialità di ciascuno; 

− Interviene prima sul contesto, poi sul soggetto; 

− Trasforma la risposta speciale in normalità; 

− Garantisce i diritti alla formazione, alle pari opportunità e alla partecipazione sociale; 

− Elimina le barriere dell’apprendimento; 

− Migliora le risorse dell’insegnamento. 
Rivolgendosi, pertanto, a modelli di insegnamento e di organizzazione che hanno al loro interno tutti gli aiuti 
necessari per rispondere alle differenti richieste poste dagli allievi. Un nuovo atteggiamento culturale, una 
nuova didattica, quindi, per avere una scuola inclusiva che “non mette i contenuti scolastici al centro del 
processo di insegnamento-apprendimento, ma li riporta al loro giusto ruolo di stimolo percepibile e utilizzabile 
da tutti gli alunni” (C. Scataglini e A. Giustini). 
 
L’ISTITUTO COMPRENSIVO “RADICE-ALIGHIERI” CATONA-REGGIO CALABRIA 
L’offerta formativa che viene proposta fa riferimento alle realtà territoriali, all’innalzamento dei livelli di 
competenza, allo sviluppo scientifico e tecnologico, all’inclusione.  
Il nostro Istituto, collocato nell’estrema periferia nord della città, opera in un contesto territoriale 
multiculturale, dove l’utenza è rappresentata da un elevato numero di famiglie Rom e di altre etnie (albanese, 
rumena, marocchina, polacca). Non si può non considerare, quindi, che all’interno della nostra Istituzione 
esistono casi a rischio di dispersione, alunni diversamente abili, alunni appartenenti alla comunità Rom, 
alunni con bisogni educativi speciali, per cui nella diversificazione dell’offerta molte attività vengono 
progettate per potenziare le possibilità d’inclusione e partecipazione degli alunni sopra specificati, ma 
valorizzando anche le eccellenze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il concetto di Bisogno Educativo Speciale è una concettualizzazione grazie alla quale si riesce a cogliere, in 
tempo e precocemente, il maggior numero possibile di condizioni di difficoltà degli alunni. Ciò che 
caratterizza gli alunni con BES non è tanto una diagnosi medica o psicologica, quanto una situazione di 
difficoltà che richiede interventi personalizzati e individualizzati. 
Oggi è l’eterogeneità la vera normalità e il ragazzo in difficoltà diventa occasione per rendere la scuola uno 
strumento indispensabile per promuovere la personalità di ogni alunno, aiutandolo a raggiungere il  
proprio successo formativo.  

 

TIPOLOGIA ALUNNI 

BISOGNI  

FORMATIVI 

RISPOSTE  

DELLA SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNNI NOMADI  E 

STRANIERI – ALUNNI CON 

PROBLEMI DI 

APPRENDIMENTO E/O DI 

COMPORTAMENTO.  

 

MAGGIORE POSSIBILITA’ DI 

INTEGRAZIONE SOCIALE E DI 

UNA FORMAZIONE ADEGUATA 

ALLE POSSIBILITÀ DI CIASCUNO. 

 

PREVENIRE IL RISCHIO DI 

DISPERSIONE, FAVORIRE 

INTEGRAZIONE E 

SOCIALIZZAZIONE E 

ASSICURARE A TUTTI   PARI 

OPPORTUNITÀ FORMATIVE.  

 

✓ SOSTEGNO- PROGETTI 
MOTORIA 

✓ PERCORSI   
PERSONALIZZATI  

✓ PROGETTI DI RECUPERO 
E RINFORZO   

✓ DIDATTICA  
PERSONALIZZATA                                                                                                                                        

✓ ATTIVITÀ ATTE A 
PROMUOVERE ED 
INCENTIVARE LA  
MOTIVAZIONE                                        

✓ PROGETTI  PER  
ACCOGLIENZA E 
INCLUSIONE 

BES (Bisogni Educativi 

Speciali): 

1. Alunni con disabilità 

(Legge 104/1992) 

2. Alunni con “disturbi 

evolutivi specifici”  

(Legge 170/ 2010; DM 

5669/11) (DSA, deficit 

del linguaggio, deficit 

delle abilità non 

verbali, disturbo della 

coordinazione motoria, 

ADHD); 

3. Alunni con svantaggio 

socio-economico, 

linguistico, culturale 

(DIRETTIVA MIUR 

27/12/2012) 



Alcuni esperti ritengono che la scuola inclusiva favorisca non solo l’apprendimento e la partecipazione di  
tutti gli alunni, ma potrebbe addirittura prevenire quelle forme di bisogno educativo speciale che derivano  
o si aggravano a causa delle barriere relazionali o didattiche. 
Questo perché, la SCUOLA è il luogo designato per lo sviluppo e per il consolidamento duraturo per una 
didattica inclusiva, e gli INSEGNANTI, come educatori, sono chiamati ad un compito fondamentale e difficile. 
Obiettivo, appunto, del nostro ISTITUTO COMPRENSIVO “RADICE-ALIGHIERI” CATONA è:  
“CONSENTIRE A TUTTI, NESSUNO ESCLUSO, DI ESPRIMERE IL MEGLIO DI SÉ E, SOPRATTUTTO, DI VEDERSI 
RICONOSCIUTO IL DIRITTO FONDAMENTALE AD ESISTERE, A PARTECIPARE, A POTER FARE COME GLI ALTRI”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
“Scuola, famiglia, sanità e territorio sono tutti coinvolti in un processo di corresponsabilità per la migliore 
gestione possibile di tale compito complesso che non ammette ricette e soluzioni semplicistiche, ma che al 
contrario richiede agli adulti-educanti (siano essi genitori, insegnanti o altri stakeholder) impegno e senso di 
responsabilità” (Nota prot. 8935/U/C27h, 4/11/2014). 
La scuola inclusiva è quella che assume il principio di responsabilità nei confronti del progetto di vita di tutti 
gli alunni da parte di tutti gli adulti che lavorano per e con loro. 
Nella nostra scuola: 

▪ Gli Insegnanti attueranno delle buone prassi didattiche sempre nuove, soluzioni pedagogiche 
originali, adattate ai singoli allievi e ai diversi contesti educativi e competenze comunicative e 
relazionali adeguate. Il docente non si accontenterà di gestire la quotidianità, ma si impegnerà per 
avere una visione che vada oltre ogni ostacolo. 

▪ Il Dirigente Scolastico sarà attento a tutti gli aspetti organizzativi, tenendo conto delle complessità 
del nostro tessuto sociale, che subisce continuamente rapide trasformazioni, richiedendo sempre 
nuove soluzioni e risposte. 

▪ La Famiglia, alla quale si chiede partecipazione attiva e collaborazione con il sistema scolastico per 
realizzare e costruire un progetto educativo condiviso. 

▪ La comunità scolastica che individua e valorizza elementi utili a costruire un intervento coordinato 
di risorse e di possibilità di azioni. 

▪ Al Territorio si richiede la costruzione di un lavoro di rete coordinato e significativo. 
 
Ci sono degli obiettivi ed azioni positive adottati dal nostro Istituto per realizzare una didattica inclusiva: 

1. Collocare l’alunno al centro dell’azione didattica 
2. Riconoscere i bisogni degli studenti, anche di quelli più problematici, per cercare strategie idonee a 

sollecitare l’attenzione e la partecipazione, creando percorsi di apprendimento significativo 
3. Promuovere la dimensione comunitaria e sociale dell’apprendimento 
4. Condividere le metodologie e tutto ciò che può essere utile con tutto il personale educativo 
5. Valorizzare le potenzialità e le risorse di ognuno, anche le competenze non formali 
6. Riconoscere i diversi bisogni e le differenze individuali, rispondendo in maniera specifica ad ogni 

domanda, quindi personalizzazione dell’intervento e adeguamento in itinere della programmazione 
di ciascuna disciplina 

 
La scuola elaborerà dei percorsi individualizzati e personalizzati per alunni con BES, attraverso la redazione 
di un PEI -Piano educativo Individualizzato- per alunni con disabilità (Legge 104/192 e i vari decreti 66/2017 
e 182/2020) o di un PDP -Piano Didattico Personalizzato- per alunni con BES certificati e per alunni con 
situazioni di BES non clinicamente rilevate (Legge 170-2010 e DM. 27-12-12). Le disposizioni ministeriali 
dicono che, anche in assenza di documenti specifici, è il Consiglio di classe o team docenti che, fondandosi su 
considerazioni psicopedagogiche didattiche, deve valutare e comprendere le difficoltà ed esprimersi in 
merito al funzionamento problematico dell’alunno e alla personalizzazione necessaria per il suo percorso, 
stilando un PDP o una relazione di identificazione ed analisi dei bisogni, con relative strategie di intervento, 
per permettere all’alunno il raggiungimento del successo formativo, avendo cura di verbalizzare le 
motivazioni della decisione presa. La stessa Nota Ministeriale MIUR n.2563 del 22/11/2013 precisa ulteriori 
disposizioni sul PDP, riguardo gli alunni con cittadinanza non italiana, per i quali viene chiarito che essi 
necessitano anzitutto di interventi didattici relativi all’apprendimento della lingua e solo in via eccezionale 
della formalizzazione tramite un PDP.  
Questi percorsi particolari, il PEI ed il PDP, servono come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti e 
documentano alle famiglie le strategie di intervento programmate. 



I docenti, esaminata la documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di 
carattere psicopedagogico e didattico, devono avvalersi, per tutti gli alunni con BES, degli strumenti 
compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative delle leggi in vigore.     
Per una pluralità di motivi (fisici, biologici, fisiologici, psicologici, sociali) un numero sempre più grande di 
alunni presenta difficoltà di apprendimento, di sviluppo di abilità e competenze, disturbi del comportamento. 
La scuola ed i docenti sono responsabili di una presa in carico complessiva ed inclusiva di tutti gli alunni. 
Nella scuola che lavora per l’inclusività è necessario conoscere le varie tipologie di alunni con BES e delle 
esigenze da affrontare, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, per poi poter operare con le risorse della 
scuola e del territorio e le diverse strategie.                                                                                                                                            
 
“Per insegnare bisogna emozionare. Molti però pensano ancora che se ti diverti non impari”  
(Maria Montessori). 
 

 
Da M.E. Bianchi e V. Rossi- LE SFIDE DELL’INCLUSIONE prospettive e indicazioni metodologiche- Lattes 

 

E’ inoltre indispensabile formalizzare compiti e procedure, in modo che tutti gli attori del processo educativo 
cooperino al raggiungimento di esiti formativi positivi. Il progetto di inclusione nella scuola può avvenire 
realmente solo quando condiviso da tutto il personale coinvolto. 
Per procedere in questa direzione nella nostra scuola è stata determinata la Costituzione di un Gruppo di 
lavoro per l’inclusione, GLI, costituito da: 

− Il Dirigente Scolastico 

− Funzioni strumentali AREA 3_INCLUSIONE 

− Docenti di sostegno e/o curricolari 

− Rappresentanti dell’Assistenza Educativa Culturale (AEC) 

− Assistenti alla comunicazione 

− Coordinatori 

− Genitori 

− Esperti sanitari 

− Eventuali esperti esterni convenzionati. 



Il GLI si propone come soggetto promotore e coordinatore di tutte le componenti intra-e inter-istituzionali 
del territorio della singola scuola, responsabili della presa in carico dei bisogni educativi. 
Elaborerà un Piano Annuale per l’inclusione, in modo da “accrescere la consapevolezza dell’intera comunità 
educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi (…) e fare il punto sull’efficacia degli strumenti 
messi in atto nell’anno scolastico” (Nota MIUR del 26/06/2013). 
Il PAI dell’Istituto “Radice-Alighieri” è redatto per migliorare il suo grado di inclusività, non solo con 
l’individuazione dei suoi studenti con difficoltà, ma sarà soprattutto: 

✓ Lo strumento per un vero e proprio progetto d’inclusione, perché basato su un’attenta lettura della 
scuola e degli obiettivi di miglioramento da conseguire. 

✓ Lo sfondo per una didattica attenta ai bisogni educativi degli alunni (tutti, dagli studenti certificati a 
quelli senza certificazione, fino all’eccellenze). 

Il GLI, quindi, persegue i seguenti obiettivi, mirati a creare inclusività:     

• Rilevazione degli alunni con BES presenti nella scuola 

• Raccolta e documentazione degli interventi didattico educativi 

• Supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestioni delle classi 

• Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola 

• Elaborazione del Piano Annuale dell’Inclusività 
Anche attraverso: 

• La promozione e il sostegno delle conoscenze, delle abilità, delle motivazioni, degli atteggiamenti. 

• Il miglioramento dell’organizzazione di un tempo scuola più “elastico”, che rispetti i ritmi e i tempi di 
apprendimento di ciascuno e sappia difendere “la giusta lentezza” della crescita 

• La sperimentazione di esperienze significative, laboratoriale e di pratiche didattiche inclusive 

• La promozione di interazioni e di scambi interpersonali 

• L’uso di strumenti tecnologici 
 
Il PAI si suddivide in due parti: 
 

1. LA PARTE I: ANALISI DEI PUNTI FORZA E DI CRITICITA’ 
2. LA PARTE II: OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITA’ PROPOSTI PER IL PROSSIMO ANNO. 

 
Il quadro generale della distribuzione degli alunni con BES nei diversi ordini di scuola è sintetizzato nelle 
tabelle seguenti. 
Si allega, comunque, il PAI, in forma sintetica, dei tre ordini di scuola (All. n.1/2/3), approvato dal GLI il 

25/06/2022 e deliberato da Collegio Docenti il 25/06/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scuola I.C. “Radice-Alighieri” Catona Reggio Calabria 

a.s. 2021/2022 

Piano Annuale per l’Inclusione 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

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

➢ minorati vista 0 

➢ minorati udito 1 

➢ Psicofisici 2 

2. disturbi evolutivi specifici                                                                       (0)  

➢ DSA 0 

➢ ADHD/DOP 0 

➢ Borderline cognitivo 0 

➢ Altro 0  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)                                           (0)  

➢ Socio-economico 0 

➢ Linguistico-culturale 0 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 0 

➢ Altro   

Totali 3/160 

% su popolazione scolastica 
 

1,875 % 

N° PEI redatti dai GLO  3 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 0 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  0 

 

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

SI 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

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

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 
Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:   

Altro:   

 



 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:  / 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

Altri docenti 

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

SI 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 
Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 
Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 
Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
SI 

Altro:  

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

SI 

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

SI 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
SI 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

SI 

Progetti territoriali integrati SI 
Progetti integrati a livello di singola scuola SI 
Rapporti con CTS  SI 
Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 
Progetti integrati a livello di singola scuola SI 
Progetti a livello di reti di scuole SI 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
SI 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
SI 

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

SI 

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

sensoriali…) 
SI 

Altro:  
Corsi di formazione TIC 

Redazione nuovo PEI 
 

 



Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo     X 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive    X  

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

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti 
    X 

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

   X  

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

formativi inclusivi 
    X 

Valorizzazione delle risorse esistenti     X 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
   X  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo 
    X 

Altro: Anche l’anno scolastico 2021/2022 è stato caratterizzato 

dall’Emergenza sanitaria Covid-19 con la conseguente la chiusura 
della scuola a periodi alterni, sospensione dell’attività didattica in 

presenza e l’avvio della DAD. E’ emersa l’esigenza di attivare 

nuove tecnologie scelte e condivise tra i docenti che hanno 
consentito, pur nella difficoltà, di portare a termine la maggior 

parte delle attività programmate nei PEI e nei PDP, grazie anche 
alla collaborazione delle famiglie. 

    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 

 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
 
Il GLI opererà attraverso l’acquisizione dei dati e un’analisi attenta delle situazioni esistenti nelle var ie classi. 

Attuerà programmi d’intervento specifici per favorire processi d’inclusione. Le Funzioni strumentali 
(Insegnante Anna Maria Loddo, Infanzia/primaria, e prof.ssa Maria Josè Azzarà, Scuola secondaria di I grado,) 

raccoglieranno i dati, che saranno condivisi attraverso il lavoro dei coordinatori di classe, oltre che essere 

punto di riferimento per consulenze, mediazione e fornitura di materiale utile. 
Verranno focalizzate alcune situazioni soprattutto riferite ai portatori di handicap sensoriale uditivo, attraverso 

la richiesta di assistenti educative e alla comunicazione per limitare o superare eventuali “barriere”. I docenti 
di classe si dovranno interfacciare con i docenti di sostegno per valutare le azioni da intraprendere 

congiuntamente onde favorire processi di inserimento/apprendimento. Verranno attivate convenzioni per 

costruire progetti di vita. 
La scuola partecipa a tutti i bandi e proposte dove si prevedono azioni atte all’ inclusività (Piano Annuale per 

il diritto allo studio L.R.27/85, Proposte di formazione specifica ….). 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 
La scuola ha già da tempo avviato corsi di formazione sulle buone prassi relative all’inclusione e sta ancora 

promuovendo formazione per favorire processi mirati di sviluppo professionale. 
Si valuteranno nuovi progetti formativi, offerti da Enti accreditati o da figure di comprovata professionalità, 

che risultino essere convergenti con il curricolo della scuola. 
Si tenga anzitutto presente che il comma 124 della legge 107 parla in esclusiva di “formazione in servizio” 
strettamente correlata, come già detto, agli adempimenti connessi alla funzione docente e che “le attività di 



formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta 
formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche.” 
Il Piano dell’offerta formativa triennale conterrà anche la programmazione delle attività formative rivolte al 

personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliare anche in funzione ai processi d’inclusione. 
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
I casi diagnosticati con BES cert. e non saranno valutati attraverso le modalità indicate dai PDP (per fare un 

esempio nello specifico verrà esclusa la correttezza ortografica in presenza di disgrafici o disortografici).  
In riferimento allo svantaggio, la valutazione terrà conto: 
 -dei livelli di partenza; 
 -delle risorse utilizzate; 
- della compatibilità degli standard di livello proposti dal consiglio di classe; 
- delle stesse potenzialità espresse degli allievi. 
Per gli alunni DA la valutazione sarà congruente al PEI elaborato e potrà riguardare gli ambiti disciplinari o le 

aree riferite al PDF, se la disabilità non consente di poter operare con le discipline. 
 

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

Il sostegno viene in supporto all’allievo e alla classe in cui è inserito. Si organizza in funzione del piano 
terapeutico (ove presente), delle esigenze personali dell’allievo (ove ce ne siano), dell’intervento 

dell’assistente educativa e delle condizioni generali della classe. Si utilizzeranno diverse metodologie per 
conseguire gli obiettivi prefissati. Per gli alunni audiolesi si richiederà il supporto degli Assistenti alla 

Comunicazione; per gli allievi con difficoltà a deambulare si predisporranno aule al piano terra e si farà 
richiesta del supporto degli Assistenti educativi; per allievi con minorazione visiva si richiederà materiale 

strutturato specifico. Gli alunni con DSA usufruiranno delle misure compensative e dispensative previste dalla 

legge e di strumenti tecnici (hardware e software). Inoltre, saranno predisposti i PDP. Per gli allievi con 
svantaggio si attiveranno progetti specifici che li aiuteranno nella ricerca e valorizzazione delle proprie 

attitudini e capacità. 
 

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

servizi esistenti 
 

La scuola coopera, a scopo esclusivamente sociale, attraverso iniziative educative e di orientamento, con 
associazioni del territorio: Actionaid, Lions Club, Nuova Solidarietà, Collina del sole, il Tralcio. Ha attivato 

forme di collaborazione con l’Università per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria, con la Scuola Superiore 

Mediatori Linguistici “Don Domenico Calarco”, per la presenza di Mediatori linguistici per attività rivolte agli 
alunni stranieri e di Assistenti sociali; con le Agenzie di riabilitazione presenti nel Territorio, che si 

concretizzano in fase di gruppo di lavoro, anche in presenza dell’UMD dell’ASP territoriale di competenza; con 
Piattaforma SUD-centro per la cultura, la ricerca e lo sviluppo nel Mediterraneo, che è un’associazione che ha 

l’obiettivo di progettare e realizzare iniziative culturali, formative e di crescita per giovani, adulti, lavoratori e 

imprenditori (assistenti alla comunicazione); con le Associazioni CHRIANS e GiuriForm, un ente di formazione 
professionale superiore e continua, con finalità di solidarietà sociale, svolge prevalentemente attività di 

formazione professionale e promozione della cultura e dell’arte (assistenti educativi e alla comunicazione); 
con l’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, per l’espletamento del tirocinio diretto e indiretto 

di specializzandi al Corso di specializzazione al sostegno didattico.  

Per il prossimo anno si elaborerà, solo per alcuni casi, un piano che prevede il “progetto di vita” e per altri il 
“progetto di permanenza”, dove verranno definiti compiti e competenze di tutti gli attori che parteciperanno 

al piano. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 
La famiglia viene coinvolta nelle riunioni periodiche con il GLO, per l’aggiornamento del PDF; oltre che, come 

previsto dal PDP, possono intervenire in altre fasi che devono però essere concordate con tutto il Gruppo di 
lavoro. 

Per il “progetto di vita” e il “progetto di permanenza” verranno definiti compiti e assunzioni di carichi di 

responsabilità. 



Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
 
L’inclusione è motivazione presente nella declinazione del nostro curricolo. Essendo la nostra realtà territoriale 

multiculturale, dove l’utenza è rappresentata da un elevato numero di famiglie Rom e di altre etnie (albanese, 
rumena, marocchina, polacca), occorre dare delle risposte che devono essere esaustive e concrete. La 

promozione di formazione e di progetti specifici, l’attenzione alle fasce più svantaggiate, le scelte evidenziate 

del curricolo sono gli elementi che contraddistinguono tutto il nostro percorso. 
 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

La scuola utilizza tutte le professionalità presenti, attivando forme di comunicazione a rete. 
Ha affidato il compito ad una funzione strumentale per il monitoraggio e i processi inclusivi delle fasce 
scolastiche che evidenziano svantaggio. 
Utilizza le reti con le Agenzie del territorio per promuovere azioni finalizzate al recupero e all’inclusività. 
 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione 
 

La scuola usufruisce dei fondi ministeriali per acquisto di materiale utile e del supporto dell’assistenza 
educativa fornita dai Servizi Sociali del Comune. Nel territorio operano anche Agenzie che privilegiano attività 

per il sociale con cui la scuola ha attivato forme di collaborazione. 
Saranno valutate alcune priorità per la realizzazione di progetti d’inclusione e verranno richieste risorse 
aggiuntive, a chi di competenza, per l’attuazione dei percorsi. 
 

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 
 
L’attivazione di una rete “comunicante” nella scuola fa sì che il processo del passaggio tra i vari ordini di scuola 

sia meno difficoltoso sia per gli alunni in questione sia per i docenti che prendono in carico. Gli incontri 
periodici, la formazione congiunta, la comunicazione di rete permetteranno di “sfruttare” tutte le possibili 

risorse utili. Importante sarà valutare il processo attivato dal “progetto di vita” che prevede la formazione 

specifica del soggetto disabile su una competenza che gli dia successivamente la possibilità di avere una 
competenza specifica che tramutarsi in uno sbocco lavorativo. 

 
 

Breve descrizione di buone prassi: Il GLI opererà attraverso l’acquisizione dei dati e un’analisi attenta 
delle situazioni esistenti nelle varie classi. Attuerà programmi d’intervento specifici per favorire processi 

d’inclusione. Le Funzioni strumentali raccoglieranno i dati, che saranno condivisi attraverso il lavoro dei 
coordinatori di classe, oltre che essere punto di riferimento per consulenze, mediazione e fornitura di materiale 

utile. 

Verranno focalizzate alcune situazioni soprattutto riferite ai portatori di handicap con gravi patologie, attraverso 
la richiesta di assistenti educativi e alla comunicazione per limitare o superare eventuali “barriere”. I docenti 

di classe si dovranno interfacciare con i docenti di sostegno per valutare le azioni da intraprendere 
congiuntamente onde favorire processi di inserimento/apprendimento. Verranno attivate convenzioni per 

costruire progetti di vita. 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 25/06/2022 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 25/06/2022 

 

 

 

 

 

 



Scuola I.C. “Radice-Alighieri” Catona Reggio Calabria 

a.s. 2021/2022 

Piano Annuale per l’Inclusione 

SCUOLA PRIMARIA 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

4. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)                    (47)  

➢ minorati vista 1 

➢ minorati udito 2 

➢ Psicofisici 45 

2. disturbi evolutivi specifici                                                                       (2)  

I. DSA 2 

J. ADHD/DOP 0 

K. Borderline cognitivo 0 

L. Altro 0 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)                                           (20)  

➢ Socio-economico 
 

15 

➢ Linguistico-culturale 4 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 1 

➢ Altro   

Totali 69/400 

% su popolazione scolastica 
 

17,25% 

N° PEI redatti dai GLO  47 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 2 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  20 

 

➢ Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

SI 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

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

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 
Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:   

Altro:   

 

 

 

➢ Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 



Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:  SI 

Docenti con specifica formazione 

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

SI 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

 

➢ Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 
Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 
Altro:   

➢ Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 
Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

SI 

Altro:  

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

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 SI 
Progetti integrati a livello di singola scuola SI 
Rapporti con CTS / CTI NO 
Altro:  

➢ Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 
Progetti integrati a livello di singola scuola SI 
Progetti a livello di reti di scuole SI 

➢ Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
SI 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

SI 

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

SI 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

SI 

Altro:  

Corsi di formazione TIC 
Redazione nuovo PEI 
 

 
SI 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo     X 



Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive    X  

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

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti 
    X 

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

   X  

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

formativi inclusivi 
    X 

Valorizzazione delle risorse esistenti     X 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
   X  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo 
    X 

Altro: Anche l’anno scolastico 2021/2022 è stato caratterizzato 

dall’Emergenza sanitaria Covid-19 con la conseguente la chiusura 
della scuola a periodi alterni, sospensione dell’attività didattica in 

presenza e l’avvio della DAD. E’ emersa l’esigenza di attivare 

nuove tecnologie scelte e condivise tra i docenti che hanno 
consentito, pur nella difficoltà, di portare a termine la maggior 

parte delle attività programmate nei PEI e nei PDP, grazie anche 
alla collaborazione delle famiglie. 

    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 

 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
 
Il GLI opererà attraverso l’acquisizione dei dati e un’analisi attenta delle situazioni esistenti nelle varie classi. 

Attuerà programmi d’intervento specifici per favorire processi d’inclusione. Le Funzioni strumentali 
(Insegnante Anna Maria Loddo, Infanzia/primaria, e prof.ssa Maria Josè Azzarà, Scuola secondaria di I grado,) 

raccoglieranno i dati, che saranno condivisi attraverso il lavoro dei coordinatori di classe, oltre che essere 

punto di riferimento per consulenze, mediazione e fornitura di materiale utile. 
Verranno focalizzate alcune situazioni soprattutto riferite ai portatori di handicap sensoriale uditivo, attraverso 

la richiesta di assistenti educative e alla comunicazione per limitare o superare eventuali “barriere”. I docenti 
di classe si dovranno interfacciare con i docenti di sostegno per valutare le azioni da intraprendere 

congiuntamente onde favorire processi di inserimento/apprendimento. Verranno attivate convenzioni per 

costruire progetti di vita. 
La scuola partecipa a tutti i bandi e proposte dove si prevedono azioni atte all’ inclusività (Piano Annuale per 

il diritto allo studio L.R.27/85, Proposte di formazione specifica ….). 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 
La scuola ha già da tempo avviato corsi di formazione sulle buone prassi relative all’inclusione e sta ancora 

promuovendo formazione per favorire processi mirati di sviluppo professionale. 
Si valuteranno nuovi progetti formativi, offerti da Enti accreditati o da figure di comprovata professionalità, 

che risultino essere convergenti con il curricolo della scuola. 

Si tenga anzitutto presente che il comma 124 della legge 107 parla in esclusiva di “formazione in servizio” 
strettamente correlata, come già detto, agli adempimenti connessi alla funzione docente e che “le attività di 
formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta 
formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche.” 



Il Piano dell’offerta formativa triennale conterrà anche la programmazione delle attività formative rivolte al 

personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliare anche in funzione ai processi d’inclusione. 
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
I casi diagnosticati con BES cert e non saranno valutati attraverso le modalità indicate dai PDP (per fare un 

esempio nello specifico verrà esclusa la correttezza ortografica in presenza di disgrafici o disortografici).  

In riferimento allo svantaggio, la valutazione terrà conto: 
 -dei livelli di partenza; 

 -delle risorse utilizzate; 
- della compatibilità degli standard di livello proposti dal consiglio di classe; 

- delle stesse potenzialità espresse degli allievi. 
Per gli alunni DA la valutazione sarà congruente al PEI elaborato e potrà riguardare gli ambiti disciplinari o le 

aree riferite al Profilo Funzionale, se la disabilità non consente di poter operare con le discipline. 

 

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

Il sostegno viene in supporto all’allievo e alla classe in cui è inserito. Si organizza in funzione del piano 
terapeutico (ove presente), delle esigenze personali dell’allievo (ove ce ne siano), dell’intervento 

dell’assistente educativa e delle condizioni generali della classe. Si utilizzeranno diverse metodologie per 
conseguire gli obiettivi prefissati. Per gli alunni audiolesi si richiederà il supporto degli Assistenti alla 

Comunicazione; per gli allievi con difficoltà a deambulare si predisporranno aule al piano terra e si farà 
richiesta del supporto degli Assistenti educativi; per allievi con minorazione visiva si richiederà materiale 

strutturato specifico. Gli alunni con DSA usufruiranno delle misure compensative e dispensative previste dalla 

legge e di strumenti tecnici (hardware e software). Inoltre, saranno predisposti i PDP. Per gli allievi con 
svantaggio si attiveranno progetti specifici che li aiuteranno nella ricerca e valorizzazione delle proprie 

attitudini e capacità. 
 

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

servizi esistenti 
 

La scuola coopera, a scopo esclusivamente sociale, attraverso iniziative educative e di orientamento, con 
associazioni del territorio: Actionaid, Lions Club, Nuova Solidarietà, Collina del sole, il Tralcio. Ha attivato 

forme di collaborazione con l’Università per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria, con la Scuola Superiore 

Mediatori Linguistici “Don Domenico Calarco”, per la presenza di Mediatori linguistici per attività rivolte agli 
alunni stranieri e di Assistenti sociali; con le Agenzie di riabilitazione presenti nel Territorio, che si 

concretizzano in fase di gruppo di lavoro, anche in presenza dell’UMD dell’ASP territoriale di competenza; con 
Piattaforma SUD-centro per la cultura, la ricerca e lo sviluppo nel Mediterraneo, che è un’associazione che ha 

l’obiettivo di progettare e realizzare iniziative culturali, formative e di crescita per giovani, adulti, lavoratori e 

imprenditori (assistenti alla comunicazione); con le Associazioni CHRIANS e GiuriForm, un ente di formazione 
professionale superiore e continua, con finalità di solidarietà sociale, svolge prevalentemente attività di 

formazione professionale e promozione della cultura e dell’arte (assistenti educativi e alla comunicazione); 
con l’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, per l’espletamento del tirocinio diretto e indiretto 

di specializzandi al Corso di specializzazione al sostegno didattico.  

Per il prossimo anno si elaborerà, solo per alcuni casi, un piano che prevede il “progetto di vita” e per altri il 
“progetto di permanenza”, dove verranno definiti compiti e competenze di tutti gli attori che parteciperanno 

al piano. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 
La famiglia viene coinvolta nelle riunioni periodiche con il GLO, per l’aggiornamento del PDF; oltre che, come 

previsto dal PDP, possono intervenire in altre fasi che devono però essere concordate con tutto il Gruppo di 
lavoro. 

Per il “progetto di vita” e il “progetto di permanenza” verranno definiti compiti e assunzioni di carichi di 

responsabilità. 



 

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

L’inclusione è motivazione presente nella declinazione del nostro curricolo. Essendo la nostra realtà territoriale 
multiculturale, dove l’utenza è rappresentata da un elevato numero di famiglie Rom e di altre etnie (albanese, 

rumena, marocchina, polacca),  occorre dare delle risposte che devono essere esaustive e concrete. La 
promozione di formazione e di progetti specifici, l’attenzione alle fasce più svantaggiate, le scelte evidenziate 

del curricolo sono gli elementi che contraddistinguono tutto il nostro percorso. 
 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
La scuola utilizza tutte le professionalità presenti, attivando forme di comunicazione a rete. 

Ha affidato il compito ad una funzione strumentale per il monitoraggio e i processi inclusivi delle fasce 

scolastiche che evidenziano svantaggio. 
Utilizza le reti con le Agenzie del territorio per promuovere azioni finalizzate al recupero e all’inclusività. 

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione 
 
La scuola usufruisce dei fondi ministeriali per acquisto di materiale utile e del supporto dell’assistenza 

educativa fornita dai Servizi Sociali del Comune. Nel territorio operano anche Agenzie che privilegiano attività 
per il sociale con cui la scuola ha attivato forme di collaborazione. 

Saranno valutate alcune priorità per la realizzazione di progetti d’inclusione e verranno richieste risorse 

aggiuntive, a chi di competenza, per l’attuazione dei percorsi. 
 

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 
 

L’attivazione di una rete “comunicante” nella scuola fa sì che il processo del passaggio tra i vari ordini di 
scuola sia meno difficoltoso sia per gli alunni in questione sia per i docenti che prendono in carico. Gli incontri 

periodici, la formazione congiunta, la comunicazione di rete permetteranno di “sfruttare” tutte le possibili 
risorse utili. Importante sarà valutare il processo attivato dal “progetto di vita” che prevede la formazione 

specifica del soggetto disabile su una competenza che gli dia successivamente la possibilità di avere una 

competenza specifica che tramutarsi in uno sbocco lavorativo. 

 
 

Breve descrizione di buone prassi: Il GLI opererà attraverso l’acquisizione dei dati e un’analisi attenta 

delle situazioni esistenti nelle varie classi. Attuerà programmi d’intervento specifici per favorire processi 
d’inclusione. Le Funzioni strumentali raccoglieranno i dati, che saranno condivisi attraverso il lavoro dei 

coordinatori di classe, oltre che essere punto di riferimento per consulenze, mediazione e fornitura di materiale 
utile. 

Verranno focalizzate alcune situazioni soprattutto riferite ai portatori di handicap con gravi patologie, attraverso 
la richiesta di assistenti educativi e alla comunicazione per limitare o superare eventuali “barriere”. I docenti 

di classe si dovranno interfacciare con i docenti di sostegno per valutare le azioni da intraprendere 

congiuntamente onde favorire processi di inserimento/apprendimento. Verranno attivate convenzioni per 
costruire progetti di vita. 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 25/06/2022 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 25/06/2022 

 

 

 

 
 

 

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Radice-Alighieri” Catona Reggio Calabria 
a.s. 2021/2022 

Piano Annuale per l’Inclusione 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)                    
(33) 

 

➢ minorati vista 2 

➢ minorati udito 1 

➢ Psicofisici 30 

2. disturbi evolutivi specifici                                                                       (8)  

➢ DSA 2 

➢ ADHD/DOP 0 

➢ Borderline cognitivo 5 

➢ Altro 1 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)                                           

(19) 
 

➢ Socio-economico (Linguistico-culturale) 17 

➢ Linguistico-culturale 2 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 0 

➢ Altro  0 

Totali 60/272 

% su popolazione scolastica 
 

22,06% 

N° PEI redatti dai GLO  33 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 8 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  17 

 

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

SI 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:   

Altro:   

 

 

 

 



C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità 

e psicopedagogia dell’età evolutiva 
SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
SI 

Altro:  

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

SI 

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

SI 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
SI 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

SI 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Rapporti con CTS  SI 

Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
SI 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
SI 

Didattica interculturale / italiano L2 SI 

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

SI 

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

sensoriali…) 

SI 

Altro:  
Corsi di formazione TIC 

Redazione nuovo PEI 
 

SI 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 



Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo     X 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive    X  

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

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

    X 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
   X  

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

formativi inclusivi 
    X 

Valorizzazione delle risorse esistenti     X 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
   X  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo 

    X 

Altro: Anche l’anno scolastico 2021/2022 è stato caratterizzato 
dall’Emergenza sanitaria Covid-19 con la conseguente la chiusura 

della scuola a periodi alterni, sospensione dell’attività didattica in 
presenza e l’avvio della DAD. E’ emersa l’esigenza di attivare nuove 

tecnologie scelte e condivise tra i docenti che hanno consentito, 

pur nella difficoltà, di portare a termine la maggior parte delle 
attività programmate nei PEI e nei PDP, grazie anche alla 

collaborazione delle famiglie. 

    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 

 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

 

Il GLI opererà attraverso l’acquisizione dei dati e un’analisi attenta delle situazioni esistenti nelle varie classi. 
Attuerà programmi d’intervento specifici per favorire processi d’inclusione. Le Funzioni strumentali 

(Insegnante Anna Maria Loddo, Infanzia/primaria, e prof.ssa Maria Josè Azzarà, Scuola secondaria di I 
grado,) raccoglieranno i dati, che saranno condivisi attraverso il lavoro dei coordinatori di classe, oltre che 

essere punto di riferimento per consulenze, mediazione e fornitura di materiale utile. 

Verranno focalizzate alcune situazioni soprattutto riferite ai portatori di handicap sensoriale uditivo, 
attraverso la richiesta di assistenti educative e alla comunicazione per limitare o superare eventuali 

“barriere”. I docenti di classe si dovranno interfacciare con i docenti di sostegno per valutare le azioni da 
intraprendere congiuntamente onde favorire processi di inserimento/apprendimento. Verranno attivate 

convenzioni per costruire progetti di vita. 
La scuola partecipa a tutti i bandi e proposte dove si prevedono azioni atte all’ inclusività (Piano Annuale 

per il diritto allo studio L.R.27/85, Proposte di formazione specifica ….). 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

La scuola ha già da tempo avviato corsi di formazione sulle buone prassi relative all’inclusione e sta ancora 
promuovendo formazione per favorire processi mirati di sviluppo professionale. 

Si valuteranno nuovi progetti formativi, offerti da Enti accreditati o da figure di comprovata professionalità, 
che risultino essere convergenti con il curricolo della scuola. 

Si tenga anzitutto presente che il comma 124 della legge 107 parla in esclusiva di “formazione in servizio” 
strettamente correlata, come già detto, agli adempimenti connessi alla funzione docente e che “le attività 
di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta 
formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche.” 



Il Piano dell’offerta formativa triennale conterrà anche la programmazione delle attività formative rivolte al 

personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliare anche in funzione ai processi d’inclusione. 
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 
I casi diagnosticati con BES cert e non saranno valutati attraverso le modalità indicate dai PDP (per fare un 

esempio nello specifico verrà esclusa la correttezza ortografica in presenza di disgrafici o disortografici).  

In riferimento allo svantaggio, la valutazione terrà conto: 
 -dei livelli di partenza; 

 -delle risorse utilizzate; 
- della compatibilità degli standard di livello proposti dal consiglio di classe; 

- delle stesse potenzialità espresse degli allievi. 
Per gli alunni DA la valutazione sarà congruente al PEI elaborato e potrà riguardare gli ambiti disciplinari o 

le aree riferite al Profilo Funzionale, se la disabilità non consente di poter operare con le discipline. 

 

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

 

Il sostegno viene in supporto all’allievo e alla classe in cui è inserito. Si organizza in funzione del piano 
terapeutico (ove presente), delle esigenze personali dell’allievo (ove ce ne siano), dell’intervento 

dell’assistente educativa e delle condizioni generali della classe. Si utilizzeranno diverse metodologie per 
conseguire gli obiettivi prefissati. Per gli alunni audiolesi si richiederà il supporto degli Assistenti alla 

Comunicazione; per gli allievi con difficoltà a deambulare si predisporranno aule al piano terra e si farà 
richiesta del supporto degli Assistenti educativi; per allievi con minorazione visiva si richiederà materiale 

strutturato specifico. Gli alunni con DSA usufruiranno delle misure compensative e dispensative previste 

dalla legge e di strumenti tecnici (hardware e software). Inoltre, saranno predisposti i PDP. Per gli allievi 
con svantaggio si attiveranno progetti specifici che li aiuteranno nella ricerca e valorizzazione delle proprie 

attitudini e capacità. 
 

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

diversi servizi esistenti 
 

La scuola coopera, a scopo esclusivamente sociale, attraverso iniziative educative e di orientamento, con 
associazioni del territorio: Actionaid, Lions Club, Nuova Solidarietà, Collina del sole, il Tralcio. Ha attivato 

forme di collaborazione con l’Università per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria, con la Scuola Superiore 

Mediatori Linguistici “Don Domenico Calarco”, per la presenza di Mediatori linguistici per attività rivolte agli 
alunni stranieri e di Assistenti sociali; con le Agenzie di riabilitazione presenti nel Territorio, che si 

concretizzano in fase di gruppo di lavoro, anche in presenza dell’UMD dell’ASP territoriale di competenza; 
con Piattaforma SUD-centro per la cultura, la ricerca e lo sviluppo nel Mediterraneo, che è un’associazione 

che ha l’obiettivo di progettare e realizzare iniziative culturali, formative e di crescita per giovani, adulti, 

lavoratori e imprenditori (assistenti alla comunicazione); con le Associazioni CHRIANS e GiuriForm, un ente 
di formazione professionale superiore e continua, con finalità di solidarietà sociale, svolge prevalentemente 

attività di formazione professionale e promozione della cultura e dell’arte (assistenti educativi e alla 
comunicazione); con l’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, per l’espletamento del tirocinio 

diretto e indiretto di specializzandi al Corso di specializzazione al sostegno didattico.  

Per il prossimo anno si elaborerà, solo per alcuni casi, un piano che prevede il “progetto di vita” e per altri 
il “progetto di permanenza”, dove verranno definiti compiti e competenze di tutti gli attori che 

parteciperanno 
 al piano. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 

La famiglia viene coinvolta nelle riunioni periodiche con il GLO, per l’aggiornamento del PDF; oltre che, come 
previsto dal PDP, possono intervenire in altre fasi che devono però essere concordate con tutto il Gruppo di 

lavoro. 



Per il “progetto di vita” e il “progetto di permanenza” verranno definiti compiti e assunzioni di carichi di 

responsabilità. 
 

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

 

L’inclusione è motivazione presente nella declinazione del nostro curricolo. Essendo la nostra realtà 
territoriale multiculturale, dove l’utenza è rappresentata da un elevato numero di famiglie Rom e di altre 

etnie (albanese, rumena, marocchina, polacca), occorre dare delle risposte che devono essere esaustive e 
concrete. La promozione di formazione e di progetti specifici, l’attenzione alle fasce più svantaggiate, le 

scelte evidenziate del curricolo sono gli elementi che contraddistinguono tutto il nostro percorso. 
 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 
La scuola utilizza tutte le professionalità presenti, attivando forme di comunicazione a rete. 

Ha affidato il compito ad una funzione strumentale per il monitoraggio e i processi inclusivi delle fasce 

scolastiche che evidenziano svantaggio. 
Utilizza le reti con le Agenzie del territorio per promuovere azioni finalizzate al recupero e all’inclusività. 

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione 

 
La scuola usufruisce dei fondi ministeriali per acquisto di materiale utile e del supporto dell’assistenza 

educativa fornita dai Servizi Sociali del Comune. Nel territorio operano anche Agenzie che privilegiano attività 
per il sociale con cui la scuola ha attivato forme di collaborazione. 

Saranno valutate alcune priorità per la realizzazione di progetti d’inclusione e verranno richieste risorse 

aggiuntive, a chi di competenza, per l’attuazione dei percorsi. 
 

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 

 

L’attivazione di una rete “comunicante” nella scuola fa sì che il processo del passaggio tra i vari ordini di 
scuola sia meno difficoltoso sia per gli alunni in questione sia per i docenti che prendono in carico. Gli 

incontri periodici, la formazione congiunta, la comunicazione di rete permetteranno di “sfruttare” tutte le 
possibili risorse utili. Importante sarà valutare il processo attivato dal “progetto di vita” che prevede la 

formazione specifica del soggetto disabile su una competenza che gli dia successivamente la possibilità di 

avere una competenza specifica che tramutarsi in uno sbocco lavorativo. 
 

Breve descrizione di buone prassi: Il GLI opererà attraverso l’acquisizione dei dati e un’analisi attenta 

delle situazioni esistenti nelle varie classi. Attuerà programmi d’intervento specifici per favorire processi 
d’inclusione. Le Funzioni strumentali raccoglieranno i dati, che saranno condivisi attraverso il lavoro dei 

coordinatori di classe, oltre che essere punto di riferimento per consulenze, mediazione e fornitura di materiale 
utile. 

Verranno focalizzate alcune situazioni soprattutto riferite ai portatori di handicap con gravi patologie, attraverso 
la richiesta di assistenti educativi e alla comunicazione per limitare o superare eventuali “barriere”. I docenti 

di classe si dovranno interfacciare con i docenti di sostegno per valutare le azioni da intraprendere 

congiuntamente onde favorire processi di inserimento/apprendimento. Verranno attivate convenzioni per 
costruire progetti di vita. 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 25/06/2022 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 25/06/2022 

 
 

 
 

 
 

 
 



I.C. “Radice-Alighieri” Catona Reggio Calabria 
PAI - Piano Annuale per l’Inclusione  

a.s. 2021/2022 
SCHEMA SINTETICO DEI TRE ORDINI DI SCUOLA: 

• SCUOLA DELL’INFANZIA 

• SCUOLA PRIMARIA 

• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

SCUOLA 
 

INF 

 

PRIM 

SEC. DI 

1° GR 

TOT. 

ISTITUTO 

COMPR 

RILEVAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES PRESENTI: n° n° n° n° 

4. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, 

commi 1 e 3)                         

 

(3) 

 

(47) 

 

(33) 

 

(83) 

➢ minorati vista 0 1 2 3 

➢ minorati udito 1 2 1 4 

➢ Psicofisici 2 45 30 77 

5. disturbi evolutivi specifici                                                (0) (2) (8) (10) 

➢ DSA 0 2 2 4 

➢ ADHD/DOP 0 0 0 0 

➢ Borderline cognitivo 0 0 5 5 

➢ Altro 0 0 1 1 

6. svantaggio (indicare il disagio prevalente)                                            (0) (20) (19) (39) 

➢ Socio-economico 0 15 17 32 

➢ Linguistico-culturale 0 4 2  

➢ Disagio comportamentale/relazionale 0 1 0 0 

➢ Altro  / / / / 

TOTALI 3/160 69/400 60/272 132/832 

% su popolazione scolastica 1,875% 17,25% 22,06% 15,86% 

N° PEI redatti dai GLHO  3 47 33 72 

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

certificazione sanitaria 

 

0 

 

2 

 

8 

 

10 

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

certificazione sanitaria 
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Da questa fase iniziale i Punti di criticità che sono emersi sono: 

• Il coinvolgimento delle famiglie nei progetti d’inclusione. Il nostro Istituto, collocato nell’estrema 
periferia nord della città, opera in un contesto territoriale multiculturale, dove l’utenza è 
rappresentata da un elevato numero di famiglie Rom e di altre etnie (albanese, rumena, marocchina, 
polacca). Il rapporto con la scuola non sempre è facile, in quanto non tutte le famiglie manifestano 
coinvolgimento ai processi formativi. 

• Mancanza di laboratori e di aule destinati ad attività specifiche per ragazzini con disabilità gravi. 

• Palestra inesistente. Gli alunni non hanno luoghi idonei per svolgere attività di scienze motorie. Vi è 
la presenza di un campetto di calcio, presso la sede centrale della Scuola Secondaria di Primo grado, 
che necessita di manutenzione straordinaria. 

Punti di forza: Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo. 
Il nostro Istituto Scolastico promuove attività che concorrono alla formazione di soggetti preparati 
all’inserimento costruttivo e critico nella complessità dell’attuale società multiculturale, creando occasioni 
formative atte a favorire lo sviluppo armonico delle potenzialità individuali. 
Attraverso la collaborazione ed il continuo confronto, l’impegno della nostra scuola è quello di soddisfare i 
bisogni di tutti gli alunni utilizzando le risorse strutturali e umane a disposizione. 
Tra le finalità educative comprese nel percorso sopra indicato si attenzionerà su: 

• Alfabetizzazione, per assicurare a tutti gli alunni il raggiungimento della capacità di codificare e 
decodificare una pluralità di linguaggi. 

• Intercultura, per accompagnare gli alunni stranieri nell’acquisizione della lingua italiana come 
elemento di integrazione sociale 

• Promozione del benessere per la costruzione di un clima relazionale positivo fra alunni, genitori e 
docenti quale canale privilegiato per la prevenzione del disagio 

• Integrazione, per predisporre le migliori condizioni di accoglienza e di progettazione individualizzata 
rivolta agli alunni con disabilità 

Per la realizzazione di questo percorso operativo e metodologico è stato predisposto un piano attuativo 
coinvolgendo tutti i soggetti responsabili del progetto, con diverse conoscenze, competenze e ruoli ben 
definiti. 
Il processo inclusivo può così essere schematizzato come segue. 
La scuola. Il nostro Istituto Comprensivo definisce un’organizzazione e coordinamento degli interventi rivolti 
alla disabilità e al disagio scolastico (GLI) definendo i diversi ruoli di referenza interna ed esterna. Sensibilizza 
la famiglia a diventare parte attiva del progetto educativo condiviso e la sostiene nell’accesso ai servizi (ASL 
e/o servizi sociali). 
Il Dirigente Scolastico. Partecipa agli incontri del GLI. E’ sempre informato dalle funzioni strumentali del 
percorso didattico di ogni alunno con BES, intervenendo se ci sono particolari difficoltà. Fornisce al Collegio 
docenti informazioni riguardo gli alunni in entrata. Favorisce i contatti, le azioni mirate e concordate, ed il 
passaggio di informazioni tra scuola ed agenzie educative del territorio. 
Il GLI oltre a rilevare gli alunni con BES, presenti nell’Istituto, e a redigere i loro progetti educativi-didattici 
usufruisce di azioni di formazione e scambio di buone prassi in rete, tra scuole. 
Le funzioni strumentali Area 3, del nostro istituto, collaborano sinergicamente con il DS, con le altre Funzioni 
Strumentali (AREA1. Gestione P.T.O.F. e progettualità - AREA 2. Interventi e servizi per gli alunni - AREA 4. 
Sostegno al lavoro dei docenti- AREA5. Uscite didattiche e viaggi d’istruzione) e con i referenti dei progetti e 
di settore, al fine di organizzare una scuola inclusiva a beneficio di tutti.  
Rilevano, in collaborazione dei coordinatori di classe, la presenza degli alunni con BES nella scuola, attraverso 
schede di rilevazione classe (All. n. 4).  Cooperano con gli insegnanti per la definizione e la compilazione dei 
diversi piani, che siano PEI e/o PDP. Organizzano sia incontri di formazione sulle difficoltà di apprendimento, 
diffondendo strumenti informatici compensativi, che gli incontri del GLI. Informano i docenti curriculari e di 
sostegno riguardo le nuove disposizioni di legge, o ambiti di ricerca e di didattica speciale ed inclusiva. 
Seguono i passaggi di contatto/informazione scuola/famiglia/ASL/servizi sociali. 
I team e i consigli di interclasse ed ogni singolo docente, per la compilazione dei PEI e PDP, coadiuvati 
dall’insegnante di sostegno, metteranno in atto le strategie metodologiche necessarie ad un’osservazione 
iniziale attenta (prove standardizzate, lavori di gruppo, verifiche, colloqui, griglie, ecc.). i dati ottenuti saranno 
utili a formulare il percorso didattico inclusivo, indicando in quali casi sia necessaria l’adozione di una 



personalizzazione della didattica ed eventualmente l’adozione di misure compensative e dispensative. Si 
agirà sulla base di analisi pedagogiche-didattiche e sull’eventuale documentazione clinica e/o certificazione 
fornita dalla famiglia. 
Coinvolgimento docenti curricolari. All’interno del Collegio Docenti si dovrà promuovere e potenziare “la 
cultura dell’inclusione” attraverso percorsi formativi e di approfondimento sulle tematiche specifiche. 
I Docenti di sostegno della nostra scuola accolgono gli alunni diversamente abili inserendoli in un contesto 
basato sull’integrazione ed inclusione, integrandoli con il gruppo per eliminare eventuali disagi sociali e 
didattici. 
Il processo integrativo personalizzato viene strutturato in modo tale da inserire l’alunno al centro di una rete 
di supporto, che coinvolge non solo la famiglia ma anche i docenti e le varie figure specialistiche. 
Il contesto scolastico utilizza l’approccio bio-psico-sociale per l’analisi dei bisogni speciali di tutti gli allievi e 
dei loro contesti di vita. 
Infatti il principio di inclusione, fortemente sentito nella nostra scuola, è finalizzato a favorire la piena 
partecipazione alla vita scolastica di ogni alunno, organizzando ed utilizzando le attività didattiche ed 
educative, l’ambiente scolastico e le risorse per promuovere il pieno sviluppo della persona e del proprio 
progetto di vita. 
Il sostegno viene in supporto all’allievo e alla classe in cui è inserito. Si organizza in funzione del piano 
terapeutico (ove presente), delle esigenze personali dell’allievo (ove ce ne siano), dell’intervento 
dell’assistente educativo e delle condizioni generali della classe. Si utilizzeranno diverse metodologie per 
conseguire gli obiettivi prefissati e compatibili con la situazione dell’alunno, tutto l’iter progettuale 
individualizzato è il contenuto del PEI. Per gli alunni audiolesi si richiederà il supporto degli Assistenti alla 
Comunicazione; per gli allievi con difficoltà a deambulare si predisporranno aule al piano terra e si farà 
richiesta del supporto delle assistenti educativi; per allievi con minorazione visiva si richiederà materiale 
strutturato specifico. Gli alunni con DSA usufruiranno delle misure compensative e dispensative previste dalla 
legge, usufruiranno di strumenti tecnici (hardware e software) e verranno predisposti i PDP. Per gli allievi con 
svantaggio si attiveranno progetti specifici che aiuteranno gli allievi nella ricerca e valorizzazione delle proprie 
attitudini e capacità, PDP o Programmazioni personalizzate). 
La famiglia consegna la documentazione relativa alla disabilità del figlio presso gli uffici di segreteria che 
trasmetterà successivamente al Dirigente Scolastico. Le funzioni strumentali si prendono carico di 
comunicare ai docenti di classe gli elementi desunti dai documenti, mettendosi in situazione di supporto e 
riferimento.  
La famiglia partecipa agli incontri periodici con la scuola e con i servizi del territorio, organizzati dal GLI. 
Condivide i contenuti del progetto educativo-didattico e diventa punto di riferimento importante per la 
buona inclusione scolastica dell’alunno con bisogni educativi speciali, sia per le informazioni utili ed 
importanti che può fornire ai docenti sia perché è il luogo di continuità dell’educazione.  
L’utilizzo del registro elettronico è, certamente, un facilitatore nella comunicazione con le famiglie, anche se, 
nel nostro istituto, non tutte le famiglie sono in possesso di un PC, in alternativa si ovvia con altri mezzi 
altrettanto efficaci. 
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 
La nostra scuola per poter attuare il PAI e perseguire le finalità educative e didattiche orientate all’inclusività 
in tutti i suoi molteplici aspetti, organizza le risorse umane dell’Istituto Comprensivo nella componente 
docente e personale ATA. 

• Progettazione classi prime: 

− Istituzione della commissione formazione classi 

− Promozione della continuità con i tre ordini di scuola 

− Formazione di classi prime eterogenee al loro interno ed omogenee tra di loro 
L’attivazione di una rete “comunicante” nella scuola fa sì che il processo del passaggio tra i vari ordini di 
scuola sia meno difficoltoso sia per gli alunni in questione sia per i docenti che prendono in carico. Gli incontri 
periodici, la formazione congiunta, la comunicazione di rete permetteranno di “sfruttare” tutte le possibili 
risorse utili. Utile sarà valutare il processo attivato dal “progetto di vita” che prevede la formazione specifica 
del soggetto disabile su una competenza che gli dia successivamente la possibilità di avere uno sbocco 
lavorativo. 
 
 
 



• Istituzione della commissione disabilità ed integrazione: 

− Cura dell’inserimento di alunni con disabilità 

− Destinazione delle risorse orarie ed umane 

• Educazione interculturale: 

− Predisposizione del protocollo di accoglienza che descrive in maniera analitica le procedure 
messe in atto dall’Istituto al fine di accogliere gli alunni stranieri dal momento dell’iscrizione 
fino al momento della loro uscita 

− Promozione della comunicazione e della collaborazione fra scuola, famiglia e territorio sui 
temi dell’accoglienza e dell’educazione interculturale 

− Realizzazione di attività di sostegno linguistico attuate come: 
1. laboratori linguistici intensivi in classe o individuali 
2. mediatori linguistici  

− Insegnamenti integrativi in orario aggiuntivo. 

− Insegnamenti integrativi in orario alternativo alla religione cattolica 

− Protocolli d’intesa con agenzie e/o enti esterni per l’attivazione e l’intervento di mediatori 
linguistici 

A proposito di quest’ultimo punto, vista la presenza sempre più numerosa di alunni di varie etnie (albanese, 

rumena, marocchina, polacca) sono previsti dei protocolli d’intesa con gli enti preposti all’educazione 

interculturale. Si chiede la disponibilità di poter usufruire di servizi e consulenze utili, quindi, mediatori 

linguistici, che intervengano, tanto con i bambini stranieri, con i loro bisogni di formazione in lingua italiana 

e nelle varie aree disciplinari,  nel rispetto delle loro origini linguistiche e culturali, quanto con i bambini 

italiani, che si trovano a vivere in una società sempre più composita e articolata che può definirsi di volta in 

volta multietnica, multiculturale, multilinguistica,  multireligiosa.  

E’ in atto un protocollo d’intesa con: l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” e con Scuola Superiore 

Mediatori Linguistici “Don Domenico Calarco”, che forniranno i mediatori linguistico-culturali; La Regione 

Calabria con i fondi del Progetto a forte processo immigratorio. 

L’azione pedagogica mira pertanto alla valorizzazione delle esperienze e dei complessi di significati linguistici 

e culturali di cui ciascun bambino è portatore. 

Tutti i docenti sono coinvolti nell’educazione interculturale ponendosi come facilitatori rispetto a alla materia 
insegnata. 

• Rilevazione precoce dei disturbi di apprendimento nei processi di alfabetizzazione 

− Rilevazione dei livelli di competenza in ambito linguistico e matematico degli alunni delle classi prime 

− Ricerca e catalogazione di materiale informatico 

− Promozione di iniziative di formazione specifica 
Nel nostro Istituto, ormai da diversi anni, vi è un Protocollo d’Intesa con il LIONS CLUB VILLA SAN GIOVANI 
FATA MORGANA, per un progetto denominato “ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA EUROPEA”, mirato al recupero didattico e sociale degli alunni con BES.  

• Promozione del benessere: 

− Elaborazione ed attuazione di specifici percorsi per la costruzione di un clima relazionale 
positivo, per alunni, docenti e genitori, quale canale privilegiato per la riduzione e la 
prevenzione del disagio 

− Sviluppo del lavoro di rete tra scuola, servizi sociali e risorse del territorio 

− Coordinamento dello Sportello di Ascolto rivolto a famiglie e docenti 

• Progetto continuità con la scuola secondaria di primo e secondo grado: 

− Promozione attività “ponte” per gli alunni di classe quinta 

− Raccordo dei docenti dei due ordini di scuola 

− Promozione e conoscenza attività delle scuole sec. di secondo grado del territorio 

− Progetto continuità: “Progetto di accoglienza, continuità e orientamento” 
L’attivazione di una rete “comunicante” nella scuola fa sì che il processo del passaggio tra i vari ordini di 
scuola sia meno difficoltoso sia per gli alunni in questione sia per i docenti che prendono in carico. Gli incontri 
periodici, la formazione congiunta, la comunicazione di rete permetteranno di “sfruttare” tutte le possibili 
risorse utili. Utile sarà valutare il processo attivato dal “progetto di vita” che prevede la formazione specifica 



del soggetto disabile su una competenza che gli dia successivamente la possibilità di avere uno sbocco 
lavorativo. 

• Coinvolgimento personale ATA: 

− Formazione del personale ATA per l’assistenza degli alunni disabili. 

− Assistenza e partecipazione  

• ASL: 

− Effettua l’accertamento e redige certificazioni e relazioni diagnostiche 

− Incontra la famiglia per la restituzione relativa all’accertamento effettuato 

− Fornisce supporto alla scuola per individuare le azioni educative da attuare e le strategie 
didattiche da utilizzare 

− Integra e condivide i PEI e i PDP 

− Incontra periodicamente gli insegnanti, la famiglia ed eventuali educatori esterni, per 
l’aggiornamento del PDF 

• Servizi sociali: 

− Collaborazione di rete con i vari servizi offerti dal territorio 

− Partecipazione agli incontri della scuola organizzati per i diversi alunni 

− Assistenti educativi e alla comunicazione 
La scuola ha già da tempo attivato forme di collaborazione con il Comune di Reggio Calabria, attraverso il 
supporto degli ASSISTENTI SOCIO-EDUCATIVI.  

• Rapporti con enti ed associazioni 
La scuola ha costruito negli anni una rete di supporto all’utenza tramite la collaborazione con associazioni di 
volontariato presenti sul territorio (oratori, enti parrocchiali, associazioni genitori), come l’Associazione di 
Salice “NUOVA SOLIDARIETA’” e l’Associazione “IL TRALCIO” di Arghillà. Un’altra rete di collaborazione è stata 
instaurata con ACTIONAID, organizzazione internazionale che agisce contro la povertà e l’ingiustizia, per la 
comunicazione relativa a soggetti con particolari situazioni familiari a rischio dispersione. 
Altre convenzioni sono state attuate con: ARDEA STUDIO FORMAZIONE E LAVORO/CITTA’ METROPOLITANA 
DI REGGIO CALABRIA; ASSOCIAZIONE GIUDIFORM, per stage di formazione e orientamento dei percorsi 
formativi per Assistente Educativo e alla persona; PIATTAFORMA SUD-centro per la cultura, la ricerca e lo 
sviluppo nel Mediterraneo, è un’associazione che ha l’obiettivo di progettare e realizzare iniziative culturali, 
formative e di crescita per giovani, adulti, lavoratori e imprenditori (assistenti alla comunicazione); 
ASSOCIAZIONE ChRiAns, ente di formazione professionale e promozione della cultura e dell’arte. 

• Valorizzazione delle risorse esistenti 

− Creazione ed utilizzo dei laboratori per attuare un contesto di apprendimento personalizzato 
in grado di trasformare, valorizzandole, anche le situazioni di potenziale difficoltà 

− Diffusione dell’uso dei laboratori d’informatica in relazione agli obiettivi didattici da 
conseguire per favorire l’interazione e la partecipazione di tutti gli alunni 

− Utilizzo della LIM come strumento in grado di integrare vecchi e nuovi linguaggi  
La scuola utilizza tutte le professionalità presenti, attivando forme di comunicazione a rete. 
Ha affidato il compito a due funzioni strumentali per il monitoraggio e i processi inclusivi delle fasce 
scolastiche che evidenziano svantaggio. 
Utilizza le reti con le Agenzie del territorio per promuovere azioni finalizzate al recupero e all’inclusività. 

• Impiego di altre risorse professionali 
La scuola si avvale della collaborazione di figure professionali esterne quali medici, poliziotti, mediatori 
culturali, personale delle cooperative, tirocinanti universitari, assistenti socio-educativi e tutti coloro che 
collaborano a far diventare il nostro istituto una scuola inclusiva. 
La scuola usufruisce dei fondi stanziati dalla Provincia per acquisto di materiale utile. 
Verranno valutate alcune priorità per la realizzazione di progetti d’inclusione e verranno richieste risorse 
aggiuntive, a chi di competenza, per l’attuazione dei percorsi. 

• Processi valutativi: 
La valutazione deve avere come scopo principale il miglioramento dell’alunno e la finalità di assicurare 
interventi didattici capaci di promuovere l’apprendimento, di valorizzare la diversità e i bisogni educativi 
speciali degli studenti come risorse e non come ostacolo all’apprendimento. 



La valutazione per l’apprendimento è quindi uno strumento per assicurare l’individuazione e la 
personalizzazione perché incide positivamente sui livelli motivazionali e le strategie per il miglioramento 
continuo (C. Rubinacci, Inclusione e bisogni educativi speciali, autonomia e dirigenza, Roma luglio 2013). 
“Le scuole realizzino un piano di valutazione come una chiara dichiarazione su come la valutazione è usata 
per soddisfare i vari bisogni di tutti gli alunni” (G. Simoneschi, Valutazione per l’Inclusione: Raccomandazioni 
europee- Glossario). 

• Modalità valutative 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con le prassi inclusive. 

− Viene attuata una sistematica valutazione delle acquisizioni conseguite dagli alunni 
(annotata regolarmente sul registro elettronico dei docenti) 

− I principali momenti di valutazione sono programmati in entrata, in itinere e in uscita.  
Integrati dalle valutazioni di fine unita d’apprendimento. 

− Le prove di verifica sono progettate in modo personalizzato e coerente con gli obiettivi 
individuati nel PEI o PDP 

− Si utilizzano varie metodologie per valutare i progressi didattici ed educativi utilizzando 
diverse modalità di verifica (es. interrogazione individuale, prove di profitto, questionari, 
test, check-list, tecniche di osservazione, role playing, ecc) 

− È prevista ed utilizzata un ben definita documentazione di continuità nel passaggio degli 
alunni da un ordine di scuola all’altro, con una completa valutazione finale del percorso 
educativo-didattico effettuato (Certificato delle competenze) 

Per tutti gli alunni si tenderà a privilegiare una valutazione formativa piuttosto che una valutazione 
sommativa, tenendo conto dei progressi compiuti dall’impegno, della motivazione e delle potenzialità di 
apprendimento osservate e dimostrate. Il tutto con chiaro riferimento al Documento di valutazione 
dell’Istituto. 

• Criteri condivisi per la stesura del PEI 
Il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) è lo “strumento fondamentale” che deve contraddistinguere 
ciascuna Istituzione scolastica che vuole essere veramente inclusiva e il cui obiettivo principale è quello di 
favorire il successo formativo degli alunni, ciascuno secondo i propri punti di forza e debolezza, secondo i 
propri tempi e stili d’apprendimento. Alla stesura del P.E.I. fanno riferimento la legge n. 104/92 e il DPR del 
24 febbraio 1994, che rappresentano un ulteriore salto di qualità rispetto alla normativa previgente 
(integrano la legge n. 517/77). Il tutto aggiornato dal Decreto Inclusione n. 66/2017 e in ultimo dall’attuazione 
del D.I. 182/2020. L’art. 2 “Formulazione del Piano Educativo Individualizzato” di tale Decreto recita: 
Il PEI: 
a. è elaborato e approvato dal GLO ai sensi del successivo articolo 3, comma 9; 
b. tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, 
di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 104/1992 e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare 
riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della 
classificazione ICF dell'OMS; 
c. attua le indicazioni di cui all’articolo 7 del DLgs 66/2017; 
d. è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni 
di funzionamento della persona; 
e. è strumento di progettazione educativa e didattica e ha durata annuale con riferimento agli obiettivi 
educativi e didattici, a strumenti e strategie da adottare al fine di realizzare un ambiente di apprendimento 
che promuova lo sviluppo delle facoltà degli alunni con disabilità e il soddisfacimento dei bisogni educativi 
individuati; 
f. nel passaggio tra i gradi di istruzione e in caso di trasferimento, è accompagnato dall’interlocuzione tra i 
docenti dell’istituzione scolastica di provenienza e i docenti della scuola di destinazione e, nel caso di 
trasferimento, è ridefinito sulla base delle diverse condizioni contestuali e dell’ambiente di apprendimento 
dell’istituzione scolastica di destinazione; 
g. garantisce il rispetto e l’adempimento delle norme relative al diritto allo studio degli alunni con disabilità 
ed esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, 
le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente 
nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione 
individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito 
del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla 



comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'Accordo di cui all’articolo 
3, comma 5-bis, del DLgs 66/2017. 
Suddiviso in 12 Sezioni, il P.E.I. è un progetto educativo e didattico individualizzato riguardante la dimensione 
dell'apprendimento correlata agli aspetti riabilitativi e sociali. Pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento 
conseguenti alla situazione di disabilità e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono 
essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali 
della persona disabile. 
Il PEI contiene: 

o I dati anagrafici dell’alunno con disabilità e notizie sul percorso scolastico. 
o Le informazioni riguardanti il contesto sociale e familiare. (Familiari di riferimento, aspettative della 

famiglia nei confronti dell’alunno, della scuola, degli insegnanti, contesto sociale in cui vive l’alunno, 
opportunità, elementi critici …) 

o Descrizione della classe frequentata dall’alunno. 
o Osservazione/descrizione dell’alunno: le sue capacità, le sue performance, le potenzialità presenti. È 

una descrizione che analizza ciò che l’alunno con disabilità sa fare autonomamente o con l’aiuto di 
facilitatori, quali sono le risorse o le barriere presenti o possibili. Va condotta sulla base delle 
osservazioni più recenti effettuate sull’alunno da parte dei vari operatori e dei familiari e tenendo 
altresì conto di quanto riportato nella diagnosi funzionale.  

o PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA (indica gli obiettivi per ogni area e/o per ogni disciplina) 
o spazi (utilizzati dall’alunno) 
o verifica e valutazione (i tempi e modi di verifica e di valutazione).  

Si definisce entro il 31 Ottobre di ogni anno scolastico e si verifica entro il 30 giugno. Sono previste verifiche 
straordinarie per casi di particolare difficoltà durante l’anno.  
In sede di VERIFICA FINALE DEL PEI, si procede alla valutazione globale dei risultati raggiunti (art. 15 D.I 
182/2020). Partendo dall'organizzazione delle attività di sostegno didattico e dalle osservazioni sistematiche 
svolte, tenuto conto del Profilo di Funzionamento e del suo eventuale aggiornamento, oltre che dei risultati 
raggiunti, nonché di eventuali difficoltà emerse durante l'anno, il GLO propone, nell’ambito di quanto 
previsto dal presente decreto, il fabbisogno di ore di sostegno per l’anno scolastico successivo, avendo cura 
di motivare adeguatamente la richiesta. Si procederà a definire la proposta delle risorse da destinare agli 
interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia 
e alla comunicazione, per l'anno successivo 
La sez. 12 prevede un PEI PROVVISORIO, redatto entro il 30 giugno, per gli alunni che hanno ricevuto 
certificazione della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, già iscritti e frequentanti o se si 
tratta di nuovi iscritti, allo scopo di definire le proposte di sostegno didattico o di altri supporti necessari per 
sviluppare il progetto di inclusione relativo all'anno scolastico successivo. 
Il PEI provvisorio è redatto da un GLO, nominato seguendo le stesse procedure indicate all’articolo 3 del D.I 
182/2020. Dall’art. 6, D.I 182/2020: 
3. Per la redazione del PEI provvisorio, è prescrittiva la compilazione delle seguenti sezioni del modello di PEI 
allegato al presente decreto: 
a. Intestazione e composizione del GLO; 
b. Sezione 1 - Quadro informativo, con il supporto dei genitori; 
c. Sezione 2 - Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento; 
d. Sezione 12 - PEI provvisorio per l'a. s. successivo; 
e. Sezione 4 - Osservazioni sull’alunno per progettare gli interventi di sostegno didattico; 
f. Sezione 6 - Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori. 
4. Ai sensi di quanto previsto all’articolo 7, lettera d) del DLgs 66/2017, il PEI provvisorio riporta la proposta 
del numero di ore di sostegno alla classe per l'anno successivo, nonché la proposta delle risorse da destinare 
agli interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare all'assistenza, 
all'autonomia e alla comunicazione, per l'anno successivo, con modalità analoghe a quanto disposto al 
precedente articolo 15. 
 
In allegato il modello unico di PEI, in vigore con il D.I. 182/2020, per gli alunni DA, sia per la scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado (All. n. 5/6/7). 
 
 



• Criteri condivisi per la stesura del PDP 
Per gli alunni con DSA/BES verrà stilato un Piano Didattico Personalizzato (PDP) elaborato sulla base di 
normative vigenti che prevede percorsi didattici e valutativi personalizzati e il ricorso a strumenti 
compensativi e misure dispensative. Si ricorda che è stata la Legge 170/2010 e il successivo decreto attuativo 
(DM 5669/2011) con le linee guida ad introdurre in modo ufficiale il Piano Didattico Personalizzato (PDP) 
come “vincolo e opportunità” pedagogica e didattica per gli allievi con Disturbo Specifico dell’Apprendimento 
(DSA). La direttiva BES lo richiama come strumento di lavoro in itinere per i docenti, con la funzione di 
documentare e condividere con le famiglie le strategie di intervento programmate La Direttiva del MIUR del 
27/12/2012 prevede azioni d’intervento per tutti gli alunni che possono manifestare Bisogni Educativi 
Speciali, tra questi anche quelli con svantaggio socio-economico-linguistico-culturale. 
Si ritiene che l’impiego del PDP possa aiutare a pensare e progettare azioni mirate e specifiche (di 
individualizzazione e personalizzazione), sulla base delle variegate situazioni personali e ambientali. 
In relazione alla stesura del PDP i docenti, in presenza o meno di certificazione, devono individuare e 
comprendere le diverse difficoltà che l’alunno manifesta nel percorso di apprendimento scolastico, specie 
nel primo periodo di scuola, indicando quindi nel documento sopracitato gli adeguati strumenti compensativi 
e dispensativi così come previsti dalla normativa, pensati ad hoc per l’alunno. 
Le fasi di costruzione per la redazione del PDP sono le seguenti.  

o Segnalazione al Cdc/Team docenti o sua rilevazione autonoma, condivisione del problema e 
valutazione del bisogno attraverso documentazione clinica o altra rilevazione;  

o Definizione dei livelli di apprendimento nelle diverse discipline e individuazione delle difficoltà e dei 
punti di forza;  

o Definizione condivisa delle strategie d’intervento, dei tempi, scelta della metodologia di lavoro, degli 
strumenti compensativi e delle misure dispensative (indicando se hanno carattere stabile o 
transitorio);  

o Comunicazione e condivisione con la famiglia delle strategie d’intervento e dei tempi di verifica del 
Piano. 

Il PDP va redatto ogni anno scolastico: entro due mesi dall’inizio dell’anno scolastico per i PDP aggiornati ed 
entro tre mesi per i nuovi PDP.  
La scuola adotta un modello di PDP d’Istituto predisposto per gli alunni con BES certificati (DSA, ADHD, 
Borderline…) e un modello per gli alunni con BES individuati dal Consiglio di Classe. Si allegano modelli (All. 
n.8 e n.9). 

• Criteri condivisi per la valutazione dei percorsi personalizzati 
Nell’osservazione e nella valutazione dell’alunno saranno utilizzati strumenti valutativi studiati 
appositamente (test, check list, griglie di osservazione, scale di valutazione, questionari) per le differenti 
tipologie di disabilità o di bisogni educativi speciali.  

• Criteri per la condivisione con le famiglie della stesura dei percorsi personalizzati e per la 

comunicazione in itinere delle valutazioni in ordine ai risultati raggiunti dagli allievi 

L’istituto rivolge particolare attenzione al dialogo costante con le famiglie come assunzione diretta di 

corresponsabilità educativa. 

Le famiglie degli alunni disabili o con DSA sono coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei 

propri figli: stesura e monitoraggio di PEI e PDP. 

Per quanto riguarda gli alunni non italofoni i rapporti con le famiglie vengono supportati dalla presenza di 

mediatori culturali e facilitatori linguistici, prevedendo, in caso di necessità, la possibilità di utilizzare la 

modulistica nella lingua madre. 

 
Informazioni in ordine alle modalità di formazione continua del personale docente e ATA 
I docenti e il personale ATA partecipano alle attività di formazione promosse a livello di Istituto, Provincia, 
Regione e ad iniziative a carattere nazionale. Attività di formazione per il personale docente sulle tematiche 
riguardanti: 

✓ Strategie e metodologie educativo-didattiche / gestione della classe 
✓ Didattica speciale e progetti educativo-didattici a prevalente tematica inclusiva 
✓ Didattica interculturale / italiano L2 
✓ Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
✓ Progetti di formazione su specifiche disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…) 



 
Informazioni in ordine alla partecipazione a progetti nazionali, regionali, provinciali o territoriali 
L’Istituto aderisce ai vari progetti resi noti durante l’anno scolastico oltre a quelli curriculari: "PROMOZIONE 
ED EDUCAZIONE ALLA LETTURA", "CRESCENDO IN MUSICA", “BULLISMO E CYBERBULLISMO”, “RSC”. Si fa 
riferimento al PTOF. 
 
Fasi del protocollo d’accoglienza per alunni stranieri 

1. L’iscrizione 
Viene individuato un addetto del personale ATA in segreteria per l’accoglienza degli alunni stranieri. 
Il personale di segreteria consegna il modulo bilingue di iscrizione. 
In concertazione con la mediatrice/facilitatrice linguistico-culturale, fornisce le prime informazioni 
riguardanti la presentazione del sistema scolastico italiano, la presentazione dell’istituto specifico (diviso per 
ordine di scuola) con orari, mensa, calendario, regolamento, disposizioni ASL … 
La segreteria raccoglie la documentazione scolastica e sanitaria, segnala alla commissione di accoglienza 
eventuali documenti mancanti e l’arrivo dell’alunno. 

2. La prima conoscenza 
La commissione, composta dal dirigente scolastico, dalla funzione strumentale/referente e da alcuni docenti, 
prepara una traccia del primo colloquio. 
La commissione convoca la famiglia per il primo colloquio. 
Viene quindi organizzato l’incontro in cui vengono invitati i genitori con il/la figlio/a insieme al dirigente 
scolastico, alla funzione strumentale e i docenti della commissione. 
Durante l’incontro si fa: 

- la ricostruzione del percorso biografico; 
- un momento di esplicitazione e confronto sui bisogni e sulle aspettative formative della scuola, della 

famiglia e dell’alunno. 
Insieme all’alunno/a neoarrivato/a, la funzione strumentale, la coordinatrice e la mediatrice/facilitatrice 
linguistico-culturale si ricostruiscono le competenze di entrata. 
Avviene la somministrazione di schede ed il colloquio per la ricostruzione delle competenze in L1 
(eventualmente in L2 per alunni che abbiano già studiato l’italiano). 

3. Assegnazione alla classe 
Il collegio docenti delega la commissione per l’assegnazione della classe seguendo i criteri definiti dall’istituto. 
Viene individuato un tutor tra gli insegnanti del consiglio di classe (l’insegnante prevalente oppure il 
coordinatore di classe) che raccoglierà tutte le informazioni relative al percorso cognitivo e formativo 
dell’alunno e che: 

✓ viene informato sugli esiti del primo colloquio; 
✓ presenta l’alunno/a al consiglio di classe; 
✓ inserisce l’alunno/a in classe; 
✓ segue il percorso educativo-didattico dell’alunno/a. 

     4.   Percorsi educativi e didattici 

• Eventuale stesura di un percorso didattico individualizzato che tenga conto  della rilevazione di 
entrata ed individui gli obiettivi minimi raggiungibili da parte del consiglio di classe con conseguente 
adozione di una valutazione coerente ad essi. 

• Dotazione di materiale bilingue al corpo docenti per le comunicazioni scuola-famiglia fornito   dalla      
commissione   

• Eventuale individuazione di un compagno tutor che segua l’alunno/a in classe (da turnare) da parte 
del tutor insegnante. 

• Eventuale attivazione di laboratori di italiano L2 in uno spazio allestito in modo adeguato e con 
materiali specifici (modulo intensivo a settembre, utilizzo ore opzionali pomeridiane durante l’anno) 
progettati dalla commissione. 

• Eventuale attivazione di laboratori interculturali per la sensibilizzazione di tutti gli alunni sui temi 
dell’uguaglianza e della diversità . 

• Eventuale attivazione di un laboratorio di sostegno scolastico in collaborazione con il territorio. 
   5. Collaborazione con il territorio 
La Funzione strumentale, incaricata dal Dirigente Scolastico, lavora per lo sviluppo di rapporti con gli istituti 
del distretto scolastico per l’accesso ai finanziamenti e il coordinamento delle risorse sul territorio. 



 
 
Si allegano: i due modelli PDP, distinti per alunni con BES certificati (All. n.8) ed alunni con BES non certificati 
(All. n.9), il modello PEI per alunni DA, per i tre ordini di scuola (All. n.5/6/7), le schede di rilevazione classi 
(All. n.4). 
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Piano Annuale per l’Inclusione 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

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

➢ minorati vista 0 

➢ minorati udito 1 

➢ Psicofisici 2 

2. disturbi evolutivi specifici                                                                       (0)  

➢ DSA 0 

➢ ADHD/DOP 0 

➢ Borderline cognitivo 0 

➢ Altro 0  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)                                           (0)  

➢ Socio-economico 0 

➢ Linguistico-culturale 0 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 0 

➢ Altro   

Totali 3/160 

% su popolazione scolastica 
 

1,875 % 

N° PEI redatti dai GLO  3 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 0 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  0 

 

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

SI 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

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

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 
Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:   

Altro:   

 



 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:  / 

Docenti con specifica formazione 

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

SI 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili SI 
Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 
Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 
Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

SI 

Altro:  

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

SI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
SI 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
SI 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

SI 

Progetti territoriali integrati SI 
Progetti integrati a livello di singola scuola SI 
Rapporti con CTS  SI 
Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 
Progetti integrati a livello di singola scuola SI 
Progetti a livello di reti di scuole SI 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
SI 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

SI 

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

SI 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

SI 

Altro:   



Corsi di formazione TIC 

Redazione nuovo PEI 
 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo     X 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive    X  

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

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

    X 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
   X  

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

formativi inclusivi 
    X 

Valorizzazione delle risorse esistenti     X 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 

   X  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo 
    X 

Altro: Anche l’anno scolastico 2021/2022 è stato caratterizzato 
dall’Emergenza sanitaria Covid-19 con la conseguente la chiusura 

della scuola a periodi alterni, sospensione dell’attività didattica in 

presenza e l’avvio della DAD. E’ emersa l’esigenza di attivare 
nuove tecnologie scelte e condivise tra i docenti che hanno 

consentito, pur nella difficoltà, di portare a termine la maggior 
parte delle attività programmate nei PEI e nei PDP, grazie anche 

alla collaborazione delle famiglie. 

    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 

 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
 

Il GLI opererà attraverso l’acquisizione dei dati e un’analisi attenta delle situazioni esistenti nelle var ie classi. 
Attuerà programmi d’intervento specifici per favorire processi d’inclusione. Le Funzioni strumentali 

(Insegnante Anna Maria Loddo, Infanzia/primaria, e prof.ssa Maria Josè Azzarà, Scuola secondaria di I 

grado,) raccoglieranno i dati, che saranno condivisi attraverso il lavoro dei coordinatori di classe, oltre che 
essere punto di riferimento per consulenze, mediazione e fornitura di materiale utile. 

Verranno focalizzate alcune situazioni soprattutto riferite ai portatori di handicap sensoriale uditivo, 
attraverso la richiesta di assistenti educative e alla comunicazione per limitare o superare eventuali 

“barriere”. I docenti di classe si dovranno interfacciare con i docenti di sostegno per valutare le azioni da 
intraprendere congiuntamente onde favorire processi di inserimento/apprendimento. Verranno attivate 

convenzioni per costruire progetti di vita. 

La scuola partecipa a tutti i bandi e proposte dove si prevedono azioni atte all’ inclusività (Piano Annuale per 
il diritto allo studio L.R.27/85, Proposte di formazione specifica ….). 

 



Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 
La scuola ha già da tempo avviato corsi di formazione sulle buone prassi relative all’inclusione e sta ancora 

promuovendo formazione per favorire processi mirati di sviluppo professionale. 
Si valuteranno nuovi progetti formativi, offerti da Enti accreditati o da figure di comprovata professionalità, 
che risultino essere convergenti con il curricolo della scuola. 
Si tenga anzitutto presente che il comma 124 della legge 107 parla in esclusiva di “formazione in servizio” 
strettamente correlata, come già detto, agli adempimenti connessi alla funzione docente e che “le attività di 
formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta 
formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche.” 
Il Piano dell’offerta formativa triennale conterrà anche la programmazione delle attività formative rivolte al 

personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliare anche in funzione ai processi d’inclusione. 
 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
I casi diagnosticati con BES cert. e non saranno valutati attraverso le modalità indicate dai PDP (per fare un 

esempio nello specifico verrà esclusa la correttezza ortografica in presenza di disgrafici o disortografici).  
In riferimento allo svantaggio, la valutazione terrà conto: 
 -dei livelli di partenza; 
 -delle risorse utilizzate; 
- della compatibilità degli standard di livello proposti dal consiglio di classe; 
- delle stesse potenzialità espresse degli allievi. 
Per gli alunni DA la valutazione sarà congruente al PEI elaborato e potrà riguardare gli ambiti disciplinari o 

le aree riferite al PDF, se la disabilità non consente di poter operare con le discipline. 
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
Il sostegno viene in supporto all’allievo e alla classe in cui è inserito. Si organizza in funzione del piano 

terapeutico (ove presente), delle esigenze personali dell’allievo (ove ce ne siano), dell’intervento 
dell’assistente educativa e delle condizioni generali della classe. Si utilizzeranno diverse metodologie per 

conseguire gli obiettivi prefissati. Per gli alunni audiolesi si richiederà il supporto degli Assistenti alla 

Comunicazione; per gli allievi con difficoltà a deambulare si predisporranno aule al piano terra e si farà 
richiesta del supporto degli Assistenti educativi; per allievi con minorazione visiva si richiederà materiale 

strutturato specifico. Gli alunni con DSA usufruiranno delle misure compensative e dispensative previste 
dalla legge e di strumenti tecnici (hardware e software). Inoltre, saranno predisposti i PDP. Per gli allievi con 

svantaggio si attiveranno progetti specifici che li aiuteranno nella ricerca e valorizzazione delle proprie 

attitudini e capacità. 
 

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

diversi servizi esistenti 
 

La scuola coopera, a scopo esclusivamente sociale, attraverso iniziative educative e di orientamento, con 
associazioni del territorio: Actionaid, Lions Club, Nuova Solidarietà, Collina del sole, il Tralcio. Ha attivato 

forme di collaborazione con l’Università per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria, con la Scuola 
Superiore Mediatori Linguistici “Don Domenico Calarco”, per la presenza di Mediatori linguistici per attività 

rivolte agli alunni stranieri e di Assistenti sociali; con le Agenzie di riabilitazione presenti nel Territorio, che si 

concretizzano in fase di gruppo di lavoro, anche in presenza dell’UMD dell’ASP territoriale di competenza; 
con Piattaforma SUD-centro per la cultura, la ricerca e lo sviluppo nel Mediterraneo, che è un’associazione 

che ha l’obiettivo di progettare e realizzare iniziative culturali, formative e di crescita per giovani, adulti, 
lavoratori e imprenditori (assistenti alla comunicazione); con le Associazioni CHRIANS e GiuriForm, un ente 

di formazione professionale superiore e continua, con finalità di solidarietà sociale, svolge prevalentemente 

attività di formazione professionale e promozione della cultura e dell’arte (assistenti educativi e alla 
comunicazione); con l’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, per l’espletamento del tirocinio 

diretto e indiretto di specializzandi al Corso di specializzazione al sostegno didattico.  
Per il prossimo anno si elaborerà, solo per alcuni casi, un piano che prevede il “progetto di vita” e per altri il 

“progetto di permanenza”, dove verranno definiti compiti e competenze di tutti gli attori che parteciperanno 
al piano. 



Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 

La famiglia viene coinvolta nelle riunioni periodiche con il GLO, per l’aggiornamento del PDF; oltre che, 

come previsto dal PDP, possono intervenire in altre fasi che devono però essere concordate con tutto il 
Gruppo di lavoro. 

Per il “progetto di vita” e il “progetto di permanenza” verranno definiti compiti e assunzioni di carichi di 
responsabilità. 

 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
 
L’inclusione è motivazione presente nella declinazione del nostro curricolo. Essendo la nostra realtà 

territoriale multiculturale, dove l’utenza è rappresentata da un elevato numero di famiglie Rom e di altre 
etnie (albanese, rumena, marocchina, polacca), occorre dare delle risposte che devono essere esaustive e 

concrete. La promozione di formazione e di progetti specifici, l’attenzione alle fasce più svantaggiate, le 

scelte evidenziate del curricolo sono gli elementi che contraddistinguono tutto il nostro percorso. 
 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

La scuola utilizza tutte le professionalità presenti, attivando forme di comunicazione a rete. 
Ha affidato il compito ad una funzione strumentale per il monitoraggio e i processi inclusivi delle fasce 
scolastiche che evidenziano svantaggio. 
Utilizza le reti con le Agenzie del territorio per promuovere azioni finalizzate al recupero e all’inclusività. 
 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione 
 

La scuola usufruisce dei fondi ministeriali per acquisto di materiale utile e del supporto dell’assistenza 
educativa fornita dai Servizi Sociali del Comune. Nel territorio operano anche Agenzie che privilegiano 

attività per il sociale con cui la scuola ha attivato forme di collaborazione. 
Saranno valutate alcune priorità per la realizzazione di progetti d’inclusione e verranno richieste risorse 
aggiuntive, a chi di competenza, per l’attuazione dei percorsi. 
 

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 
 
L’attivazione di una rete “comunicante” nella scuola fa sì che il processo del passaggio tra i vari ordini di 

scuola sia meno difficoltoso sia per gli alunni in questione sia per i docenti che prendono in carico. Gli 

incontri periodici, la formazione congiunta, la comunicazione di rete permetteranno di “sfruttare” tutte le 
possibili risorse utili. Importante sarà valutare il processo attivato dal “progetto di vita” che prevede la 

formazione specifica del soggetto disabile su una competenza che gli dia successivamente la possibilità di 
avere una competenza specifica che tramutarsi in uno sbocco lavorativo. 

 
 

Breve descrizione di buone prassi: Il GLI opererà attraverso l’acquisizione dei dati e un’analisi attenta 
delle situazioni esistenti nelle varie classi. Attuerà programmi d’intervento specifici per favorire processi 

d’inclusione. Le Funzioni strumentali raccoglieranno i dati, che saranno condivisi attraverso il lavoro dei 
coordinatori di classe, oltre che essere punto di riferimento per consulenze, mediazione e fornitura di 

materiale utile. 

Verranno focalizzate alcune situazioni soprattutto riferite ai portatori di handicap con gravi patologie, 
attraverso la richiesta di assistenti educativi e alla comunicazione per limitare o superare eventuali “barriere”. 

I docenti di classe si dovranno interfacciare con i docenti di sostegno per valutare le azioni da intraprendere 
congiuntamente onde favorire processi di inserimento/apprendimento. Verranno attivate convenzioni per 

costruire progetti di vita. 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 25/06/2022 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 25/06/2022 

 



Scuola I.C. “Radice-Alighieri” Catona Reggio Calabria 

a.s. 2021/2022 

Piano Annuale per l’Inclusione 

SCUOLA PRIMARIA 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)                    (47)  

➢ minorati vista 1 

➢ minorati udito 2 

➢ Psicofisici 45 

2. disturbi evolutivi specifici                                                                       (2)  

➢ DSA 2 

➢ ADHD/DOP 0 

➢ Borderline cognitivo 0 

➢ Altro 0 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)                                           (20)  

➢ Socio-economico 
 

15 

➢ Linguistico-culturale 4 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 1 

➢ Altro   

Totali 69/400 

% su popolazione scolastica 
 

17,25% 

N° PEI redatti dai GLO  47 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 2 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  20 

 

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

SI 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

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

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 
Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:   

Altro:   

 

 



 

B. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:  SI 

Docenti con specifica formazione 

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

SI 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

 

C. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili SI 
Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 
Altro:   

D. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 
Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

SI 

Altro:  

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

SI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
SI 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
SI 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

SI 

Progetti territoriali integrati SI 
Progetti integrati a livello di singola scuola SI 
Rapporti con CTS / CTI NO 
Altro:  

F. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 
Progetti integrati a livello di singola scuola SI 
Progetti a livello di reti di scuole SI 

G. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
SI 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

SI 

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

SI 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

SI 

Altro:   



Corsi di formazione TIC 

Redazione nuovo PEI 
 

SI 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo     X 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive    X  

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

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti 
    X 

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

   X  

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

formativi inclusivi 
    X 

Valorizzazione delle risorse esistenti     X 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
   X  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo 
    X 

Altro: Anche l’anno scolastico 2021/2022 è stato caratterizzato 

dall’Emergenza sanitaria Covid-19 con la conseguente la chiusura 

della scuola a periodi alterni, sospensione dell’attività didattica in 
presenza e l’avvio della DAD. E’ emersa l’esigenza di attivare 

nuove tecnologie scelte e condivise tra i docenti che hanno 
consentito, pur nella difficoltà, di portare a termine la maggior 

parte delle attività programmate nei PEI e nei PDP, grazie anche 

alla collaborazione delle famiglie. 

    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 

 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
 
Il GLI opererà attraverso l’acquisizione dei dati e un’analisi attenta delle situazioni esistenti nelle varie classi. 

Attuerà programmi d’intervento specifici per favorire processi d’inclusione. Le Funzioni strumentali 

(Insegnante Anna Maria Loddo, Infanzia/primaria, e prof.ssa Maria Josè Azzarà, Scuola secondaria di I 
grado,) raccoglieranno i dati, che saranno condivisi attraverso il lavoro dei coordinatori di classe, oltre che 

essere punto di riferimento per consulenze, mediazione e fornitura di materiale utile. 
Verranno focalizzate alcune situazioni soprattutto riferite ai portatori di handicap sensoriale uditivo, 

attraverso la richiesta di assistenti educative e alla comunicazione per limitare o superare eventuali 
“barriere”. I docenti di classe si dovranno interfacciare con i docenti di sostegno per valutare le azioni da 

intraprendere congiuntamente onde favorire processi di inserimento/apprendimento. Verranno attivate 

convenzioni per costruire progetti di vita. 
La scuola partecipa a tutti i bandi e proposte dove si prevedono azioni atte all’ inclusività (Piano Annuale per 

il diritto allo studio L.R.27/85, Proposte di formazione specifica ….). 
 



Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 
La scuola ha già da tempo avviato corsi di formazione sulle buone prassi relative all’inclusione e sta ancora 

promuovendo formazione per favorire processi mirati di sviluppo professionale. 

Si valuteranno nuovi progetti formativi, offerti da Enti accreditati o da figure di comprovata professionalità, 
che risultino essere convergenti con il curricolo della scuola. 

Si tenga anzitutto presente che il comma 124 della legge 107 parla in esclusiva di “formazione in servizio” 
strettamente correlata, come già detto, agli adempimenti connessi alla funzione docente e che “le attività di 
formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta 
formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche.” 
Il Piano dell’offerta formativa triennale conterrà anche la programmazione delle attività formative rivolte al 

personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliare anche in funzione ai processi d’inclusione. 
 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
I casi diagnosticati con BES cert e non saranno valutati attraverso le modalità indicate dai PDP (per fare un 

esempio nello specifico verrà esclusa la correttezza ortografica in presenza di disgrafici o disortografici).  
In riferimento allo svantaggio, la valutazione terrà conto: 

 -dei livelli di partenza; 
 -delle risorse utilizzate; 

- della compatibilità degli standard di livello proposti dal consiglio di classe; 

- delle stesse potenzialità espresse degli allievi. 
Per gli alunni DA la valutazione sarà congruente al PEI elaborato e potrà riguardare gli ambiti disciplinari o 

le aree riferite al Profilo Funzionale, se la disabilità non consente di poter operare con le discipline. 
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
Il sostegno viene in supporto all’allievo e alla classe in cui è inserito. Si organizza in funzione del piano 

terapeutico (ove presente), delle esigenze personali dell’allievo (ove ce ne siano), dell’intervento 
dell’assistente educativa e delle condizioni generali della classe. Si utilizzeranno diverse metodologie per 

conseguire gli obiettivi prefissati. Per gli alunni audiolesi si richiederà il supporto degli Assistenti alla 

Comunicazione; per gli allievi con difficoltà a deambulare si predisporranno aule al piano terra e si farà 
richiesta del supporto degli Assistenti educativi; per allievi con minorazione visiva si richiederà materiale 

strutturato specifico. Gli alunni con DSA usufruiranno delle misure compensative e dispensative previste 
dalla legge e di strumenti tecnici (hardware e software). Inoltre, saranno predisposti i PDP. Per gli allievi 

con svantaggio si attiveranno progetti specifici che li aiuteranno nella ricerca e valorizzazione delle proprie 

attitudini e capacità. 
 

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

diversi servizi esistenti 
 

La scuola coopera, a scopo esclusivamente sociale, attraverso iniziative educative e di orientamento, con 
associazioni del territorio: Actionaid, Lions Club, Nuova Solidarietà, Collina del sole, il Tralcio. Ha attivato 

forme di collaborazione con l’Università per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria, con la Scuola 
Superiore Mediatori Linguistici “Don Domenico Calarco”, per la presenza di Mediatori linguistici per attività 

rivolte agli alunni stranieri e di Assistenti sociali; con le Agenzie di riabilitazione presenti nel Territorio, che si 

concretizzano in fase di gruppo di lavoro, anche in presenza dell’UMD dell’ASP territoriale di competenza; 
con Piattaforma SUD-centro per la cultura, la ricerca e lo sviluppo nel Mediterraneo, che è un’associazione 

che ha l’obiettivo di progettare e realizzare iniziative culturali, formative e di crescita per giovani, adulti, 
lavoratori e imprenditori (assistenti alla comunicazione); con le Associazioni CHRIANS e GiuriForm, un ente 

di formazione professionale superiore e continua, con finalità di solidarietà sociale, svolge prevalentemente 

attività di formazione professionale e promozione della cultura e dell’arte (assistenti educativi e alla 
comunicazione); con l’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, per l’espletamento del tirocinio 

diretto e indiretto di specializzandi al Corso di specializzazione al sostegno didattico.  
Per il prossimo anno si elaborerà, solo per alcuni casi, un piano che prevede il “progetto di vita” e per altri il 

“progetto di permanenza”, dove verranno definiti compiti e competenze di tutti gli attori che parteciperanno 
al piano. 



Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 

La famiglia viene coinvolta nelle riunioni periodiche con il GLO, per l’aggiornamento del PDF; oltre che, 

come previsto dal PDP, possono intervenire in altre fasi che devono però essere concordate con tutto il 
Gruppo di lavoro. 

Per il “progetto di vita” e il “progetto di permanenza” verranno definiti compiti e assunzioni di carichi di 
responsabilità. 

 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
 
L’inclusione è motivazione presente nella declinazione del nostro curricolo. Essendo la nostra realtà 

territoriale multiculturale, dove l’utenza è rappresentata da un elevato numero di famiglie Rom e di altre 
etnie (albanese, rumena, marocchina, polacca),  occorre dare delle risposte che devono essere esaustive e 

concrete. La promozione di formazione e di progetti specifici, l’attenzione alle fasce più svantaggiate, le 

scelte evidenziate del curricolo sono gli elementi che contraddistinguono tutto il nostro percorso. 
 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

La scuola utilizza tutte le professionalità presenti, attivando forme di comunicazione a rete. 

Ha affidato il compito ad una funzione strumentale per il monitoraggio e i processi inclusivi delle fasce 
scolastiche che evidenziano svantaggio. 

Utilizza le reti con le Agenzie del territorio per promuovere azioni finalizzate al recupero e all’inclusività. 
 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione 
 

La scuola usufruisce dei fondi ministeriali per acquisto di materiale utile e del supporto dell’assistenza 
educativa fornita dai Servizi Sociali del Comune. Nel territorio operano anche Agenzie che privilegiano 

attività per il sociale con cui la scuola ha attivato forme di collaborazione. 

Saranno valutate alcune priorità per la realizzazione di progetti d’inclusione e verranno richieste risorse 
aggiuntive, a chi di competenza, per l’attuazione dei percorsi. 

 

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 
 
L’attivazione di una rete “comunicante” nella scuola fa sì che il processo del passaggio tra i vari ordini di 

scuola sia meno difficoltoso sia per gli alunni in questione sia per i docenti che prendono in carico. Gli 

incontri periodici, la formazione congiunta, la comunicazione di rete permetteranno di “sfruttare” tutte le 
possibili risorse utili. Importante sarà valutare il processo attivato dal “progetto di vita” che prevede la 

formazione specifica del soggetto disabile su una competenza che gli dia successivamente la possibilità di 
avere una competenza specifica che tramutarsi in uno sbocco lavorativo. 

 
 

Breve descrizione di buone prassi: Il GLI opererà attraverso l’acquisizione dei dati e un’analisi attenta 
delle situazioni esistenti nelle varie classi. Attuerà programmi d’intervento specifici per favorire processi 

d’inclusione. Le Funzioni strumentali raccoglieranno i dati, che saranno condivisi attraverso il lavoro dei 
coordinatori di classe, oltre che essere punto di riferimento per consulenze, mediazione e fornitura di 

materiale utile. 

Verranno focalizzate alcune situazioni soprattutto riferite ai portatori di handicap con gravi patologie, 
attraverso la richiesta di assistenti educativi e alla comunicazione per limitare o superare eventuali “barriere”. 

I docenti di classe si dovranno interfacciare con i docenti di sostegno per valutare le azioni da intraprendere 
congiuntamente onde favorire processi di inserimento/apprendimento. Verranno attivate convenzioni per 

costruire progetti di vita. 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 25/06/2022 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 25/06/2022 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO “Radice-Alighieri” Catona Reggio Calabria 
a.s. 2021/2022 

Piano Annuale per l’Inclusione 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)                    (33)  

➢ minorati vista 2 

➢ minorati udito 1 

➢ Psicofisici 30 

2. disturbi evolutivi specifici                                                                       (8)  

➢ DSA 2 

➢ ADHD/DOP 0 

➢ Borderline cognitivo 5 

➢ Altro 1 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)                                           (19)  

➢ Socio-economico (Linguistico-culturale) 17 

➢ Linguistico-culturale 2 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 0 

➢ Altro  0 

Totali 60/272 

% su popolazione scolastica 
 

22,06% 

N° PEI redatti dai GLO  33 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 8 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  17 

 

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

SI 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:   

Altro:   

 

 

 

 



C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

SI 

Altro:  

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

SI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
SI 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
SI 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

SI 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Rapporti con CTS  SI 

Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
SI 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

SI 

Didattica interculturale / italiano L2 SI 

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

SI 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

SI 

Altro:  

Corsi di formazione TIC 
Redazione nuovo PEI 

SI 



 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo     X 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive    X  

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

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti 
    X 

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

   X  

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

formativi inclusivi 
    X 

Valorizzazione delle risorse esistenti     X 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
   X  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo 

    X 

Altro: Anche l’anno scolastico 2021/2022 è stato caratterizzato 

dall’Emergenza sanitaria Covid-19 con la conseguente la chiusura 

della scuola a periodi alterni, sospensione dell’attività didattica in 
presenza e l’avvio della DAD. E’ emersa l’esigenza di attivare 

nuove tecnologie scelte e condivise tra i docenti che hanno 
consentito, pur nella difficoltà, di portare a termine la maggior 

parte delle attività programmate nei PEI e nei PDP, grazie anche 

alla collaborazione delle famiglie. 

    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 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

 
Il GLI opererà attraverso l’acquisizione dei dati e un’analisi attenta delle situazioni esistenti nelle varie classi. 

Attuerà programmi d’intervento specifici per favorire processi d’inclusione. Le Funzioni strumentali 

(Insegnante Anna Maria Loddo, Infanzia/primaria, e prof.ssa Maria Josè Azzarà, Scuola secondaria di I 
grado,) raccoglieranno i dati, che saranno condivisi attraverso il lavoro dei coordinatori di classe, oltre che 

essere punto di riferimento per consulenze, mediazione e fornitura di materiale utile. 
Verranno focalizzate alcune situazioni soprattutto riferite ai portatori di handicap sensoriale uditivo, 

attraverso la richiesta di assistenti educative e alla comunicazione per limitare o superare eventuali 

“barriere”. I docenti di classe si dovranno interfacciare con i docenti di sostegno per valutare le azioni da 
intraprendere congiuntamente onde favorire processi di inserimento/apprendimento. Verranno attivate 

convenzioni per costruire progetti di vita. 
La scuola partecipa a tutti i bandi e proposte dove si prevedono azioni atte all’ inclusività (Piano Annuale per 

il diritto allo studio L.R.27/85, Proposte di formazione specifica ….). 
 



Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 
La scuola ha già da tempo avviato corsi di formazione sulle buone prassi relative all’inclusione e sta ancora 

promuovendo formazione per favorire processi mirati di sviluppo professionale. 

Si valuteranno nuovi progetti formativi, offerti da Enti accreditati o da figure di comprovata professionalità, 
che risultino essere convergenti con il curricolo della scuola. 

Si tenga anzitutto presente che il comma 124 della legge 107 parla in esclusiva di “formazione in servizio” 
strettamente correlata, come già detto, agli adempimenti connessi alla funzione docente e che “le attività di 
formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta 
formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche.” 
Il Piano dell’offerta formativa triennale conterrà anche la programmazione delle attività formative rivolte al 

personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliare anche in funzione ai processi d’inclusione. 
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 
I casi diagnosticati con BES cert e non saranno valutati attraverso le modalità indicate dai PDP (per fare un 

esempio nello specifico verrà esclusa la correttezza ortografica in presenza di disgrafici o disortografici).  
In riferimento allo svantaggio, la valutazione terrà conto: 

 -dei livelli di partenza; 
 -delle risorse utilizzate; 

- della compatibilità degli standard di livello proposti dal consiglio di classe; 

- delle stesse potenzialità espresse degli allievi. 
Per gli alunni DA la valutazione sarà congruente al PEI elaborato e potrà riguardare gli ambiti disciplinari o 

le aree riferite al Profilo Funzionale, se la disabilità non consente di poter operare con le discipline. 
 

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

 
Il sostegno viene in supporto all’allievo e alla classe in cui è inserito. Si organizza in funzione del piano 

terapeutico (ove presente), delle esigenze personali dell’allievo (ove ce ne siano), dell’intervento 
dell’assistente educativa e delle condizioni generali della classe. Si utilizzeranno diverse metodologie per 

conseguire gli obiettivi prefissati. Per gli alunni audiolesi si richiederà il supporto degli Assistenti alla 

Comunicazione; per gli allievi con difficoltà a deambulare si predisporranno aule al piano terra e si farà 
richiesta del supporto degli Assistenti educativi; per allievi con minorazione visiva si richiederà materiale 

strutturato specifico. Gli alunni con DSA usufruiranno delle misure compensative e dispensative previste 
dalla legge e di strumenti tecnici (hardware e software). Inoltre, saranno predisposti i PDP. Per gli allievi 

con svantaggio si attiveranno progetti specifici che li aiuteranno nella ricerca e valorizzazione delle proprie 

attitudini e capacità. 
 

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

diversi servizi esistenti 
 

La scuola coopera, a scopo esclusivamente sociale, attraverso iniziative educative e di orientamento, con 
associazioni del territorio: Actionaid, Lions Club, Nuova Solidarietà, Collina del sole, il Tralcio. Ha attivato 

forme di collaborazione con l’Università per Stranieri “D. Alighieri” di Reggio Calabria, con la Scuola 
Superiore Mediatori Linguistici “Don Domenico Calarco”, per la presenza di Mediatori linguistici per attività 

rivolte agli alunni stranieri e di Assistenti sociali; con le Agenzie di riabilitazione presenti nel Territorio, che si 

concretizzano in fase di gruppo di lavoro, anche in presenza dell’UMD dell’ASP territoriale di competenza; 
con Piattaforma SUD-centro per la cultura, la ricerca e lo sviluppo nel Mediterraneo, che è un’associazione 

che ha l’obiettivo di progettare e realizzare iniziative culturali, formative e di crescita per giovani, adulti, 
lavoratori e imprenditori (assistenti alla comunicazione); con le Associazioni CHRIANS e GiuriForm, un ente 

di formazione professionale superiore e continua, con finalità di solidarietà sociale, svolge prevalentemente 

attività di formazione professionale e promozione della cultura e dell’arte (assistenti educativi e alla 
comunicazione); con l’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, per l’espletamento del tirocinio 

diretto e indiretto di specializzandi al Corso di specializzazione al sostegno didattico.  
Per il prossimo anno si elaborerà, solo per alcuni casi, un piano che prevede il “progetto di vita” e per altri il 

“progetto di permanenza”, dove verranno definiti compiti e competenze di tutti gli attori che parteciperanno 
 al piano. 



Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 

La famiglia viene coinvolta nelle riunioni periodiche con il GLO, per l’aggiornamento del PDF; oltre che, 

come previsto dal PDP, possono intervenire in altre fasi che devono però essere concordate con tutto il 
Gruppo di lavoro. 

Per il “progetto di vita” e il “progetto di permanenza” verranno definiti compiti e assunzioni di carichi di 
responsabilità. 

 

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

L’inclusione è motivazione presente nella declinazione del nostro curricolo. Essendo la nostra realtà 
territoriale multiculturale, dove l’utenza è rappresentata da un elevato numero di famiglie Rom e di altre 

etnie (albanese, rumena, marocchina, polacca), occorre dare delle risposte che devono essere esaustive e 

concrete. La promozione di formazione e di progetti specifici, l’attenzione alle fasce più svantaggiate, le 
scelte evidenziate del curricolo sono gli elementi che contraddistinguono tutto il nostro percorso. 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

La scuola utilizza tutte le professionalità presenti, attivando forme di comunicazione a rete. 
Ha affidato il compito ad una funzione strumentale per il monitoraggio e i processi inclusivi delle fasce 

scolastiche che evidenziano svantaggio. 
Utilizza le reti con le Agenzie del territorio per promuovere azioni finalizzate al recupero e all’inclusività. 

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 

 
La scuola usufruisce dei fondi ministeriali per acquisto di materiale utile e del supporto dell’assistenza 

educativa fornita dai Servizi Sociali del Comune. Nel territorio operano anche Agenzie che privilegiano 

attività per il sociale con cui la scuola ha attivato forme di collaborazione. 
Saranno valutate alcune priorità per la realizzazione di progetti d’inclusione e verranno richieste risorse 

aggiuntive, a chi di competenza, per l’attuazione dei percorsi. 
 

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 
 

L’attivazione di una rete “comunicante” nella scuola fa sì che il processo del passaggio tra i vari ordini di 

scuola sia meno difficoltoso sia per gli alunni in questione sia per i docenti che prendono in carico. Gli 
incontri periodici, la formazione congiunta, la comunicazione di rete permetteranno di “sfruttare” tutte le 

possibili risorse utili. Importante sarà valutare il processo attivato dal “progetto di vita” che prevede la 
formazione specifica del soggetto disabile su una competenza che gli dia successivamente la possibilità di 

avere una competenza specifica che tramutarsi in uno sbocco lavorativo. 
 

Breve descrizione di buone prassi: Il GLI opererà attraverso l’acquisizione dei dati e un’analisi attenta 

delle situazioni esistenti nelle varie classi. Attuerà programmi d’intervento specifici per favorire processi 
d’inclusione. Le Funzioni strumentali raccoglieranno i dati, che saranno condivisi attraverso il lavoro dei 

coordinatori di classe, oltre che essere punto di riferimento per consulenze, mediazione e fornitura di 

materiale utile. 
Verranno focalizzate alcune situazioni soprattutto riferite ai portatori di handicap con gravi patologie, 

attraverso la richiesta di assistenti educativi e alla comunicazione per limitare o superare eventuali “barriere”. 
I docenti di classe si dovranno interfacciare con i docenti di sostegno per valutare le azioni da intraprendere 

congiuntamente onde favorire processi di inserimento/apprendimento. Verranno attivate convenzioni per 
costruire progetti di vita. 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 25/06/2022 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 25/06/2022 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO “RADICE – ALIGHIERI” CATONA  - RC 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Anno scolastico 2022/2023 
 

 
SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 

 
 

Classe_____________ sezione_____________Scuola_____________________________________ 
 
Coordinatore___________________________ 
 
n° totale alunni _____ di cui: 
  

• BES 1. alunni con disabilità  n. ………… 
 

• BES 2-3 alunni con DSA Certificati n. ………… 
 

• BES 2-3-4 NON Certificati individuati dal C.d.C. n. …….. 
 
Descrizione dei casi di bisogno educativo speciale per cui vengono richiesti strumenti di flessibilità 
da impiegare nell’azione educativo-didattica: 

 
Alunno/a Tipo di BES Modalità di 

intervento 
 

   
   

   

   
   

   
 
Tipi di BES 
• BES 1. Disabilità - legge 104-1992 - 
• BES 2/3 Disturbi evolutivi specifici 
legge 170-2010 e DM. 27-12-12 
(dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia, 
deficit del linguaggio, ADHD, deficit 
coordinazione motoria, borderline, spettro 
autistico lieve, disturbo oppositivo/ 
provocatorio, disturbo d’ansia, disturbi 
dell’umore .) 
• BES 4 Svantaggio socio-economico, 
linguistico, culturale, economico 
 
Specificare se certificati o Individuati dal C.d.C. 

Modalità di intervento 
 
Specificare la tipologia del percorso:  

• PEI ( piano educativo individualizzato) 

• PDP (piano didattico personalizzato) 
                   A. ordinario 
                   B. ordinario con dispensa 
                   C. differenziato con esonero 

• Altre scelte didattiche che non comportino 
la stesura del PDP. Si ritiene opportuno un 
percorso semplificato/adattato (ma 
riconducibile globalmente agli obiettivi 
minimi delle discipline) 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “RADICE-ALIGHIERI” 
Via Figurella, 27 - 89135 Catona  (RC) -Tel.  0965/883205 -0965/302500  

PEO: rcic868003@istruzione.it      PEC: rcic868003@pec.istruzione.it       Sito: www.iccatona.edu.it 

C.F. 92081350800 -  C.M. RCIC868003  

 
 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
(ART. 7, D. LGS. 13 APRILE 2017, N. 66 e s.m.i.) 

Anno Scolastico __________ 

BAMBINO/A ____________________________  

codice sostitutivo personale ____________  

Sezione _________________   Plesso o sede__________________  

ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI DISABILITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA AI FINI DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA 

rilasciato in data _________ 
Data scadenza o rivedibilità: ꙱ ______________ ꙱ Non indicata 

PROFILO DI FUNZIONAMENTO redatto in data _______________ 

Nella fase transitoria:  

꙱ PROFILO DI FUNZIONAMENTO NON DISPONIBILE 

DIAGNOSI FUNZIONALE redatta in data _________________ 

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE IN VIGORE approvato in data ____________ 

PROGETTO INDIVIDUALE      redatto in data _____________  non redatto 

PEI PROVVISORIO  

 

DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N. 1 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
1 

………………………         .   

APPROVAZIONE DEL PEI 

E PRIMA SOTTOSCRIZIONE 

DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N. 1 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
1 

………………………         .   

VERIFICA INTERMEDIA DATA _______________ 

 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
1
  

 

 

mailto:rcic868003@istruzione.it
mailto:rcic868003@pec.istruzione.it
http://www.iccatona.edu.it/
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VERBALE ALLEGATO N. _____ 

………………………         .   

VERIFICA FINALE E PROPOSTE 

PER L’A.S. SUCCESSIVO  

DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N. _____ 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
1 

………………………         .   

(1) o suo delegato
 

Composizione del GLO - Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione 

Art. 15, commi 10 e 11 della L. 104/1992 (come modif. dal D.Lgs 96/2019)  

Nome e Cognome *specificare a quale titolo ciascun componente interviene al GLO 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

…  

 

Eventuali modifiche o integrazioni alla composizione del GLO, successive alla prima convocazione 

Data Nome e Cognome *specificare a quale titolo ciascun componente 

interviene al GLO 
Variazione (nuovo membro, 

sostituzione, decadenza…) 

    

    

 

1. Quadro informativo 

Situazione familiare / descrizione del bambino o della bambina 

A cura dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale ovvero di altri componenti del GLO…………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
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2. Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento o dalla Diagnosi 

Funzionale, se non disponibile 

Sintetica descrizione, considerando in particolare le dimensioni sulle quali va previsto l'intervento e che andranno  
quindi analizzate nel presente PEI 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

 

In base alle indicazioni del Profilo di Funzionamento (o della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale se 
non è stato ancora redatto) sono individuate le dimensioni rispetto alle quali è necessario definire nel PEI specifici 
interventi. Le sezioni del PEI non coinvolte vengono omesse. 

Dimensione Socializzazione/Interazione/Relazione              Sezione 4A/5A     Va definita     Va omessa 

Dimensione Comunicazione/Linguaggio Sezione 4B/5B     Va definita   Va omessa 
Dimensione Autonomia/ Orientamento Sezione 4C/5C    Va definita   Va omessa 
Dimensione Cognitiva, Neuropsicologica e dell'Apprendimento                Sezione  4D/5D    Va definita   Va omessa 

 

3. Raccordo con il Progetto Individuale di cui all’art. 14 della Legge 328/2000 

 
a)  Sintesi dei contenuti del Progetto Individuale e sue modalità di coordinamento e interazione con il presente PEI, 

tenendo conto delle considerazioni della famiglia (se il progetto individuale è stato già redatto)  
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

b)  Indicazioni da considerare nella redazione del progetto individuale di cui all’articolo 14 Legge n. 328/00 (se il 
progetto individuale è stato richiesto e deve ancora essere redatto) 

__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

4. Osservazioni sul/sulla bambino/a per progettare gli interventi di sostegno 

didattico Punti di forza sui quali costruire gli interventi educativi e didattici 

a. Dimensione della relazione, dell’interazione e della socializzazione:  

 

b. Dimensione della comunicazione e del linguaggio:  

 

 

c. Dimensione dell’autonomia e dell’orientamento: 

 

 

d. Dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento: 

 

 

Revisione    Data: ______________  

Specificare i punti 

oggetto di eventuale 

revisione 
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5. Interventi per il/la bambino/a: obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie 

e modalità 

A. Dimensione: RELAZIONE / INTERAZIONE / SOCIALIZZAZIONE → si faccia riferimento alla sfera affettivo relazionale, considerando l’area 

del sé, il rapporto con gli altri, la motivazione verso la relazione consapevole, anche con il gruppo dei pari, le interazioni con gli adulti di riferimento nel contesto 

scolastico, la motivazione all’apprendimento 

OBIETTIVI 

Obiettivi ed esiti attesi 

INTERVENTI DIDATTICI e METODOLOGICI 

Attività 

 

 

 

 

Strategie e Strumenti 

B. Dimensione: COMUNICAZIONE / LINGUAGGIO → si faccia riferimento alla competenza linguistica, intesa come comprensione del linguaggio orale, 

produzione verbale e relativo uso comunicativo del linguaggio verbale o di linguaggi alternativi o integrativi; si consideri anche la dimensione comunicazionale, intesa come 

modalità di interazione, presenza e tipologia di contenuti prevalenti, utilizzo di mezzi privilegiati 

OBIETTIVI 

Obiettivi ed esiti attesi 

INTERVENTI DIDATTICI e METODOLOGICI 

Attività 

 

 

 

 

Strategie e Strumenti 

C. Dimensione: AUTONOMIA/ORIENTAMENTO → si faccia riferimento all'autonomia della persona e all'autonomia sociale, alle dimensioni 

motorio-prassica (motricità globale, motricità fine, prassie semplici e complesse) e sensoriale (funzionalità visiva, uditiva, tattile) 

OBIETTIVI 

Obiettivi ed esiti attesi 

INTERVENTI DIDATTICI e METODOLOGICI 

Attività 

 

 

 

 

Strategie e Strumenti 
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D. Dimensione COGNITIVA, NEUROPSICOLOGICA E DELL'APPRENDIMENTO → capacità mnesiche, intellettive e organizzazione 

spazio-temporale; livello di sviluppo raggiunto in ordine alle strategie utilizzate per la risoluzione di compiti propri per la fascia d’età, agli stili cognitivi, alla capacità 

di integrare competenze diverse per la risoluzione di compiti, alle competenze di lettura, scrittura, calcolo, decodifica di testi o messaggi 

OBIETTIVI 

Obiettivi ed esiti attesi 

INTERVENTI DIDATTICI e METODOLOGICI 

Attività 

 

 

Strategie e Strumenti 

Revisione      Data: ______________  

Specificare i punti oggetto 

di eventuale revisione 
 

 

Verifica conclusiva degli esiti   Data: ______________  
Con verifica dei risultati 

conseguiti e valutazione 

sull'efficacia di interventi, 

strategie e strumenti  

 

6. Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori  

Osservazioni nel contesto scolastico con indicazione delle barriere e dei facilitatori a seguito dell’osservazione sistematica del 

bambino o della bambina e della sezione 

 

 

 

 

 

 

Revisione    Data: ______________  

Specificare i punti oggetto 

di eventuale  revisione 
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7. Interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo 

Obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della 

relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli 

interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall’intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi 

individuati. 

 

 

 

 

 

 

 

Revisione      Data: ______________  

Specificare i punti oggetto 

di eventuale  revisione 
 

 

Verifica conclusiva degli esiti   Data: ______________  

Con verifica dei risultati 

conseguiti e valutazione 

sull'efficacia di interventi, 
strategie e strumenti.  

 

 

 

8. Interventi sul percorso curricolare   

8. 1 Interventi educativi, strategie, strumenti nei diversi campi di esperienza 

Modalità di sostegno educativo e ulteriori interventi di inclusione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisione     Data: ______________  

Specificare i punti oggetto 

di eventuale revisione 
 

 

 

Verifica conclusiva degli esiti Data: ______________  
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Con verifica dei risultati 

educativi conseguiti e 

valutazione sull'efficacia di 

interventi, strategie e 

strumenti riferiti anche 

all'ambiente di 

apprendimento 

NB: la valutazione finale degli 

apprendimenti è di 

competenza di tutti i docenti 

della sezione 

 

 

 

 

 

 

9. Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse 

Tabella orario settimanale 
(da adattare - a cura della scuola - in base all'effettivo orario della sezione) 

Per ogni ora specificare:  

- se il/la  bambino/a è presente a scuola salvo assenze occasionali    Pres. ◻  (se è sempre presente non serve specificare) 

- se è presente l'insegnante di sostegno   Sost. ◻   

- se è presente l'assistente all'autonomia o alla comunicazione   Ass.  ◻ 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8.00  - 9.00 Pres. ◻  

Sost. ◻ Ass. ◻ 
     

9.00   - 10.00 Pres. ◻  

Sost. ◻ Ass. ◻ 
     

10.00 – 11.00 Pres. ◻  

Sost. ◻ Ass. ◻ 
     

11.00 - 12.00 Pres. ◻  

Sost. ◻ Ass. ◻ 
     

12.00  - 13.00 Pres. ◻  

Sost. ◻ Ass. ◻ 
     

… …      

       

  

 

L’alunno/a frequenta con 

orario ridotto? 

 Sì: è presente a scuola per ___ ore settimanali rispetto alle ___ ore della classe,  

 su richiesta   della famiglia degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola,  

 per le seguenti  motivazioni:…… ……………………………………………………………….. 

No, frequenta regolarmente tutte le ore previste per la classe 

L’alunno/a è sempre nel 

gruppo classe con i 

compagni? 

 Sì 

 

 No, in base all'orario è presente n. __ ore in laboratorio o in altri spazi  

per le seguenti attività _________________________________________ 

Insegnante per le attività di 

sostegno 

Numero di ore settimanali _________  

 

Risorse destinate agli 

interventi di assistenza 

igienica e di base 

Descrizione del servizio svolto dai collaboratori scolastici________________ 

_____________________________________________________________ 
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Risorse professionali 

destinate all'assistenza, 

all'autonomia e/o alla 

comunicazione 

Tipologia di assistenza / figura professionale _________________________ 

Numero di ore settimanali condivise con l’Ente competente _________ ____ 

 

Altre risorse professionali 

presenti nella scuola/classe 

[ ] docenti della sezione o della scuola in possesso del titolo di specializzazione per le attività di sostegno 

[ ] docenti dell’organico dell’autonomia coinvolti/e in progetti di inclusione o in specifiche attività rivolte 

al/alla bambino/a e/o alla sezione 

[ ] altro __________________________ 

Uscite didattiche e visite 

guidate 

Interventi previsti per consentire al bambino o alla bambina di partecipare alle uscite didattiche  

e alle visite guidate organizzate per la sezione_______________________________________ 

Strategie per la 

prevenzione e l’eventuale 

gestione di comportamenti 

problematici 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Attività o progetti 

sull’inclusione rivolti alla 

classe 

 

_____________________________________________________________________________ 

Trasporto Scolastico Indicare le modalità di svolgimento del servizio___________________________________ 
 
 

Interventi e attività extrascolastiche attive 

Tipologia (es. riabilitazione, 

attività extrascolastiche, 

attività ludico/ricreative, 

trasporto scolastico etc.) 

n° ore struttura Obiettivi perseguiti ed eventuali raccordi 

con il PEI  

NOTE  

(altre informazioni utili) 

     

Attività extrascolastiche di 

tipo informale  

 supporto Obiettivi perseguiti ed eventuali raccordi 

con il PEI  

NOTE  

(altre informazioni utili)    

Revisione    Data: ______________  

Specificare i punti oggetto di 

eventuale revisione relativi alle 

risorse professionali dedicate 

 

 

 
 
 
 
 

APPROVAZIONE DEL PEI  E PRIMA SOTTOSCRIZIONE DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N.  

.   

 

Nome e Cognome *specificare a quale titolo ciascun 

componente interviene al GLO 
FIRMA 

1.    

2.    

3.    

4.    
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5.    

6.    

7.    

 
 
 
 

11 Verifica finale/Proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto necessari  

Verifica finale del PEI 

Valutazione globale dei risultati 

raggiunti (con riferimento agli 

elementi di verifica delle varie 

Sezioni del PEI)  

 

 

 

 
Aggiornamento delle condizioni di contesto e progettazione per l’a.s. successivo [Sez. 5-6-7] 
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Interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza 

Assistenza  
Assistenza di base (per azioni di mera assistenza materiale, 

non riconducibili ad interventi educativi)   

igienica             ◻ 

spostamenti       ◻ 

mensa               ◻ 

altro                  ◻ (specificare……………………………….) 

Dati relativi all’assistenza di base (nominativi collaboratori 
scolastici,  organizzazione oraria ritenuta necessaria) 

Assistenza specialistica all’autonomia e/o alla comunicazione 
(per azioni riconducibili ad interventi educativi): 

Comunicazione: 

assistenza a bambini/e con disabilità visiva    ◻  

assistenza a bambini/e con disabilità uditiva   ◻  

assistenza a bambini/e con disabilità intellettive e disturbi del 

neurosviluppo                                      ◻ 
 

Educazione e sviluppo dell'autonomia, nella: 

cura di sé  ◻ 

mensa      ◻ 

altro         ◻    (specificare ……………………………………………….) 

Dati relativi agli interventi educativi all’autonomia e alla 

comunicazione (nominativi educatori, organizzazione oraria ritenuta 

necessaria) 

 
Per le esigenze di tipo sanitario si rimanda alla relativa documentazione presente nel Fascicolo del/della bambino/a 
 

Arredi speciali, Ausili 

didattici, informatici, ecc.) 
Specificare la tipologia e le modalità di utilizzo  

 

Proposta del numero 

di ore di sostegno per 

l'anno successivo* 

 

 

Partendo dall'organizzazione delle attività di sostegno didattico e dalle osservazioni sistematiche svolte, 

tenuto conto □ del Profilo di Funzionamento, oltre che dei risultati raggiunti, nonché di eventuali 

difficoltà emerse durante l'anno,  si propone  il seguente fabbisogno di ore di sostegno. 

 

Ore di sostegno richieste per l'a. s. successivo ___________ 

con la seguente motivazione:………………………………………………………………………. 

Proposta delle risorse da 

destinare agli interventi 

di assistenza igienica e di 

base 

e delle risorse 

professionali da destinare 

all'assistenza, 

all'autonomia e/o alla 

comunicazione, per 

l'anno successivo* 

 

* (Art. 7, lettera d) D.Lgs 

 66/2017) 

Partendo dalle osservazioni descritte nelle Sezioni 4 e 6 e dagli interventi descritti nelle Sezioni n. 5 e 7, 

tenuto conto del Profilo di Funzionamento e dei risultati raggiunti, nonché di eventuali difficoltà emerse 

durante l'anno: 

- si indica il fabbisogno di risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base, nel modo 

seguente……………………………………………………………………………………………. 

- si indica, come segue, il fabbisogno di risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e/o 

alla comunicazione  per l'a. s. successivo:  

tipologia di assistenza / figura professionale ________________________________________  

per N. ore_________________(1).  

 

Eventuali esigenze 

correlate al trasporto del 

bambino o della bambina 

da e verso la scuola 

 

Indicazioni per il PEI 

dell'anno successivo 

Suggerimenti, proposte, strategie che hanno particolarmente funzionato e che potrebbero essere 

riproposte; criticità emerse da correggere, ecc…..…………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 

(1) L’indicazione delle ore  è finalizzata unicamente  a permettere al Dirigente Scolastico di formulare la richiesta complessiva d’Istituto delle misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle 

didattiche, da proporre e condividere con l’Ente Territoriale 

La verifica finale, con la  proposta del numero di ore di sostegno e delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e 

di base, nonché delle tipologie di assistenza/figure professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e/o alla comunicazione, 

per l'anno scolastico successivo, è stata approvata dal GLO in data ______________  

Come risulta da verbale n. ___ allegato 

 

Nome e Cognome FIRMA 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

  



SCUOLA DELL’INFANZIA | Piano Educativo Individualizzato 

12 
 

12 PEI Provvisorio per l'a. s. successivo [da compilare a seguito del primo 

accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione 

scolastica] 

Proposta del numero 

di ore di sostegno alla 

classe per l'anno 

successivo* 

* (Art. 7, lettera d) D.Lgs  

66/2017) 

Partendo dal Profilo di Funzionamento, si individuano le principali dimensioni interessate 

[Sezione 4] e le condizioni di contesto [Sezione 6], con la previsione degli interventi educativi 

da attuare ed il relativo fabbisogno di risorse professionali per il sostegno e l’assistenza 

……………………………………………………………………………:…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ore di sostegno richieste per l'a. s. successivo ___________ 

con la seguente motivazione:………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza 

Assistenza  
Assistenza di base (per azioni di mera assistenza materiale, non 
riconducibili ad interventi educativi)   

igienica             ◻ 

spostamenti       ◻ 

mensa               ◻ 

altro                  ◻ (specificare………………………………….) 

Dati relativi all’assistenza di base (collaboratori scolastici,  
organizzazione oraria ritenuta necessaria) 

Assistenza specialistica all’autonomia e/o alla comunicazione (per 
azioni riconducibili ad interventi educativi): 

Comunicazione: 

assistenza a bambini/e con disabilità visiva  ◻  

assistenza a bambini/e con disabilità uditiva ◻  

assistenza a bambini/e con disabilità intellettive e disturbi del 

neurosviluppo                                        ◻ 
 

Educazione e sviluppo dell'autonomia, nella: 

cura di sé   ◻ 

mensa       ◻ 

altro          ◻    (specificare ……………………………………………….) 

Dati relativi agli interventi educativi all’autonomia e alla 

comunicazione (educatori, organizzazione oraria ritenuta 

necessaria)………………………………………………………………. 

 

 
Per le esigenze di tipo sanitario si rimanda alla relativa documentazione presente nel Fascicolo del/della bambino/a 
 

Arredi speciali, Ausili didattici, 

informatici, ecc.) 
Specificare la tipologia e le modalità di utilizzo ..……………………………………………………………… 
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Proposta delle risorse da 

destinare agli interventi 

di assistenza igienica e di 

base 

e delle risorse 

professionali da destinare 

all'assistenza, 

all'autonomia e alla 

comunicazione, per 

l'anno successivo* 

 

* (Art. 7, lettera d) D.Lgs 

 66/2017 ) 

Tenuto conto del Profilo di Funzionamento si individuano le principali dimensioni interessate [Sezione  4] 

e le condizioni di contesto [Sezione 6], con la previsione del fabbisogno di risorse da destinare agli 

interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare all'assistenza, 

all'autonomia e alla comunicazione, per l'anno successivo: 

a) Fabbisogno di risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base, nel modo 

seguente___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

b) Fabbisogno di risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione  per 

l'a. s. successivo:  

tipologia di assistenza / figura professionale _________________________ 

per N. ore_________________  

Eventuali esigenze 

correlate al trasporto del 

bambino o della bambina  

da e verso la scuola 

 

 

 

Il PEI provvisorio con la proposta del numero di ore di sostegno e delle risorse da destinare agli interventi di assistenza 

igienica e di base, nonché delle tipologie di assistenza/figure professionali e relativo fabbisogno da destinare all'assistenza, 

all'autonomia e/o alla comunicazione, per l'anno scolastico successivo, è stato approvato dal GLO  

in data ______________  

come risulta da verbale n. ___ allegato 

 

Nome e Cognome FIRMA 

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   
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ISTITUTO COMPRENSIVO “RADICE-ALIGHIERI” 
Via Figurella, 27 - 89135 Catona  (RC) -Tel.  0965/883205 -0965/302500  

PEO: rcic868003@istruzione.it      PEC: rcic868003@pec.istruzione.it       Sito: www.iccatona.edu.it 

C.F. 92081350800 -  C.M. RCIC868003  

 
 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

(ART. 7, D. LGS. 13 APRILE 2017, N. 66 e s.m.i.) 

Anno Scolastico __________ 

ALUNNO/A ____________________________        

codice sostitutivo personale ____________  

Classe _________________   Plesso o sede__________________  

ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI DISABILITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA AI FINI DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA 

rilasciato in data _________ 
Data scadenza o rivedibilità: ꙱ ______________ ꙱ Non indicata 

PROFILO DI FUNZIONAMENTO redatto in data _______________ 

Nella fase transitoria:  

 ꙱ PROFILO DI FUNZIONAMENTO NON DISPONIBILE 

DIAGNOSI FUNZIONALE redatta in data _________________ 

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE IN VIGORE approvato in data ____________ 

PROGETTO INDIVIDUALE     ꙱ redatto in data _____________ ꙱ non redatto 

 

PEI PROVVISORIO  

 

DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N. _____ 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
1 

………………………         .   

APPROVAZIONE DEL PEI 

E PRIMA SOTTOSCRIZIONE 

DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N. 1 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
1 

………………………         .   

 

 

mailto:rcic868003@istruzione.it
mailto:rcic868003@pec.istruzione.it
http://www.iccatona.edu.it/
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VERIFICA INTERMEDIA DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N. _____ 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
1
  

………………………         .   

VERIFICA FINALE  

E PROPOSTE PER L’A.S. 

SUCCESSIVO 

DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N. _____ 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
1 

………………………         .   

(1) o suo delegato
 

Composizione del GLO - Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione 

Art. 15, commi 10 e 11 della L. 104/1992 (come modif. dal D.Lgs 96/2019)  

Nome e Cognome *specificare a quale titolo ciascun componente interviene al GLO 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

…  

 

Eventuali modifiche o integrazioni alla composizione del GLO, successive alla prima convocazione 

Data Nome e Cognome *specificare a quale titolo ciascun componente 

interviene al GLO 
Variazione (nuovo membro, 

sostituzione, decadenza…) 

    

    

    

1. Quadro informativo 

Situazione familiare / descrizione dell’alunno o dell’alunna 

A cura dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale ovvero di altri componenti del GLO…………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

 

2. Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento o dalla Diagnosi Funzionale, 

se non disponibile 

Sintetica descrizione, considerando in particolare le dimensioni sulle quali va previsto l'intervento e che andranno  
quindi analizzate nel presente PEI 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

 

In base alle indicazioni del Profilo di Funzionamento (o della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale se 
non è stato ancora redatto) sono individuate le dimensioni rispetto alle quali è necessario definire nel PEI specifici 
interventi. Le sezioni del PEI non coinvolte vengono omesse. 

Dimensione Socializzazione/Interazione/Relazione              Sezione 4A/5A     Va definita     Va omessa 

Dimensione Comunicazione/Linguaggio                            Sezione 4B/5B     Va definita   Va omessa 
Dimensione Autonomia/ Orientamento                              Sezione 4C/5C    Va definita   Va omessa 
Dimensione Cognitiva, Neuropsicologica e dell'Apprendimento              Sezione  4D/5D    Va definita   Va omessa 

 

3. Raccordo con il Progetto Individuale di cui all’art. 14 della Legge 328/2000 

a)  Sintesi dei contenuti del Progetto Individuale e sue modalità di coordinamento e interazione con il presente PEI, 
tenendo conto delle considerazioni della famiglia (se il progetto individuale è stato già redatto)  

__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

b)  Indicazioni da considerare nella redazione del progetto individuale di cui all’articolo 14 Legge n. 328/00 (se il 
progetto individuale è stato richiesto e deve ancora essere redatto) 

__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

4. Osservazioni sull’alunno/a per progettare gli interventi di sostegno didattico: punti 

di forza sui quali costruire gli interventi educativi e didattici  

a. Dimensione della relazione, dell’interazione e della socializzazione:   

 

b. Dimensione della comunicazione e del linguaggio:  

 

 

c. Dimensione dell’autonomia e dell’orientamento: 

 

 

d. Dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento: 
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Revisione    Data: ______________  

Specificare i punti 

oggetto di eventuale 

revisione 

 

 

5. Interventi per l’alunno/a: obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e 

modalità 

A. Dimensione: RELAZIONE / INTERAZIONE / SOCIALIZZAZIONE → si faccia riferimento alla sfera affettivo relazionale, considerando l’area 

del sé, il rapporto con gli altri, la motivazione verso la relazione consapevole, anche con il gruppo dei pari, le interazioni con gli adulti di riferimento nel contesto 

scolastico, la motivazione all’apprendimento 

OBIETTIVI 

Obiettivi ed esiti attesi 

INTERVENTI DIDATTICI e METODOLOGICI 

Attività 

 

 

Strategie e Strumenti 

 

B. Dimensione: COMUNICAZIONE / LINGUAGGIO → si faccia riferimento alla competenza linguistica, intesa come comprensione del linguaggio orale, 

produzione verbale e relativo uso comunicativo del linguaggio verbale o di linguaggi alternativi o integrativi; si consideri anche la dimensione comunicazionale, intesa come 

modalità di interazione, presenza e tipologia di contenuti prevalenti, utilizzo di mezzi privilegiati 

OBIETTIVI 

Obiettivi ed esiti attesi 

INTERVENTI DIDATTICI e METODOLOGICI 

Attività 

 

 

Strategie e Strumenti 

C. Dimensione: AUTONOMIA/ORIENTAMENTO → si faccia riferimento all'autonomia della persona e all'autonomia sociale, alle dimensioni 

motorio-prassica (motricità globale, motricità fine, prassie semplici e complesse) e sensoriale (funzionalità visiva, uditiva, tattile) 

OBIETTIVI 

Obiettivi ed esiti attesi 

INTERVENTI DIDATTICI e METODOLOGICI 

Attività 

 

 

Strategie e Strumenti 
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D. Dimensione COGNITIVA, NEUROPSICOLOGICA E DELL'APPRENDIMENTO → capacità mnesiche, intellettive e organizzazione 

spazio-temporale; livello di sviluppo raggiunto in ordine alle strategie utilizzate per la risoluzione di compiti propri per la fascia d’età, agli stili cognitivi, alla capacità 

di integrare competenze diverse per la risoluzione di compiti, alle competenze di lettura, scrittura, calcolo, decodifica di testi o messaggi 

OBIETTIVI 

Obiettivi ed esiti attesi 

INTERVENTI DIDATTICI e METODOLOGICI 

Attività 

 

 

Strategie e Strumenti 

Revisione      Data: ______________  

Specificare i punti oggetto di 

eventuale revisione relativi 

alle diverse Dimensioni 

interessate. 

 

 

 

Verifica conclusiva degli esiti   Data: ______________  
Con verifica dei risultati 

conseguiti e valutazione 

sull'efficacia di interventi, 

strategie e strumenti.  

 

6. Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori  

Osservazioni nel contesto scolastico con indicazione delle barriere e dei facilitatori a seguito dell’osservazione sistematica 

dell’alunno/a e della classe. 

 

 

 

 

 

 

Revisione    Data: ______________  

Specificare i punti oggetto 

di eventuale  revisione 
 

 

 

7. Interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo 

Obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della 

relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli 

interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall’intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi 

individuati 
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Revisione      Data: ______________  

Specificare i punti oggetto 

di eventuale  revisione 

 

 

Verifica conclusiva degli esiti   Data: ______________  

Con verifica dei risultati 

conseguiti e valutazione 

sull'efficacia di interventi, 
strategie e strumenti.  

 

 

 

8. Interventi sul percorso curricolare 

8. 1 Interventi educativo-didattici, strategie, strumenti nelle diverse aree disciplinari 

Modalità di sostegno educativo didattico e ulteriori interventi di inclusione…………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

8.3 Progettazione disciplinare 

Disciplina/Area 

disciplinare: 

 

_________________ 

  A - Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione  

 B - Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti personalizzazioni in 

relazione agli obiettivi di apprendimento (conoscenze, abilità, traguardi di competenze) e ai criteri di 

valutazione ________________________________________________________________________ 

Disciplina/Area 

disciplinare: 

 

_________________ 

  A - Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione  

 B - Rispetto alla programmazione didattica della classe sono applicate le seguenti personalizzazioni 

in relazione agli obiettivi di apprendimento (conoscenze, abilità, traguardi di competenze) e ai criteri di 

valutazione___________________________________________________________________________ 

Disciplina/Area 

disciplinare: 

 

_________________ 

  A - Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione  

 B - Rispetto alla programmazione didattica della classe sono applicate le seguenti personalizzazioni 

in relazione agli obiettivi di apprendimento (conoscenze, abilità, traguardi di competenze) e ai criteri di 

valutazione __________________________________________________________________________ 

 
8.5 Criteri di valutazione del comportamento ed eventuali obiettivi specifici 

Comportamento:  

 

  A - Il comportamento è valutato in base agli stessi criteri adottati per la classe  

 B - Il comportamento è valutato in base ai seguenti criteri personalizzati e al raggiungimento dei 

seguenti obiettivi: _____________________________________________________________________ 

Revisione     Data: ______________  
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Specificare i punti oggetto di 

eventuale revisione 
 

 

Verifica conclusiva degli esiti  Data: ______________  

Con verifica dei risultati didattici 

conseguiti e valutazione 

sull'efficacia di interventi, 

strategie e strumenti riferiti 

anche all'ambiente di 

apprendimento. 
NB: la valutazione finale degli 

apprendimenti è di competenza di 

tutto il Team dei docenti 

 

 

 

 

9. Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse 

Tabella orario settimanale 
(da adattare - a cura della scuola - in base all'effettivo orario della classe) 

Per ogni ora specificare:  

- se l’alunno /a è presente a scuola salvo assenze occasionali     Pres. ◻  (se è sempre presente non serve specificare) 

- se è presente l'insegnante di sostegno  Sost. ◻ 

- se è presente l'assistente all'autonomia o alla comunicazione  Ass.  ◻ 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8.00  - 9.00 Pres. ◻  

Sost. ◻ Ass. ◻ 
     

9.00   - 10.00 Pres. ◻  

Sost. ◻ Ass. ◻ 
     

10.00 – 11.00 Pres. ◻  

Sost. ◻ Ass. ◻ 
     

11.00 - 12.00 Pres. ◻  

Sost. ◻ Ass. ◻ 
     

12.00  - 13.00 Pres. ◻  

Sost. ◻ Ass. ◻ 
     

… …      

       

  

 
 

L’alunno/a frequenta con 

orario ridotto? 

 Sì: è presente a scuola per ___ ore settimanali rispetto alle ___ ore della classe,  

 su richiesta   della famiglia degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola,  

 per le seguenti  motivazioni:…… ……………………………………………………………….. 

No, frequenta regolarmente tutte le ore previste per la classe 

L’alunno/a è sempre nel 

gruppo classe con i 

compagni? 

 Sì 

 

 No, in base all'orario è presente n. __ ore in laboratorio o in altri spazi  

per le seguenti attività _________________________________________ 

Insegnante per le attività di 

sostegno 

Numero di ore settimanali _________  

 

Risorse destinate agli Descrizione del servizio svolto dai collaboratori scolastici______________ 
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interventi di assistenza 

igienica e di base 

Risorse professionali 

destinate all'assistenza, 

all'autonomia e/o alla 

comunicazione 

Tipologia di assistenza / figura professionale _______________________ 

Numero di ore settimanali condivise con l’Ente competente _________ __ 

 

Altre risorse professionali 

presenti nella scuola/classe 

[ ] docenti del team o della scuola in possesso del titolo di specializzazione per le attività di sostegno 

[ ] docenti dell’organico dell’autonomia coinvolti/e in progetti di inclusione o in specifiche attività rivolte 

all’alunno/a e/o alla classe 

[ ] altro _____________ 

Uscite didattiche, visite 

guidate e viaggi di 

istruzione 

Interventi previsti per consentire all’alunno/a di partecipare alle uscite didattiche, alle visite guidate e ai 

viaggi di istruzione organizzati per la classe_____________________________ 

Strategie per la 

prevenzione e l’eventuale 

gestione di comportamenti 

problematici 

 

 

 

 

Attività o progetti 

sull’inclusione rivolti alla 

classe 

 

Trasporto Scolastico Indicare le modalità di svolgimento del servizio 

Interventi e attività extrascolastiche attive 

Tipologia (es. riabilitazione, 

attività extrascolastiche, 

attività ludico/ricreative, 

trasporto scolastico etc.) 

n° ore struttura Obiettivi perseguiti ed eventuali raccordi 

con il PEI  

NOTE  

(altre informazioni utili) 

     

Attività extrascolastiche di 

tipo informale  

 supporto Obiettivi perseguiti ed eventuali raccordi 

con il PEI  

NOTE  

(altre informazioni utili)    

Revisione    Data: ______________  

Specificare i punti oggetto di 

eventuale revisione relativi alle 

risorse professionali dedicate 

 

 

10. Certificazione delle competenze con eventuali note esplicative (D.M. 742/2017) 

(solo per alunni/e in uscita dalle classi quinte) 

 

Competenze chiave europee Competenze dal Profilo dello studente 
al termine del primo ciclo di istruzione 

NOTE ESPLICATIVE  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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APPROVAZIONE DEL PEI  E PRIMA SOTTOSCRIZIONE DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N.  

.   

 

Nome e Cognome *specificare a quale titolo ciascun 

componente interviene al GLO 
FIRMA 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

 

11. Verifica finale/Proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto 

necessari  

Verifica finale del PEI 

Valutazione globale dei risultati 

raggiunti (con riferimento agli 

elementi di verifica delle varie 

Sezioni del PEI)  

 

 

 
Aggiornamento delle condizioni di contesto e progettazione per l’a.s. successivo [Sez. 5-6-7] 

 
 
 
 

 

Interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza 

Assistenza  
Assistenza di base (per azioni di mera assistenza materiale, 

non riconducibili ad interventi educativi)   

igienica             ◻ 

spostamenti       ◻ 

mensa               ◻ 

altro                  ◻ (specificare……………………….) 

Dati relativi all’assistenza di base (nominativi collaboratori 
scolastici,  organizzazione oraria ritenuta necessaria) 

Assistenza specialistica all’autonomia e/o alla comunicazione 
(per azioni riconducibili ad interventi educativi): 

Comunicazione: 

assistenza ad alunni/e con disabilità visiva     ◻  

assistenza ad alunni/e con disabilità uditiva    ◻  

assistenza ad alunni/e  con disabilità intellettive e disturbi del 

neurosviluppo                                            ◻ 
 

Educazione e sviluppo dell'autonomia, nella: 

cura di sé  ◻ 
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mensa      ◻ 

altro         ◻    (specificare ……………………………………………….) 

Dati relativi agli interventi educativi all’autonomia e alla 

comunicazione (nominativi educatori, organizzazione oraria ritenuta 

necessaria) 

 
Per le esigenze di tipo sanitario si rimanda alla relativa documentazione presente nel Fascicolo dell’alunno/a. 
 

Arredi speciali, 

Ausili didattici, 

informatici, ecc.) 

Specificare la tipologia e le modalità di utilizzo  

 

Proposta del numero 

di ore di sostegno per 

l'anno successivo* 

 

 

Partendo dall'organizzazione delle attività di sostegno didattico e dalle osservazioni sistematiche svolte, 

tenuto conto □ del Profilo di Funzionamento  e □ del suo eventuale aggiornamento, oltre che dei 

risultati raggiunti, nonché di eventuali difficoltà emerse durante l'anno,  si propone il seguente fabbisogno 

di ore di sostegno. 

 

Ore di sostegno richieste per l'a. s. successivo ___________ 

con la seguente motivazione:_________________________ 

Proposta delle risorse da 

destinare agli interventi 

di assistenza igienica e di 

base 

e delle risorse 

professionali da destinare 

all'assistenza, 

all'autonomia e/o alla 

comunicazione, per 

l'anno successivo* 

 

* (Art. 7, lettera d) D.Lgs 

 66/2017) 

Partendo dalle osservazioni descritte nelle Sezioni 4 e 6 e dagli interventi descritti nelle Sezioni n. 5 e 7, 

tenuto conto del Profilo di Funzionamento e dei risultati raggiunti, nonché di eventuali difficoltà emerse 

durante l'anno: 

- si indica il fabbisogno di risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base, nel modo 

seguente_______________________________________________________________ 

- si indica, come segue, il fabbisogno di risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e/o 

alla comunicazione  per l'a. s. successivo:  

tipologia di assistenza / figura professionale ________________________________________  

per N. ore_________________.  

 

Eventuali esigenze 

correlate al trasporto 

dell’alunno/a             da e 

verso la scuola 

 

Indicazioni per il PEI 

dell'anno successivo 

Suggerimenti, proposte, strategie che hanno particolarmente funzionato e che potrebbero essere 

riproposte; criticità emerse da correggere, ecc_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

La verifica finale, con la  proposta del numero di ore di sostegno e delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e 

di base, nonché delle tipologie di assistenza/figure professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e/o alla comunicazione, 

per l'anno scolastico successivo, è stata approvata dal GLO in data ______________  

Come risulta da verbale n. ___ allegato 
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Nome e Cognome FIRMA 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   
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12. PEI Provvisorio per l'a. s. successivo (da compilare a seguito del primo accertamento 

della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica) 

Proposta del numero 

di ore di sostegno alla 

classe per l'anno 

successivo* 

(Art. 7, lettera d) D.Lgs 

66/2017) 

Partendo dal Profilo di Funzionamento, si individuano le principali dimensioni interessate 

[Sezione 4] e le condizioni di contesto [Sezione 6], con la previsione degli interventi educativo-

didattici da attuare ed il relativo fabbisogno di risorse professionali per il sostegno e 

l’assistenza ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ore di sostegno richieste per l'a. s. successivo ______________________________________ 

con la seguente motivazione:____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza  

Assistenza  
Assistenza di base (per azioni di mera assistenza materiale, non 
riconducibili ad interventi educativi)   

igienica             ◻ 

spostamenti       ◻ 

mensa               ◻ 

altro                  ◻ (specificare………………………………….) 

Dati relativi all’assistenza di base (collaboratori scolastici,  
organizzazione oraria ritenuta necessaria) 

Assistenza specialistica all’autonomia e/o alla comunicazione (per 
azioni riconducibili ad interventi educativi): 

Comunicazione: 

assistenza ad alunni/e con disabilità visiva     ◻  

assistenza ad alunni/e con disabilità uditiva    ◻  

assistenza ad alunni/e  con disabilità intellettive e disturbi del 

neurosviluppo                                           ◻ 
 
Educazione e sviluppo dell'autonomia, nella: 

cura di sé   ◻ 

mensa       ◻ 

altro          ◻    (specificare ……………………………………………….) 

Dati relativi agli interventi educativi all’autonomia e alla 

comunicazione (educatori, organizzazione oraria ritenuta 

necessaria)………………………………………………………………. 

 
Per le esigenze di tipo sanitario si rimanda alla relativa documentazione presente nel Fascicolo dell’alunno/a. 
 

Arredi speciali, Ausili 

didattici, informatici, ecc. 
Specificare la tipologia e le modalità di utilizzo ……………………………………………………………………… 

Proposta delle risorse da 

destinare agli interventi 

di assistenza igienica e di 

base e delle risorse 

professionali da destinare 

all'assistenza, 

all'autonomia e alla 

comunicazione, per 

l'anno successivo* 
 

* (Art. 7, lettera d) D.Lgs 

66/2017) 

Tenuto conto del Profilo di Funzionamento si individuano le principali dimensioni interessate [Sezione  4] 

e le condizioni di contesto [Sezione 6], con la previsione del fabbisogno di risorse da destinare agli 

interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare all'assistenza, 

all'autonomia e alla comunicazione, per l'anno successivo: 

a) Fabbisogno di risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base, nel modo 

seguente___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

b) Fabbisogno di risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione  per 

l'a. s. successivo:  

tipologia di assistenza / figura professionale _________________________ 

per N. ore_________________  
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Eventuali esigenze 

correlate al trasporto 

dell’alunno/a da e verso 

la scuola 

 

Il PEI provvisorio con la proposta del numero di ore di sostegno e delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica 

e di base, nonché delle tipologie di assistenza/figure professionali e relativo fabbisogno da destinare all'assistenza, 

all'autonomia e/o alla comunicazione, per l'anno scolastico successivo, è stato approvato dal GLO  

in data ______________  

come risulta da verbale n. ___ allegato 

 

Nome e Cognome FIRMA 

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   
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ISTITUTO COMPRENSIVO “RADICE-ALIGHIERI” 
Via Figurella, 27 - 89135 Catona  (RC) -Tel.  0965/883205 -0965/302500  

PEO: rcic868003@istruzione.it      PEC: rcic868003@pec.istruzione.it       Sito: www.iccatona.edu.it 

C.F. 92081350800 -  C.M. RCIC868003  

 

  

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

(ART. 7, D. LGS. 13 APRILE 2017, N. 66 e s.m.i.) 

Anno Scolastico __________ 

ALUNNO/A ____________________________        

codice sostitutivo personale ____________  

Classe _________________   Plesso o sede__________________  

ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI DISABILITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA AI FINI DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA 

rilasciato in data _________ 
Data scadenza o rivedibilità: ꙱ ______________ ꙱ Non indicata 

PROFILO DI FUNZIONAMENTO redatto in data _______________ 

Nella fase transitoria:  

꙱ PROFILO DI FUNZIONAMENTO NON DISPONIBILE 

DIAGNOSI FUNZIONALE redatta in data _________________ 

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE IN VIGORE approvato in data ____________ 

PROGETTO INDIVIDUALE     ꙱ redatto in data _____________ ꙱ non redatto 

PEI PROVVISORIO  

 

DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N. _____ 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
1 

………………………         .   

APPROVAZIONE DEL PEI 

E PRIMA SOTTOSCRIZIONE 

DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N. 1 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
1 

………………………         .   

 

 

mailto:rcic868003@istruzione.it
mailto:rcic868003@pec.istruzione.it
http://www.iccatona.edu.it/
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VERIFICA INTERMEDIA DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N. _____ 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
1
  

………………………         .   

VERIFICA FINALE  

E PROPOSTE PER L’A.S. 

SUCCESSIVO 

DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N. _____ 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
1 

………………………         .   

 

Composizione del GLO - Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione 

Art. 15, commi 10 e 11 della L. 104/1992 (come modif. dal D.Lgs 96/2019)  

Nome e Cognome *specificare a quale titolo ciascun componente interviene al GLO 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

…  

 

Eventuali modifiche o integrazioni alla composizione del GLO, successive alla prima convocazione 

Data Nome e Cognome *specificare a quale titolo ciascun componente 

interviene al GLO 
Variazione (nuovo membro, 

sostituzione, decadenza…) 

    

    

1. Quadro informativo 

Situazione familiare / descrizione dell’alunno/a 

A cura dei genitori o esercenti la responsabilità genitoriale ovvero di altri componenti del GLO…………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento o dalla Diagnosi Funzionale, 

se non disponibile 

Sintetica descrizione, considerando in particolare le dimensioni sulle quali va previsto l'intervento e che andranno  
quindi analizzate nel presente PEI 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

 

In base alle indicazioni del Profilo di Funzionamento (o della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale se 
non è stato ancora redatto) sono individuate le dimensioni rispetto alle quali è necessario definire nel PEI specifici 
interventi. Le sezioni del PEI non coinvolte vengono omesse. 

Dimensione Socializzazione/Interazione/Relazione              Sezione 4A/5A     Va definita     Va omessa 

Dimensione Comunicazione/Linguaggio                            Sezione 4B/5B     Va definita   Va omessa 
Dimensione Autonomia/ Orientamento                              Sezione 4C/5C    Va definita   Va omessa 
Dimensione Cognitiva, Neuropsicologica e dell'Apprendimento            Sezione  4D/5D    Va definita   Va omessa 

 

3. Raccordo con il Progetto Individuale di cui all’art. 14 della Legge 328/2000 

a. Sintesi dei contenuti del Progetto Individuale e sue modalità di coordinamento e interazione con il presente PEI, tenendo 
conto delle considerazioni della famiglia. (Se il progetto individuale è stato già redatto) ________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
b. Se il progetto individuale è stato richiesto e deve ancora essere redatto:  
indicazioni da considerare nella redazione del progetto individuale di cui all’articolo 14 Legge n. 328/00 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

4. Osservazioni sull’alunno/a per progettare gli interventi di sostegno didattico: punti 

di forza sui quali costruire gli interventi educativi e didattici 

a. Dimensione della relazione, dell’interazione e della socializzazione:  

  

b. Dimensione della comunicazione e del linguaggio:  

 

 

c. Dimensione dell’autonomia e dell’orientamento: 

 

 

d. Dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento: 

 

 



SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO | Piano Educativo Individualizzato 
 

4 
 

Revisione    Data: ______________  

Specificare i punti 

oggetto di eventuale 

revisione 

 

 

5. Interventi per l’alunno/a: obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e 

modalità 

A. Dimensione: RELAZIONE / INTERAZIONE / SOCIALIZZAZIONE → si faccia riferimento alla sfera affettivo relazionale, considerando l’area 

del sé, il rapporto con gli altri, la motivazione verso la relazione consapevole, anche con il gruppo dei pari, le interazioni con gli adulti di riferimento nel contesto 

scolastico, la motivazione all’apprendimento 

OBIETTIVI, specificando 

anche gli esiti attesi 

 

INTERVENTI DIDATTICI E 

METODOLOGICI, 

STRATEGIE E STRUMENTI 

finalizzati al raggiungi-

mento degli obiettivi 

 

 

 

 

VERIFICA (metodi, criteri e 

strumenti utilizzati per 

verificare se gli obiettivi 

sono stati raggiunti) 

 

  

B. Dimensione: COMUNICAZIONE / LINGUAGGIO → si faccia riferimento alla competenza linguistica, intesa come comprensione del linguaggio 

orale, produzione verbale e relativo uso comunicativo del linguaggio verbale o di linguaggi alternativi o integrativi; si consideri anche la dimensione comunicazionale, 

intesa come modalità di interazione, presenza e tipologia di contenuti prevalenti, utilizzo di mezzi privilegiati 

OBIETTIVI, specificando 

anche gli esiti attesi 

 

INTERVENTI DIDATTICI E 

METODOLOGICI, STRATEGIE E 

STRUMENTI finalizzati al 

raggiungimento degli 

obiettivi 

 

 

 

 

VERIFICA (metodi, criteri e 

strumenti utilizzati per 

verificare se gli obiettivi sono 

stati raggiunti) 

 

C. Dimensione: AUTONOMIA/ORIENTAMENTO → si faccia riferimento all'autonomia della persona e all'autonomia sociale, alle dimensioni 

motorio-prassica (motricità globale, motricità fine, prassie semplici e complesse) e sensoriale (funzionalità visiva, uditiva, tattile) 

OBIETTIVI, specificando 

anche gli esiti attesi 

 

 

INTERVENTI DIDATTICI E 

METODOLOGICI, STRA-

TEGIE E STRUMENTI 

finalizzati al raggiungi-

mento degli obiettivi 
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VERIFICA (metodi, criteri e 

strumenti utilizzati per 

verificare se gli obiettivi 

sono stati raggiunti) 

 

  

D. Dimensione: COGNITIVA, NEUROPSICOLOGICA E DELL’APPRENDIMENTO → capacità mnesiche, intellettive e organizzazione 

spazio-temporale; livello di sviluppo raggiunto in ordine alle strategie utilizzate per la risoluzione di compiti propri per la fascia d’età, agli stili cognitivi, alla capacità di integrare 

competenze diverse per la risoluzione di compiti, alle competenze di lettura, scrittura, calcolo, decodifica di testi o messaggi 

OBIETTIVI, specificando 

anche gli esiti attesi 

 

 

INTERVENTI DIDATTICI E 

METODOLOGICI, STRA-

TEGIE E STRUMENTI 

finalizzati al raggiungi-

mento degli obiettivi 

 

 

 

 

 

VERIFICA (metodi, criteri e 

strumenti utilizzati per 

verificare se gli obiettivi 

sono stati raggiunti) 

 

  
Revisione      Data: ______________  

Specificare i punti 

eventualmente oggetto di 

revisione relativi alle 

Dimensioni interessate 

 

 

Verifica conclusiva degli esiti   Data: ______________  

Con verifica dei risultati 

conseguiti e valutazione 

sull'efficacia di interventi, 

strategie e strumenti  

 

 

 

6. Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori  

Osservazioni nel contesto scolastico con indicazione delle barriere e dei facilitatori a seguito dell’osservazione sistematica 

dell’alunno o dell’alunna e della classe 

 

 

 

 

 

 

 

Revisione    Data: ______________  

Specificare i punti oggetto 

di eventuale  revisione 
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7. Interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo 

Obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della 

relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli 

interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall’intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi 

individuati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisione      Data: ______________  

Specificare i punti oggetto 

di eventuale revisione 
 

 

Verifica conclusiva degli esiti   Data: ______________  

con verifica dei risultati 

conseguiti e valutazione 

sull'efficacia di interventi, 
strategie e strumenti  

 

 

 

8. Interventi sul percorso curricolare   

8. 1 Modalità di sostegno 

didattico e ulteriori 

interventi di inclusione 

 

 

 

8. 2 Modalità di verifica  

 

8.3 Progettazione disciplinare 

Disciplina: 

 

 

  A - Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione  

 B - Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti personalizzazioni in 

relazione agli obiettivi di apprendimento (conoscenze, abilità, traguardi di competenze) e ai criteri di 

valutazione ______________________________________________________________ 

Disciplina: 
  A - Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione  

 B - Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti personalizzazioni in 
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relazione agli obiettivi di apprendimento (conoscenze, abilità, traguardi di competenze) e ai criteri di 

valutazione______________________________________________________________ 

Disciplina: 

 

 

  A - Segue la progettazione didattica della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione  

 B - Rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate le seguenti personalizzazioni in 

relazione agli obiettivi di apprendimento (conoscenze, abilità, traguardi di competenze) e ai criteri di 

valutazione ______________________________________________________________ 

 
8.5 Criteri di valutazione del comportamento ed eventuali obiettivi specifici 

Comportamento:  

 

  A - Il comportamento è valutato in base agli stessi criteri adottati per la classe  

 B - Il comportamento è valutato in base ai seguenti criteri personalizzati e al raggiungimento 

dei seguenti obiettivi: … 

 

Revisione      Data: ______________  

Specificare i punti oggetto di 

eventuale revisione 
 

 

Verifica conclusiva degli esiti   Data: ______________  

con verifica dei risultati 

didattici conseguiti e 

valutazione sull'efficacia di 

interventi, strategie e strumenti 

riferiti anche all'ambiente di 

apprendimento. 
NB: la valutazione finale degli 

apprendimenti è di competenza di 

tutto il Consiglio di classe 

 

 

 

 

9. Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse 

Tabella orario settimanale 
(da adattare - a cura della scuola - in base all'effettivo orario della classe) 

Per ogni ora specificare:  

- se l’ alunno/a è presente a scuola salvo assenze occasionali     Pres. ◻  (se è sempre presente non serve specificare) 

- se è presente l'insegnante di sostegno  Sost. ◻   

- se è presente l'assistente all'autonomia o alla comunicazione  Ass.  ◻ 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8.00  - 9.00 Pres. ◻  

Sost. ◻ Ass. ◻ 
     

9.00   - 10.00 Pres. ◻  

Sost. ◻ Ass. ◻ 
     

10.00 – 11.00 Pres. ◻  

Sost. ◻ Ass. ◻ 
     

11.00 - 12.00 Pres. ◻  

Sost. ◻ Ass. ◻ 
     

12.00  - 13.00 Pres. ◻  

Sost. ◻ Ass. ◻ 
     

… …      
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L’alunno/a frequenta con 

orario ridotto? 

 Sì: è presente a scuola per ___ ore settimanali rispetto alle ___ ore della classe,  

 su richiesta   della famiglia degli specialisti sanitari, in accordo con la scuola,  

 per le seguenti  motivazioni:…… ……………………………………………………………….. 

No, frequenta regolarmente tutte le ore previste per la classe 

L’alunno/a è sempre nel 

gruppo classe con i 

compagni? 

 Sì 

 

 No, in base all'orario è presente n. __ ore in laboratorio o in altri spazi per le seguenti attività 

__________ 

Insegnante per le attività di 

sostegno 

Numero di ore settimanali _________  

 

Risorse destinate agli 

interventi di assistenza 

igienica e di base 

Descrizione del servizio svolto dai collaboratori scolastici……………………… 

Risorse professionali 

destinate all'assistenza, 

all'autonomia e/o alla 

comunicazione 

Tipologia di assistenza / figura professionale ____________________________________ 

Numero di ore settimanali condivise con l’Ente competente _________  

 

Altre risorse professionali 

presenti nella scuola/classe 

[ ] docenti del Consiglio di classe o della scuola in possesso del titolo di specializzazione per le attività di 

sostegno 

[ ] docenti dell’organico dell’autonomia coinvolti/e in progetti di inclusione o in specifiche attività rivolte 

all’alunno/a e/o alla classe 

[ ] altro _____________ 

Uscite didattiche, visite 

guidate e viaggi di 

istruzione 

Interventi previsti per consentire all’alunno/a di partecipare alle uscite didattiche, alle visite guidate e ai 

viaggi di istruzione organizzati per la classe…………………………………………………………………… 

Strategie per la 

prevenzione e l’eventuale 

gestione di comportamenti 

problematici 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Attività o progetti 

sull’inclusione rivolti alla 

classe 

 

_______________________________________________________________________ 

Trasporto Scolastico Indicare le modalità di svolgimento del servizio__________________________ 
 

Interventi e attività extrascolastiche attive 

Tipologia (es. riabilitazione, 

attività extrascolastiche, 

attività ludico/ricreative, 

trasporto scolastico etc.) 

n° ore struttura Obiettivi perseguiti ed eventuali raccordi 

con il PEI  

NOTE  

(altre informazioni utili) 

     

Attività extrascolastiche di 

tipo informale  

 supporto Obiettivi perseguiti ed eventuali raccordi 

con il PEI  

NOTE  

(altre informazioni utili)  

 

   

Revisione    Data: ______________  

Specificare i punti oggetto di 
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eventuale revisione  
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10. Certificazione delle competenze con eventuali note esplicative (D.M. 742/2017)  

(solo per alunni/e in uscita dalle classi terze) 

 

Competenze chiave europee Competenze dal Profilo dello studente 
al termine del primo ciclo di istruzione 

NOTE ESPLICATIVE  
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

APPROVAZIONE DEL PEI  E PRIMA SOTTOSCRIZIONE DATA _______________ 

 

VERBALE ALLEGATO N.  

.   

 

Nome e Cognome *specificare a quale titolo ciascun componente interviene al 

GLO 
FIRMA 

1.  Sostegno  

2.  Italiano, Storia e Geografia  

3.  Approfondimento  

4.  Matematica  

5.  Inglese  

6.  Spagnolo  

7.  Arte e Immagine  

8.  Musica  

9.  Scienze motorie  

10.  Religione  

11.    

12.    

13.  Dirigente Scolastico  

14.  Referente Inclusione  

15.  Neuropsichiatria Infantile  

16.  Logopedista  
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17.    

 

11. Verifica finale/Proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto 

necessari  

Verifica finale del PEI. 

Valutazione globale dei risultati 

raggiunti (con riferimento agli 

elementi di verifica delle varie 

Sezioni del PEI),  

 

 

 

 
Aggiornamento delle condizioni di contesto e progettazione per l’a.s. successivo [Sez. 5-6-7] 

 
 
 
 

 
Interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza 

Assistenza  
Assistenza di base (per azioni di mera assistenza materiale, 

non riconducibili ad interventi educativi)   

igienica             ◻ 

spostamenti       ◻ 

mensa               ◻ 

altro                  ◻ (specificare………………………….) 

Dati relativi all’assistenza di base (nominativi collaboratori 
scolastici, organizzazione oraria ritenuta necessaria) 

Assistenza specialistica all’autonomia e/o alla comunicazione 
(per azioni riconducibili ad interventi educativi): 

Comunicazione: 

assistenza ad alunni/e con disabilità visiva      ◻  

assistenza ad alunni/e con disabilità uditiva      ◻  

assistenza ad alunni/e con disabilità intellettive e disturbi del 

neurosviluppo                                            ◻ 
 

Educazione e sviluppo dell'autonomia, nella: 

cura di sé     ◻ 

mensa         ◻ 

altro            ◻    (specificare ……………………………………………….) 

Dati relativi agli interventi educativi all’autonomia e alla comunicazione 

(nominativi educatori, organizzazione oraria ritenuta necessaria) 

 
Per le esigenze di tipo sanitario si rimanda alla relativa documentazione presente nel Fascicolo dell’alunno/a. 
 

Arredi speciali, 

Ausili didattici, 

informatici, ecc.) 

Specificare la tipologia e le modalità di utilizzo  

 

Proposta del numero di 

ore di sostegno per 

l'anno successivo* 

 

Partendo dall'organizzazione delle attività di sostegno didattico e dalle osservazioni sistematiche svolte, 

tenuto conto □ del Profilo di Funzionamento e □ del suo eventuale aggiornamento, oltre che dei 

risultati raggiunti, nonché di eventuali difficoltà emerse durante l'anno,    si propone il seguente fabbisogno 

di ore di sostegno. 
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 Ore di sostegno richieste per l'a. s. successivo ___________ 

con la seguente motivazione: ………………………………………………………………………. 

Proposta delle risorse da 

destinare agli interventi di 

assistenza igienica e di 

base e delle risorse 

professionali da destinare 

all'assistenza, 

all'autonomia e/o alla 

comunicazione, per l'anno 

successivo*  

* (Art. 7, lettera d) D.Lgs 

 66/2017) 

Partendo dalle osservazioni descritte nelle Sezioni 4 e 6 e dagli interventi descritti nelle Sezioni n. 5 e 7, 

tenuto conto del Profilo di Funzionamento e dei risultati raggiunti, nonché di eventuali difficoltà emerse 

durante l'anno: 

- si indica il fabbisogno di risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base, nel modo 

seguente……………………………………………………………………………………………. 

- si indica, come segue, il fabbisogno di risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e/o 

alla comunicazione per l'a. s. successivo:  

tipologia di assistenza / figura professionale ________________________________________  

per N. ore_________________(1).  

 

Eventuali esigenze 

correlate al trasporto 

dell’alunno/a da e verso la 

scuola 

 

Indicazioni per il PEI 

dell'anno successivo 

Suggerimenti, proposte, strategie che hanno particolarmente funzionato e che potrebbero essere 

riproposte; criticità emerse da correggere, ecc…..…………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………..………………………………………………………….. 

La verifica finale, con la proposta del numero di ore di sostegno e delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di 

base, nonché delle tipologie di assistenza/figure professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e/o alla comunicazione, 

per l'anno scolastico successivo, è stata approvata dal GLO in data ______________  

Come risulta da verbale n. ___ allegato 

 

Nome e Cognome FIRMA 

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   
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12. PEI Provvisorio per l'a. s. successivo (da compilare a seguito del primo 

accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione 

scolastica) 

Proposta del numero 

di ore di sostegno alla 

classe per l'anno 

successivo* 

* (Art. 7, lettera d) D.Lgs 

66/2017) 

Partendo dal Profilo di Funzionamento, si individuano le principali dimensioni interessate 

[Sezione 4] e le condizioni di contesto [Sezione 6], con la previsione degli interventi educativo-

didattici da attuare ed il relativo fabbisogno di risorse professionali per il sostegno e 

l’assistenza ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ore di sostegno richieste per l'a. s. successivo ___________ 

con la seguente motivazione:…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza 

Assistenza  
Assistenza di base (per azioni di mera assistenza materiale, non 
riconducibili ad interventi educativi)   

igienica             ◻ 

spostamenti       ◻ 

mensa               ◻ 

altro                  ◻ (specificare………………………………….) 

Dati relativi all’assistenza di base (collaboratori scolastici,  
organizzazione oraria ritenuta necessaria) 

Assistenza specialistica all’autonomia e/o alla comunicazione (per 
azioni riconducibili ad interventi educativi): 

Comunicazione: 

assistenza ad alunni/e con disabilità visiva            ◻  

assistenza ad alunni/e con disabilità uditiva          ◻  

assistenza ad alunni/e  con disabilità intellettive e disturbi del 

neurosviluppo                                                   ◻ 
 

Educazione e sviluppo dell'autonomia, nella: 

cura di sé   ◻ 

mensa       ◻ 

altro          ◻    (specificare ……………………………………………….) 

Dati relativi agli interventi educativi all’autonomia e alla 

comunicazione (educatori, organizzazione oraria ritenuta 

necessaria)………………………………………………………………. 

 

 

Per le esigenze di tipo sanitario si rimanda alla relativa documentazione presente nel Fascicolo dell’alunno/a. 
 

Arredi speciali, Ausili 

didattici, informatici, ecc. 
Specificare la tipologia e le modalità di utilizzo ………………………………………………………………… 
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Proposta delle risorse da 

destinare agli interventi 

di assistenza igienica e di 

base 

e delle risorse 

professionali da destinare 

all'assistenza, 

all'autonomia e alla 

comunicazione, per 

l'anno successivo* 

 

* (Art. 7, lettera d) D.Lgs 

 66/2017) 

Tenuto conto del Profilo di Funzionamento si individuano le principali dimensioni interessate [Sezione  4] 

e le condizioni di contesto [Sezione 6], con la previsione del fabbisogno di risorse da destinare agli 

interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare all'assistenza, 

all'autonomia e alla comunicazione, per l'anno successivo: 

a) Fabbisogno di risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base, nel modo 

seguente___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

b) Fabbisogno di risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione  per 

l'a. s. successivo:  

tipologia di assistenza / figura professionale _________________________ 

per N. ore_________________.  

Eventuali esigenze 

correlate al trasporto 

dell’alunno/a             da e 

verso la scuola 

 

 

Il PEI provvisorio con la proposta del numero di ore di sostegno e delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di 

base, nonché delle tipologie di assistenza/figure professionali e relativo fabbisogno da destinare all'assistenza, all'autonomia e/o 

alla comunicazione, per l'anno scolastico successivo, è stato approvato dal GLO  

in data ______________  

Come risulta da verbale n. ___ allegato 

 

Nome e Cognome FIRMA 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

 

 



    

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RADICE-ALIGHIERI” 
Via Figurella, 27 - 89135 Catona  (RC) -Tel.  0965/883205 -0965/302500  

PEO: rcic868003@istruzione.it      PEC: rcic868003@pec.istruzione.it       Sito: www.iccatona.edu.it 

C.F. 92081350800 -  C.M. RCIC868003  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La compilazione del PDP è effettuata dopo un periodo di osservazione dell’allievo, entro il primo 

trimestre. Il PDP viene  deliberato dal Consiglio di classe/Team, firmato dal Dirigente Scolastico, 

dai docenti e dalla famiglia (e dall’allievo qualora lo si ritenga  opportuno). 

 

 

 

Piano Didattico 

Personalizzato 

per alunni con DSA e  

con BES certificati 

 

mailto:rcic868003@istruzione.it
mailto:rcic868003@pec.istruzione.it
http://www.iccatona.edu.it/


PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
per alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) 

e per alunni con BES certificati* 
*Rientrano in questa sezione le tipologie di disturbo evolutivo specifico (non DSA) citate dalla 

c.m. n. 8 del 06/03/2013 

 
 
1. DATI DELL’ALUNNO  

Anno scolastico: …………………….........  

Nome e Cognome: ..............................................................................  

Nato/a il ……….……………..      a  ……………….…….. 

Classe:…………….………… Sezione: ………….. sede ……………………  

 

2. INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE DA PARTE DI: 

➢ SERVIZIO SANITARIO - Diagnosi / Relazione multi professionale  (da allegare): 

__________________________________ 

(o diagnosi rilasciata da privati, in attesa di ratifica e certificazione da parte del Servizio Sanitario Nazionale) 

    Codice ICD10:________________________________________________  

Redatta da: ________________________________in data ___ /___ / ____ 

Aggiornamenti diagnostici: _________________________________________ 

Altre relazioni cliniche: ____________________________________________ 

Interventi riabilitativi: ____________________________________________ 

➢ ALTRO SERVIZIO - Documentazione presentata alla scuola___________  

Redatta da: ________________________________in data ___ /___ / ____ 

(relazione da allegare) 

 
3. INFORMAZIONI GENERALI FORNITE DALLA FAMIGLIA / ENTI AFFIDATARI         

(ad esempio percorso scolastico pregresso, ripetenze …) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 



3. Tipologia del disturbo (dalla diagnosi )  

□ Dislessia di grado □ lieve □ medio □ severo  

□ Disgrafia di grado □ lieve □ medio □ severo  

□ Disortografia di grado □ lieve □ medio □ severo  

□ Discalculia di grado □ lieve □ medio □ severo  

 

4. Interventi educativo-riabilitativi extrascolastici  

□ Logopedia           Tempi: ………………………………………..  

 
□ Tutor        Tempi:……………….       Modalità di lavoro: ……………………………………… 

 

 

5. Osservazioni delle abilità strumentali e informazioni utili desumibili dalla diagnosi o da 

un’osservazione sistematica dell’alunno.  

 

Lettura:  

□ stentata  

□ lenta  

□ con sostituzioni (legge una parola per un’altra)  

□ con scambio di grafemi (b-p, b-d, f-v, r-l, q-p, a-e)  

 

Scrittura  

□ lenta  

□ normale  

□ veloce  

□ solo in stampato maiuscolo o minuscolo 

 

Difficoltà ortografiche:  

□ errori fonologici (omissioni, sostituzioni, omissioni/aggiunte, inversioni, scambio grafemi b-p, 

b-d, f-v, r-l, q-p, a-e)  

□ errori non fonologici (fusioni illegali, raddoppiamenti, accenti, scambio di grafema omofono, 

non omografo)  

□ errori fonetici (scambio di suoni, inversioni, migrazioni, omissioni, inserzioni…)  

□ difficoltà a comporre testi (personali, descrittivi, narrativi, argomentativi,…)  



□ difficoltà nel seguire la dettatura  

□ difficoltà nella copia (lavagna/testo o testo/testo…)  

□ difficoltà grammaticali e sintattiche  

□ problemi di lentezza nello scrivere  

□ problemi di realizzazione e regolarità del tratto grafico  

 

Calcolo  

□ difficoltà nel ragionamento logico  

□ errori di processamento numerico (difficoltà nel leggere e scrivere i numeri, negli aspetti 

cardinali e ordinali e nella corrispondenza tra numero e quantità)  

□ difficoltà di uso degli algoritmi di base del calcolo (scritto e a mente)  

□ scarsa comprensione del testo in un problema  

 

Proprietà linguistica  

□ difficoltà di esposizione orale e di organizzazione del discorso (difficoltà nel riassumere dati ed 

argomenti)  

□ difficoltà o confusione nel ricordare nomi e date  

 

6. Caratteristiche del processo di apprendimento  

Eventualmente desumibili dalla diagnosi o da un’osservazione sistematica dell’alunno  

□ lentezza ed errori nella lettura cui può conseguire difficoltà nella comprensione del testo;  

□ difficoltà nei processi di automatizzazione della letto-scrittura che rende difficile o impossibile 

eseguire contemporaneamente due procedimenti (ascoltare e scrivere, ascoltare e seguire sul 

testo);  

□  difficoltà nell’espressione della lingua scritta. Disortografia e disgrafia; 

□ difficoltà nel recuperare rapidamente dalla memoria nozioni già acquisite e comprese, cui 

consegue difficoltà e lentezza nell’esposizione durante le interrogazioni;  

□ difficoltà nella lingua straniera (comprensione, lettura e scrittura); 

□ scarse capacità di concentrazione prolungata; 

□ facile stancabilità e lentezza nei tempi di recupero.  

 

Difficoltà nel memorizzare:  

□ tabelline, formule, algoritmi, forme grammaticali  

□ sequenze e procedure 



□ categorizzazioni, nomi dei tempi verbali, nomi delle strutture grammaticali italiane e straniere...  

 

Nello svolgimento di un compito assegnato a scuola:  

 

Grado di autonomia: □ insufficiente □ scarso □ buono □ ottimo  

□ ricorre all’aiuto dell’insegnante per ulteriori spiegazioni  

□ ricorre all’aiuto di un compagno  

□ utilizza strumenti compensativi  

 

Punti di forza dell’alunno/a:  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Strategie didattiche da mettere in atto:  

□ consolidamento didattico individuale  

□ recupero didattico individuale  

□ lavoro di gruppo in laboratorio  

□ lavoro in piccoli gruppi (cooperative learning)  

□ lavoro sulla conoscenza dei disturbi specifici dell’apprendimento (in classe)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  Patto di corresponsabilità educativa previsto dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235  

In base alla programmazione di classe ogni docente disciplinare specifica di seguito,  facendo 

riferimento alle tabelle A, B e C le misure dispensative, gli strumenti compensativi, le modalità di 

verifica e i criteri di valutazione adottati per l’anno scolastico in corso. 

 

Disciplina Misure 

dispensative 

concordate 

Strumenti 

compensativi 

Modalità di 

verifica e 

criteri di 

valutazione 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

   



A 

 

MISURE DISPENSATIVE (legge 170/10 e linee guida 12/07/11) 

E INTERVENTI DI INDIVIDUALIZZAZIONE 

1.  Dispensa dalla presentazione dei quattro caratteri di scrittura nelle prime fasi 

dell’apprendimento (corsivo maiuscolo e minuscolo, stampato maiuscolo e 

minuscolo)  

2.  Dispensa dall’uso del corsivo  

3.  Dispensa dall’uso dello stampato minuscolo  

4.  Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti  

5.  Dispensa dal ricopiare testi o espressioni matematiche dalla lavagna  

6.  Dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline, delle forme verbali, delle 

poesie (in quanto vi è una notevole difficoltà nel ricordare nomi, termini tecnici e 

definizioni)  

7.  Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe  

8.  Dispensa dai tempi standard (prevedendo, ove necessario, una riduzione delle 

consegne senza modificare gli obiettivi)  

9.  Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle 

pagine da studiare, senza modificare gli obiettivi  

10.  Dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni delle varie materie 

evitando possibilmente di richiedere prestazioni nelle ultime ore  

11.  Dispensa parziale dallo studio della lingua straniera in forma scritta, che verrà 

valutata in percentuale minore rispetto all’orale non considerando errori 

ortografici e di spelling  

12.  Integrazione dei libri di testo con appunti su supporto registrato, digitalizzato o 

cartaceo stampato (font “senza grazie”: Arial, Trebuchet, Verdana carattere 12-

14 interlinea 1,5/2) ortografico, sintesi vocale, mappe, schemi, formulari  

13.  Nella videoscrittura rispetto e utilizzo dei criteri di accessibilità: Font “senza 

grazie” (Arial, Trebuchet, Verdana), carattere 14-16, interlinea 1,5/2, spaziatura 

espansa, testo non giustificato.  

14.  Elasticità nella richiesta di esecuzione dei compiti a casa, per i quali si cercherà 

di istituire un produttivo rapporto scuola-famiglia (tutor)  

15.  Altro_____________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



B 

 

STRUMENTI COMPENSATIVI 

(legge 170/10 e linee guida 12/07/11) 

1.  Utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico 

(possibilmente vocale) per l’italiano e le lingue straniere, con tecnologie di 

sintesi vocale (in scrittura e lettura)  

2.  Utilizzo del computer fornito di stampante e scanner con OCR per digitalizzare i 

testi cartacei  

3.  Utilizzo della sintesi vocale in scrittura e lettura (se disponibile, anche per le 

lingue straniere)  

4.  Utilizzo di risorse audio (file audio digitali, audiolibri…).  

5.  Utilizzo del registratore digitale per uso autonomo  

6.  Utilizzo di libri e documenti digitali per lo studio o di testi digitalizzati con OCR  

7.  Utilizzo, nella misura necessaria, di calcolatrice con foglio di calcolo 

(possibilmente calcolatrice vocale) o ausili per il calcolo (linee dei numeri 

cartacee e non)  

8.  Utilizzo di schemi e tabelle, elaborate dal docente e/o dall’alunno, di grammatica 

(es. tabelle delle coniugazioni verbali…) come supporto durante compiti e 

verifiche  

9.  Utilizzo di tavole, elaborate dal docente e/o dall’alunno, di matematica (es. 

formulari…) e di schemi e/o mappe delle varie discipline scientifiche come 

supporto durante compiti e verifiche  

10.  Utilizzo di mappe e schemi (elaborate dal docente e/o dallo studente per 

sintetizzare e strutturare le informazioni) durante l’interrogazione, eventualmente 

anche su supporto digitalizzato (video presentazione), per facilitare il recupero 

delle informazioni e migliorare l’espressione verbale  

11.  Utilizzo di diagrammi di flusso delle procedure didattiche  

12.  Utilizzo di altri linguaggi e tecniche (ad esempio il linguaggio iconico e i 

video…) come veicoli che possono sostenere la comprensione dei testi e 

l’espressione  

13.  Utilizzo di dizionari digitali su computer (cd rom, risorse on line)  

14.  Utilizzo di software didattici e compensativi (free e/o commerciali) specificati 

nella tabella degli obiettivi  

15.  Utilizzo di quaderni con righe e/o quadretti speciali  

16.  Utilizzo di impugnatori facili per la corretta impugnatura delle penne  

17.  Altro_____________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



C 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 

(legge 170/10 e linee guida 12/07/11) 

1.  Dispensa dai tempi standard (prevedendo, ove necessario, una riduzione delle 

consegne senza modificare gli obiettivi)  

2.  Dispensa parziale dallo studio della lingua straniera in forma scritta, che verrà 

valutata in percentuale minore rispetto all’orale non considerando errori 

ortografici e di spelling  

3.  Accordo sulle modalità e i tempi delle verifiche scritte con possibilità di 

utilizzare più supporti (videoscrittura, correttore ortografico, sintesi vocale)  

4.  Accordo sui tempi e sui modi delle interrogazioni su parti limitate e concordate 

del programma, evitando di spostare le date fissate  

5.  Nelle verifiche, riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza 

modificare gli obiettivi non considerando errori ortografici  

6.  Nelle verifiche scritte, utilizzo di domande a risposta multipla e (con possibilità 

di completamento e/o arricchimento con una discussione orale) riduzione al 

minimo delle domande a risposte aperte  

7.  Lettura delle consegne degli esercizi e/o fornitura, durante le verifiche, di prove 

su supporto digitalizzato leggibili dalla sintesi vocale  

8.  Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali 

consentendo l’uso di schemi riadattati e/o mappe durante l’interrogazione  

9.  Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi  

10.  Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici  

11.  Lingua straniera, valutazione con maggior peso nelle prove orali  

12.  Altro_____________________________________________________________

_________________________________________________________________  

 

 
NB: In caso di esame di stato, gli strumenti adottati andranno indicati nel documento di fine anno (nota MPI n 

1787/05 – MPI maggio 2007) in cui il Consiglio di Classe dovrà indicare modalità, tempi e sistema valutativo previsti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parte compilata con la collaborazione dei genitori ai fini di una conoscenza più approfondita e 

completa della situazione dell’alunno. 

 

Autostima dell’alunno/a  

□ nulla o scarsa     □ sufficiente     □ buona     □ esagerata  

 

Nello svolgimento dei compiti a casa 

 

Strategie utilizzate nello studio:  

□ sottolinea, identifica parole-chiave, fa schemi e/o mappe autonomamente…  

□ utilizza schemi e/o mappe fatte da altri (insegnanti, tutor, genitori…)  

□ elabora il testo scritto al computer, utilizzando il correttore ortografico e/o la sintesi vocale….  

 

Apprendimento delle lingue straniere 

 pronuncia difficoltosa 

 difficoltà di acquisizione degli automatismi grammaticali di base  

 difficoltà nella scrittura  

 difficoltà acquisizione nuovo lessico 

 notevoli differenze tra comprensione del testo scritto e orale 

 notevoli differenze tra produzione scritta e orale 

 altro: ……………………………………………………………………… 

 

Grado di autonomia dell’alunno/a:  

□ insufficiente     □ scarso          □ buono           □ ottimo 

 

Eventuali aiuti:  

□ ricorre all’aiuto di un tutor  

□ ricorre all’aiuto di un genitore  

□ ricorre all’aiuto di un compagno  

□ utilizza strumenti compensativi  

 

Strumenti da utilizzare a casa:  

□ strumenti informatici (pc, videoscrittura con correttore ortografico)  

□ tecnologia di sintesi vocale  

□ testi semplificati e/o ridotti  

□ fotocopie  

□ schemi e mappe  

□ appunti scritti al pc  

□ registrazioni digitali  

□ materiali multimediali (video, simulazioni…)  

□ testi con immagini strettamente attinenti al testo  

□ testi adattati con ampie spaziature e interlinee  



Il presente Piano Didattico Personalizzato è stato concordato e redatto  

in data _______________________ da 

 
 Nome e Cognome  

(in stampatello) 

FIRMA 

 

FAMIGLIA 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTI 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

OPERATORI 

SANITARI 

 

  

 

REFERENTE DSA 

e BES cert. 

 

  

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

  

 

  



    

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RADICE-ALIGHIERI” 
Via Figurella, 27 - 89135 Catona  (RC) -Tel.  0965/883205 -0965/302500  

PEO: rcic868003@istruzione.it      PEC: rcic868003@pec.istruzione.it       Sito: www.iccatona.edu.it 

C.F. 92081350800 -  C.M. RCIC868003  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La compilazione del PDP è effettuata dopo un periodo di osservazione dell’allievo, entro il primo 

trimestre. Il PDP viene  deliberato dal Consiglio di classe/Team, firmato dal Dirigente Scolastico, 

dai docenti e dalla famiglia (e dall’allievo qualora lo si ritenga  opportuno). 
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PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
 

Rientrano in questa sezione le situazioni di svantaggio  socioeconomico, culturale e linguistico 

citate dalla c.m. n. 8 del 06/03/2013 

 
 1. DATI DELL’ALUNNO  

Anno scolastico: …………………….........  

Nome e Cognome: ..............................................................................  

Nato/a il ……….……………..      a  ……………….…….. 

Classe:…………….………… Sezione: ………….. sede ……………………  

 

2. INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE 

DA PARTE DI: 

➢ SERVIZIO SANITARIO - Diagnosi / Relazione multi professionale: 

__________________________________ 

(o diagnosi rilasciata da privati, in attesa di ratifica e certificazione da parte del Servizio Sanitario Nazionale) 

     in data ___ /___ / ____ 

➢ ALTRO SERVIZIO - Documentazione presentata alla scuola___________  

Redatta da: ________________________________in data ___ /___ / ____ 

(relazione da allegare) 

➢ CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DOCENTI - Relazione_________________ 

Redatta da: ________________________________in data ___ /___ / ____ 

(relazione da allegare) 

 
3. INFORMAZIONI GENERALI FORNITE DALLA FAMIGLIA / ENTI AFFIDATARI         

(ad esempio percorso scolastico pregresso, ripetenze …) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 



Allievi con  Bisogni Educativi Speciali  (Non DSA) 

 
Descrizione delle abilità e dei comportamenti 

 
Rientrano in questa sezione le tipologie di disturbo evolutivo specifico (non DSA) e le situazioni di svantaggio  

socioeconomico, culturale e linguistico citate dalla c.m. n. 8 del 06/03/2013 

 

1) DOCUMENTAZIONE  (GIÀ IN POSSESSO ): 

o Diagnosi  di ____________________________________ 

o Documentazione altri servizi (tipologia) _______________________________  

o Relazione del consiglio di classe/team- in data___________________________ 

2) INFORMAZIONI SPECIFICHE DESUNTE DAI  DOCUMENTI SOPRA INDICATI  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3) DESCRIZIONE DELLE ABILITÀ E DEI COMPORTAMENTI OSSERVABILI A 

SCUOLA DA PARTE DEI DOCENTI DI CLASSE  

• per gli allievi con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, senza diagnosi 

specialistica, si suggerisce la compilazione della griglia osservativa; 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



 

 

LEGENDA 

0 L’elemento descritto dal criterio non mette in evidenza particolari problematicità 

1 L’elemento descritto dal criterio mette in evidenza problematicità  lievi o occasionali 

2 L’elemento descritto dal criterio mette in evidenza problematicità rilevanti o reiterate 

9 L’elemento descritto non solo non mette in evidenza problematicità, ma rappresenta un “punto di forza” 

dell’allievo, su cui fare leva nell’intervento 

 

GRIGLIA OSSERVATIVA 
per  ALLIEVI CON BES “III FASCIA”  

(Area dello svantaggio socioeconomico,  
linguistico e culturale) 

 

Osservazione 
degli INSEGNANTI 

 

Eventuale 
osservazione 

di altri operatori, 
(es. educatori, ove 

presenti) 

Manifesta difficoltà di lettura/scrittura 2     1     0     9 2     1     0     9 

Manifesta difficoltà di espressione orale 2     1     0     9 2     1     0     9 

Manifesta difficoltà logico/matematiche 2     1     0     9 2     1     0     9 

Manifesta difficoltà nel rispetto delle regole 2     1     0     9 2     1     0     9 
Manifesta difficoltà nel mantenere l’attenzione 
durante le spiegazioni 

2     1     0     9 2     1     0     9 

Non svolge regolarmente i compiti a casa 2     1     0     9 2     1     0     9 
Non esegue le consegne che gli vengono proposte in 
classe 

2     1     0     9 2     1     0     9 

Manifesta difficoltà nella comprensione delle 
consegne proposte 

2     1     0     9 2     1     0     9 

Fa domande non pertinenti all’insegnante/educatore 2     1     0     9 2     1     0     9 
Disturba lo svolgimento delle lezioni (distrae i 
compagni, ecc.) 

2     1     0     9 2     1     0     9 

Non presta attenzione ai richiami 
dell’insegnante/educatore 

2     1     0     9 2     1     0     9 

Manifesta difficoltà a stare fermo nel proprio 
banco 

2     1     0     9 2     1     0     9 

Si fa distrarre dai compagni 2     1     0     9 2     1     0     9 

Manifesta timidezza 2     1     0     9 2     1     0     9 
Viene escluso dai compagni dalle attività 
scolastiche 

2     1     0     9 2     1     0     9 

Viene escluso dai compagni dalle attività di gioco 2     1     0     9 2     1     0     9 

Tende ad autoescludersi dalle attività scolastiche 2     1     0     9 2     1     0     9 
Tende ad autoescludersi dalle attività di 
gioco/ricreative 

2     1     0     9 2     1     0     9 

Non porta a scuola i materiali necessari alle attività 
scolastiche 

2     1     0     9 2     1     0     9 

Ha scarsa cura dei materiali per le attività 
scolastiche (propri e della scuola) 

2     1     0     9 2     1     0     9 

Dimostra scarsa fiducia nelle proprie capacità 2     1     0     9 2     1     0     9 

  



7.  Patto di corresponsabilità educativa previsto dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235  

In base alla programmazione di classe ogni docente disciplinare specifica di seguito,  facendo 

riferimento alle tabelle A, B e C le misure dispensative, gli strumenti compensativi, le modalità di 

verifica e i criteri di valutazione adottati per l’anno scolastico in corso. 

 

Disciplina Misure 

dispensative 

concordate 

Strumenti 

compensativi 

Modalità di 

verifica e 

criteri di 

valutazione 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

   



A 

 

MISURE DISPENSATIVE (legge 170/10 e linee guida 12/07/11) 

E INTERVENTI DI INDIVIDUALIZZAZIONE 

1.  Dispensa dalla presentazione dei quattro caratteri di scrittura nelle prime fasi 

dell’apprendimento (corsivo maiuscolo e minuscolo, stampato maiuscolo e 

minuscolo)  

2.  Dispensa dall’uso del corsivo  

3.  Dispensa dall’uso dello stampato minuscolo  

4.  Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti  

5.  Dispensa dal ricopiare testi o espressioni matematiche dalla lavagna  

6.  Dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline, delle forme verbali, delle 

poesie (in quanto vi è una notevole difficoltà nel ricordare nomi, termini tecnici e 

definizioni)  

7.  Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe  

8.  Dispensa dai tempi standard (prevedendo, ove necessario, una riduzione delle 

consegne senza modificare gli obiettivi)  

9.  Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle 

pagine da studiare, senza modificare gli obiettivi  

10.  Dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni delle varie materie 

evitando possibilmente di richiedere prestazioni nelle ultime ore  

11.  Dispensa parziale dallo studio della lingua straniera in forma scritta, che verrà 

valutata in percentuale minore rispetto all’orale non considerando errori 

ortografici e di spelling  

12.  Integrazione dei libri di testo con appunti su supporto registrato, digitalizzato o 

cartaceo stampato (font “senza grazie”: Arial, Trebuchet, Verdana carattere 12-

14 interlinea 1,5/2) ortografico, sintesi vocale, mappe, schemi, formulari  

13.  Nella videoscrittura rispetto e utilizzo dei criteri di accessibilità: Font “senza 

grazie” (Arial, Trebuchet, Verdana), carattere 14-16, interlinea 1,5/2, spaziatura 

espansa, testo non giustificato.  

14.  Elasticità nella richiesta di esecuzione dei compiti a casa, per i quali si cercherà 

di istituire un produttivo rapporto scuola-famiglia (tutor)  

15.  Altro_____________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



B 

 

STRUMENTI COMPENSATIVI 

(legge 170/10 e linee guida 12/07/11) 

1.  Utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico 

(possibilmente vocale) per l’italiano e le lingue straniere, con tecnologie di 

sintesi vocale (in scrittura e lettura)  

2.  Utilizzo del computer fornito di stampante e scanner con OCR per digitalizzare i 

testi cartacei  

3.  Utilizzo della sintesi vocale in scrittura e lettura (se disponibile, anche per le 

lingue straniere)  

4.  Utilizzo di risorse audio (file audio digitali, audiolibri…).  

5.  Utilizzo del registratore digitale per uso autonomo  

6.  Utilizzo di libri e documenti digitali per lo studio o di testi digitalizzati con OCR  

7.  Utilizzo, nella misura necessaria, di calcolatrice con foglio di calcolo 

(possibilmente calcolatrice vocale) o ausili per il calcolo (linee dei numeri 

cartacee e non)  

8.  Utilizzo di schemi e tabelle, elaborate dal docente e/o dall’alunno, di grammatica 

(es. tabelle delle coniugazioni verbali…) come supporto durante compiti e 

verifiche  

9.  Utilizzo di tavole, elaborate dal docente e/o dall’alunno, di matematica (es. 

formulari…) e di schemi e/o mappe delle varie discipline scientifiche come 

supporto durante compiti e verifiche  

10.  Utilizzo di mappe e schemi (elaborate dal docente e/o dallo studente per 

sintetizzare e strutturare le informazioni) durante l’interrogazione, eventualmente 

anche su supporto digitalizzato (video presentazione), per facilitare il recupero 

delle informazioni e migliorare l’espressione verbale  

11.  Utilizzo di diagrammi di flusso delle procedure didattiche  

12.  Utilizzo di altri linguaggi e tecniche (ad esempio il linguaggio iconico e i 

video…) come veicoli che possono sostenere la comprensione dei testi e 

l’espressione  

13.  Utilizzo di dizionari digitali su computer (cd rom, risorse on line)  

14.  Utilizzo di software didattici e compensativi (free e/o commerciali) specificati 

nella tabella degli obiettivi  

15.  Utilizzo di quaderni con righe e/o quadretti speciali  

16.  Utilizzo di impugnatori facili per la corretta impugnatura delle penne  

17.  Altro_____________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



C 

Modalità di verifica e criteri di valutazione 

(legge 170/10 e linee guida 12/07/11) 

1.  Dispensa dai tempi standard (prevedendo, ove necessario, una riduzione delle 

consegne senza modificare gli obiettivi)  

2.  Dispensa parziale dallo studio della lingua straniera in forma scritta, che verrà 

valutata in percentuale minore rispetto all’orale non considerando errori 

ortografici e di spelling  

3.  Accordo sulle modalità e i tempi delle verifiche scritte con possibilità di 

utilizzare più supporti (videoscrittura, correttore ortografico, sintesi vocale)  

4.  Accordo sui tempi e sui modi delle interrogazioni su parti limitate e concordate 

del programma, evitando di spostare le date fissate  

5.  Nelle verifiche, riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza 

modificare gli obiettivi non considerando errori ortografici  

6.  Nelle verifiche scritte, utilizzo di domande a risposta multipla e (con possibilità 

di completamento e/o arricchimento con una discussione orale) riduzione al 

minimo delle domande a risposte aperte  

7.  Lettura delle consegne degli esercizi e/o fornitura, durante le verifiche, di prove 

su supporto digitalizzato leggibili dalla sintesi vocale  

8.  Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali 

consentendo l’uso di schemi riadattati e/o mappe durante l’interrogazione  

9.  Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi  

10.  Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici  

11.  Lingua straniera, valutazione con maggior peso nelle prove orali  

12.  Altro_____________________________________________________________

_________________________________________________________________  

 

 
NB: In caso di esame di stato, gli strumenti adottati andranno indicati nel documento di fine anno (nota MPI n 

1787/05 – MPI maggio 2007) in cui il Consiglio di Classe dovrà indicare modalità, tempi e sistema valutativo previsti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parte compilata con la collaborazione dei genitori ai fini di una conoscenza più approfondita e 

completa della situazione dell’alunno. 

 

Autostima dell’alunno/a  

□ nulla o scarsa     □ sufficiente     □ buona     □ esagerata  

 

Nello svolgimento dei compiti a casa 

 

Strategie utilizzate nello studio:  

□ sottolinea, identifica parole-chiave, fa schemi e/o mappe autonomamente…  

□ utilizza schemi e/o mappe fatte da altri (insegnanti, tutor, genitori…)  

□ elabora il testo scritto al computer, utilizzando il correttore ortografico e/o la sintesi vocale….  

 

Apprendimento delle lingue straniere 

 pronuncia difficoltosa 

 difficoltà di acquisizione degli automatismi grammaticali di base  

 difficoltà nella scrittura  

 difficoltà acquisizione nuovo lessico 

 notevoli differenze tra comprensione del testo scritto e orale 

 notevoli differenze tra produzione scritta e orale 

 altro: ……………………………………………………………………… 

 

Grado di autonomia dell’alunno/a:  

□ insufficiente     □ scarso          □ buono           □ ottimo 

 

Eventuali aiuti:  

□ ricorre all’aiuto di un tutor  

□ ricorre all’aiuto di un genitore  

□ ricorre all’aiuto di un compagno  

□ utilizza strumenti compensativi  

 

Strumenti da utilizzare a casa:  

□ strumenti informatici (pc, videoscrittura con correttore ortografico)  

□ tecnologia di sintesi vocale  

□ testi semplificati e/o ridotti  

□ fotocopie  

□ schemi e mappe  

□ appunti scritti al pc  

□ registrazioni digitali  

□ materiali multimediali (video, simulazioni…)  

□ testi con immagini strettamente attinenti al testo  

□ testi adattati con ampie spaziature e interlinee  



 

Il presente Piano Didattico Personalizzato è stato concordato e redatto 

in data _______________________ da 

 
 Nome e Cognome  

(in stampatello) 

FIRMA 

 

FAMIGLIA 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTI 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

REFERENTE BES 

 

  

DIRIGENTE 
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