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“Ognuno è un genio. 

Ma se si giudica un pesce 

dalla sua abilità 

di arrampicarsi sugli alberi 

lui passerà tutta la sua vita 

a credersi stupido”. (A.Einstein) 
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PREMESSA 
  

   
Il nostro Istituto riserva una specifica attenzione all’inclusione degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali e si avvale di un gruppo di docenti di sostegno (Dipartimento Inclusione) di 
grande esperienza, affidabilità e sensibilità. Le linee che ispirano il loro intervento mirano al 
raggiungimento dell’inclusione ed intendono favorire il recupero e il potenziamento delle capacità 
individuali. Un’integrazione scolastica, sostanziale e non formale, richiede una vigorosa 
leadership gestionale e relazionale da parte del Dirigente Scolastico e una attiva partecipazione di 
tutto il personale della scuola. Ai fini della piena inclusione degli alunni con BES, si riconosce 
nella figura del Dirigente Scolastico il garante dell’Offerta Formativa progettata e attuata dal 
nostro Istituto. In tale prospettiva il Dirigente Scolastico sentito il parere e le proposte dei docenti 
del Dipartimento Inclusione ed avvalendosi del loro apporto in termini di collaborazione costante: 

 valorizza progetti che attivano strategie orientate a potenziare il processo di 
integrazione/inclusione; 

 guida e coordina le azioni/iniziative/attività connesse con le procedure previste dalle 
norme di riferimento: presidenza del GLI, formazioni delle classi, utilizzazione degli 
insegnanti per le attività di sostegno; 

 indirizza l’operato dei consigli di intersezione/di interclasse/di classe affinché promuovano 
e sviluppino le occasioni di apprendimento 

 stipula protocolli di intesa con Enti pubblici ed associazioni private per garantire agli 
alunni figure specializzate per affrontare nuove metodologie, metodo ABA… 

 cura il raccordo con le diverse realtà territoriali, cura i rapporti con i servizi sociosanitari, 
rapporti con CTS/CTI; 

 attiva azioni di orientamento per assicurare continuità nella “presa in carico” dell’alunno 
da parte della scuola successiva 

 intraprende le iniziative necessarie per individuare e rimuovere eventuali barriere 
architettoniche e/o senso- percettive; 

 coinvolge attivamente le famiglie e garantisce la loro partecipazione; 

 effettua una verifica periodica degli interventi. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

IL DIPARTIMENTO HA DEFINITO LE SEGUENTI ATTIVITA’ E 

LINEE PROGRAMMATICHE (in linea con quanto previsto nel PAI):  

 
 

 
 

 

 progettare l’accoglienza; 

 progettare la continuità fra i passaggi nei diversi segmenti scolastici; 

 coordinamento delle riunioni dei colleghi di sostegno per attività organizzative e 
didattiche;  

 gestire i fascicoli personali degli alunni diversamente abili;  

 gestire il passaggio di informazioni relative agli alunni tra le scuole e all’interno 
dell’Istituto al fine di perseguire la continuità educativa/didattica; 

 elaborazioni di PEI con specifico riferimento alla componente formativa e didattica; 

 valorizzare i rapporti con il personale esterno alla scuola, responsabile principalmente della 
componente educativa progettata nel PEI; 

 promuovere le iniziative relative alla sensibilizzazione per l’integrazione/inclusione 
scolastica degli alunni, proposte dal dipartimento; 

 promuovere la didattica laboratoriale e le nuove metodologie;  

 formulare proposte per la formazione dei docenti; 

 analisi e riflessione sul D.L.13 aprile 2017 n.62(norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo…) 

 autoformazione su software didattici; 

 utilizzare strumenti multimediali; 

 allestire spazi laboratoriali;  

 individuare alunni con BES; 

 raccogliere, analizzare  la documentazione (certificazione, diagnostica/segnalazione) e 
pianificare attività/progetti/strategie appropriate; 

 collaborare alla stesura dei PDP; 

 organizzare momenti di approfondimento/formazione/aggiornamento sulla base delle 
necessità rilevate all’interno dell’Istituto; 

 realizzazione di progetti che possano aiutare gli alunni a sviluppare ed usare le proprie 
risorse, a trarre benefici psichici e fisici, ad imparare a gestire e modulare le emozioni e a 
migliorare l’autonomia: 

- progetto per alunni con diagnosi DSA, alunni stranieri, alunni con svantaggio socio-
economico: “CI SONO ANCH’IO”; 

- progetti per alunni con disabilità: “Il mio corpo per giocare...Il mio corpo messo in 
gioco” e “Insieme si può”; 

 progettare uscite e visite guidate; 

 monitorare/valutare i risultati ottenuti condividere proposte con i docenti; 

 aggiornarsi sulle tematiche relative alle diverse ”tipologie” che afferiscono ai BES; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola. 
 

 



 

 
PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

FASI AZIONI 
 
RILEVAZIONI SITUAZIONI DI 
PARTENZA 

OSSERVAZIONE SISTEMATICA 
RILEVAZIONE DISABILITA’ E 
CERTIFICAZIONI E/O 
INDIVIDUAZIONE DI ALUNNI CON 
BES 

 
 
STRATEGIE OPERATIVE 

CONTATTI CON GLI INSEGNANTI 
D’ISTITUTO 
FAMIGLIE 
EQUIPE MULTIDISCIPLINARE 
FUNZIONE STRUMENTALE 

 
ELABORAZIONE PIANI DI 
INTERVENTO 

PDF E PEI 
DIAGNISI FUNZIONALE:ASL 
PDP per alunni con BES con misure 
dispensative e compensative 
 

 
METODOLOGIE 

STRATEGIE OPERATIVE, 
PROBLEM SOLVING, FLIPPED 
CLASSROOM, APPRENDIMENTO 
COOPERATIVO, TUTORING. 

 
STRUMENTI 

GIOCHI DIDATTICI, SUSSIDI 
AUDIOVISIVI, MAPPE COMPUTER, 
TABLET. 

 
MONITORAGGIO 
 

 
OSSERVAZIONE IN ITINERE 

 
VERIFICHE 

VERIFICHE FORMATIVE, SCHEDE 
STRUTTURATE, VERIFICHE 
ORALI, TEST A RISPOSTA 
MULTIPLA. 

 
VALUTAZIONE 
 

 
RAPPORTATA AL PEI E AL PDP 

 
RELAZIONE FINALE 
 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

  
 
 
 



                                                                       

 

 

 
L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

 

 

Il nostro Istituto si propone di portare gli alunni con disabilità al pieno sviluppo delle proprie 

potenzialità, articolando l’attività di insegnamento secondo le modalità più idonee per il 

raggiungimento del successo formativo. Ad inizio anno scolastico tutto il personale docente, 

curricolare e per le attività di sostegno, è impegnato nella programmazione educativa didattica, 

che definisce gli obiettivi di apprendimento per gli alunni con disabilità. 

Gli obiettivi saranno raggiungibili mediante la collaborazione e il coordinamento di tutte le 
componenti in questione nonché attraverso una puntuale pianificazione degli interventi 
educativi, formativi e riabilitativi, così come previsti nella programmazione educativo-
didattica individualizzata. L’insegnamento di sostegno verrà impostato tenendo conto delle 
attività della classe e delle esigenze dell’alunno secondo un quadro orario che conterrà le 
indicazioni delle ore in cui interviene l’insegnante specializzato e delle modalità di 
intervento (rapporto individuale, a piccoli gruppi, compresenza, ecc.). 
Tale quadro orario, per essere strumento di programmazione e di lavoro efficace, sarà 
vincolante, ma al tempo stesso avrà la caratteristica della flessibilità, per cui potrà essere 
modificato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità educativo-didattica, (per esempio per 
effettuare particolari attività che occupino periodi di tempo limitati, per esigenze 
dell’alunno diversamente abile o delle attività interdisciplinari, attività a classi aperte, 
ecc.). 
 
L’attività del sostegno si realizzerà mediante: 

l’individuazione dell’insegnamento e dell’apprendimento nella classe; 

l’organizzazione di appositi spazi di attività di lavoro in gruppi. 
Spazi di lavoro: 
Classe, palestra, laboratori, ambiente esterno (uscite didattiche sul territorio). 
Attività progettate: 
Le attività progettate (recupero didattico, attività di sviluppo, ecc.) sono strettamente 
relazionate all’alunno, considerato in rapporto alle attività di classe. 
Interventi individualizzati: 
All’interno di ogni attività si prevede un apposito spazio destinato all’indicazione degli 
interventi individualizzati attuati, affinché tutti gli alunni e non solo quelli con problemi 
di apprendimento possano seguire itinerari didattici personalizzati ed adeguati quanto a 
metodologia, tempi, supporti e qualità delle esperienze educative. Tali interventi possono 



caratterizzarsi in attività di recupero, di consolidamento, di sviluppo. Non si tratta 
soltanto di progettare attività aggiuntive o integrative a quelle curricolari (comunque da 
ricondurre ad un progetto didattico unitario), ma di incidere positivamente sulle condizioni 
che possono favorire e facilitare processi di apprendimento adeguati per tutti gli alunni. 
Motivazioni delle attività e scelte operative conseguenti 
Gli interventi didattici ed educativi per l’alunno con disabilità riguarderanno: 

         promozione delle capacità comunicative 

 spazio dato ai linguaggi non verbali 

 accrescimento dei ritmi di attenzione e dell’adeguamento alla realtà: promozione 
dell’impegno continuato di lavoro 

, 

sviluppo del processo di socializzazione, al fine di favorire l’integrazione e la “presa 
incarico” da parte del gruppo: attività di gruppo 

possibilità di inserimento nell’ambito del lavoro di gruppo: attività in cui sia possibile 
strutturare uno spazio di lavoro adeguato ai bisogni dell’alunno 

accentuazione dei ritmi attentevi e di memorizzazione: utilizzo di sussidi didattici e di 
software, 

rispetto dei bisogni dell’alunno: spazio adeguato alle personalità mediante l’attivazione 
delle molteplici attività espressive. 
La progettazione e l’attuazione di interventi educativi e didattici per una concreta 
inclusione scolastica e sociale dell’alunno con disabilità richiede la collaborazione di tutte le 
istituzioni presenti sul territorio (scuola, Enti Locali, Piano di Zona, ASL, famiglia, 
associazioni). Si tratta di un’attività complessa che, nell’ottica della corresponsabilità 
educativa, va effettuata attraverso incontri/confronti tra i diversi soggetti coinvolti in tale 
processo. A titolo indicativo, si prospettano i tempi tecnici per la convocazione delle 
riunioni afferenti all’area della disabilità e le competenze. 
 
INIZIATIVE DI ACCOGLIENZA, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
 
Nell’ottica della continuità e dell’accoglienza sono previsti momenti di collaborazione e di 
incontro tra le scuole del territorio e il nostro Istituto. Nel corso dell’anno scolastico, 
infatti, si prenderanno contatti con i docenti delle scuole ai fini di rendere il più armonico 
possibile l’ingresso degli alunni nella Scuole del grado successivo; sarà, inoltre, possibile 
effettuare presso il nostro Istituto visite e incontri tesi a favorire lo scambio delle 
informazioni, il confronto di metodi e strategie, la conoscenza da parte degli alunni del 
nuovo ambiente, degli operatori e degli insegnanti.  
Al momento dell’Accoglienza sarà premura dei docenti di classe, in collaborazione con il 
docente di sostegno, predisporre attività gestite, iniziative di tutoring da parte dei 
compagni di classe, attività che promuovano l’integrazione del gruppo classe. Per quanto 
riguarda, invece, l’Orientamento, momento chiave del progetto di vita dell’alunno, un 
contributo importante all’orientamento dei diversamente abili è dato dal Progetto 



d’Istituto, che ha come obiettivo quello di individuare in modo sinergico tra alunno, 
famiglia, docenti di scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, operatori ed 
educatori il percorso scolastico più idoneo nella prospettiva della piena integrazione sociale. 
A tale proposito, il Gruppo H collabora col Consiglio di Classe nel prospettare alcune ipotesi 
orientative per il prosieguo dell’iter scolastico degli alunni e partecipa attivamente agli 
incontri, presentando  gli alunni ed esponendo le problematiche connesse. 
Tale attività si propone le seguenti finalità: 
• orientare gli alunni diversamente abili rispetto alle opportunità offerte dal contesto di      
    riferimento sia a livello scolastico sia a livello professionale; 
• favorire lo sviluppo di abilità cognitive; 
• permettere la crescita ed il consolidamento delle potenzialità della persona con disabilità     
   in termini di autonomia e di relazioni. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               
 


