
EGATO  7

Riferimenti normativi: 

- L. del 25/02/1992, n. 104

- D.P.C.M. del 23/09/2006, n. 185

- Direttiva MIUR del 27/12/2012;

- Circolare Ministeriale n. 8 prot. 561 del 6/03/2013

- Nota Ministeriale del 27/06/2013, prot. n. 1551

- Nota Ministeriale del 22/11/2013, prot. n. 2563

- D. Lgs. del 13 aprile 2017, n. 66

- Decreto Interministeriale del 29/12/2020, n. 182 (come modificato dalla sentenza del TAR Lazio del

14/09/2021)

- Nota Ministeriale del 17/09/2021, n. 2044

Premessa.

L’Istituto di Istruzione Secondaria Liceo Ling. – Sc. Umane Amoretti e Artistico ha tra gli obiettivi
centrali della propria offerta educativa quello di creare un ambiente di apprendimento favorevole al
successo formativo e alla crescita personale di ogni tipologia di allievo, nel pieno rispetto dei
differenti stili di apprendimento e dei processi evolutivi.

Il Piano per l’Inclusione.

Il  presente documento,  predisposto in base alla normativa succitata, intende individuare e definire,
nell’ambito  di  un  quadro  organico,  strategie  didattiche  e  organizzative  mirate  a  far  fronte  alle
problematiche relative all’inclusività degli alunni tutti.
La  definizione  degli  interventi  coinvolge  in  prima  persona  gli  alunni,  gli  insegnanti,  le  famiglie,
l’eventuale  equipe  medica  e  gli  esperti  esterni  e  integra  al  meglio  i  contributi  delle  diverse
professionalità coinvolte.

Destinatari.

Tutti gli alunni frequentanti e, quindi,  coinvolti nel processo di inclusione con particolare riguardo a
coloro i quali presentino un BES.
Può definirsi speciale un bisogno educativo originato da difficoltà, anche di natura transitoria, che
intervengano in età evolutiva, si manifestino negli ambiti educativo, di apprendimento e sociale e
determinino un funzionamento problematico. 
Il Bisogno Educativo Speciale può essere oggetto di un piano educativo individualizzato (PEI) o din
piano didattico personalizzato (PDP), anche temporaneo, soggetto a possibili variazioni dipendenti
da situazioni contingenti. 
Nel caso in cui non sia presente una certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di Classe decide in

      PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE   



autonomia se formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni
della decisione. 
La personalizzazione delle progettazioni didattiche ed educative può avvenire in modalità diverse,
compreso con interventi informali, che tengano conto i reali bisogni dell’alunno e risultino idonei a
conseguire gli obiettivi prefissati; la rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento, pertanto, non
comporta l’attivazione di un percorso formativo specifico, con la conseguente compilazione di un PDP
(L. delega del 28/03/2003 – Nota Ministeriale del 22/11/, n. 2563)

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, secondo la definizione fornita dalla normativa vigente,  
comprendono:

• Alunni con disabilità;
• Alunni DSA;
• Alunni FIL - Funzionamento Intellettivo Limite;
• Alunni ADHD “Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività”;
• Alunni con difficoltà psicologiche;
• Alunni con svantaggio socio-economico;
• Alunni con svantaggio linguistico e/o culturale – alunni stranieri.

Procedura seguita nella progettazione didattica per alunni con BES.

Nel caso in cui esista una certificazione attestante disabilità o DSA  , è dovere del Consiglio di Classe
predisporre  una  progettazione  individualizzata  e  personalizzata,  in  base  alla  normativa  vigente,
formalizzata in apposita documentazione (PEI o PDP).

Per i casi non certificati,    anche in presenza di una richiesta da parte dei genitori, il Consiglio di Classe
è libero di decidere in autonomia se procedere alla formulazione di Piano Didattico Personalizzato.
Qualora ravvisi difficoltà negli apprendimenti, con le conseguenti ripercussioni sul piano didattico ed
educativo, il  Consiglio di  Classe è libero di adottare le strategie che ritenga più opportune, anche
mediante la redazione di PDP.

Il  PEI,  redatto secondo le modalità previste dal  Decreto Interministeriale del 29/12/2020, n. 182

come modificato dalla sentenza del TAR Lazio del 14/09/2021, rappresenta il  risultato di una
progettualità condivisa tra alunno, famiglia, docenti curricolari  e di sostegno, esperti  esterni e
approvata a livello di Gruppo di Lavoro Operativo (GLO); nella parte relativa alla progettazione
didattica ed educativa, la realizzazione di quanto previsto nel PEI è responsabilità condivisa di
tutti i docenti.

Il  PDP  viene  redatto  in  base  alle  disposizioni  vigenti,  tenendo  in  considerazione  le  reali  esigenze
didattiche ed educative dell’alunno, secondo i rilievi e le indicazioni forniti dallo stesso e dalla famiglia.

In base a quanto indicato dalla Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, il Consiglio di Classe può adottare
una progettazione centrata sulla classe ed elaborare piani specifici riferiti alla globalità degli alunni con
BES, focalizzando l’attenzione sull’individuazione di strategie inclusive.

Risorse e strumenti operativi.

Ai fini del processo d’inclusione, l’Istituto si avvale delle seguenti risorse, regolarmente previste dal
Piano Triennale dell’Offerta Formativa:

- il  Dirigente Scolastico: nel suo ruolo di garante del processo di inclusione, assicura il reperimento di
eventuali ausili e/o attrezzature necessarie a sopperire specifiche esigenze dell’alunno con BES; cura la
documentazione agli atti della scuola; convoca, presiede (o delega la presidenza) e coordina il GLO;
supervisiona  la  diversa  modulazione  nell’attribuzione  delle  risorse  professionali;  valorizza  le
professionalità  presenti  e  promuove  la  formazione  del  corpo  docente  sulle  tematiche  afferenti
all'inclusione;  cura  i  rapporti istituzionalizzante e coordina tutte le  fase del  processo di  inclusione
dell’alunno.



- il Collegio dei Docenti: è responsabile dell’impostazione didattico-educativa della scuola, anche ai fini
del conseguimento di un livello ottimale di inclusività; individua al suo interno i membri del GLI; adotta
con deliberazione il API d’Istituto.

- il Gruppo di Lavoro sull’Inclusione: è tenuto a rilevare i Bisogni Educativi Speciali presenti nella scuola;
supporta i docenti e fornisce loro consulenza in merito alle strategie e metodologie da adottare per
garantire un ambiente di apprendimento inclusivo; monitora e valuta il  livello globale di inclusività
della  scuola;  raccoglie  e  documenta  gli  interventi  educativi  e  didattici  efficaci  e  le  buone  prassi;
raccoglie  e  coordina le  proposte  formulate  dai  singoli  GLO;  elabora la  proposta  di  Piano Annuale
dell’Inclusività, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro la fine di giugno).

- Il  Referente per l’Inclusione: collabora con il Dirigente Scolastico in merito agli aspetti organizzativi,
alla  sensibilizzazione  e  formazione  del  corpo  docente  in  merito  alle  tematiche  inerenti
all’organizzazione;  fornisce  indicazioni  e  informazioni  sulla  normativa  vigente,  sulle  strategie,
metodologie  e  strumenti  della  didattica speciale;  compie  azioni  di  controllo  e  monitoraggio  sulla
documentazione in possesso della scuola e sull’effettivo assolvimento degli adempimenti previsti dalla
normativa.

- il Coordinatore per il sostegno: convoca e presiede le riunioni del Dipartimento di sostegno; organizza
e  coordina  gli  incontri  del  GLO;  coordina  il  gruppo  degli  insegnanti  di  sostegno,  raccogliendo  la
documentazione da loro prodotta nel  corso dell’anno e le buone prassi;  collabora con il  Dirigente
Scolastico  per  l’assegnazione  degli  alunni  alle  classi  ad  inizio  anno e  l’attribuzione  dei  docenti  di
sostegno ai diversi consigli di classe; gestisce i fascicoli personali degli alunni con disabilità; richiede,
laddove necessario, strumenti e attrezzature specifiche; promuove le iniziative di sensibilizzazione e
formazione dei docenti proposte dal Dipartimento.

-  il  Referente  per  i  DSA:  fornisce  indicazioni  e  informazioni  relative  alla  normativa  vigente,  agli
strumenti compensativi e dispensativi e alle strategie didattiche utilizzabili nei confronti degli alunni
con  disturbi  specifici  di  apprendimento;  fornisce  supporto  ai  docenti  nella  redazione  della
documentazione specifica; promuove la sensibilizzazione e la formazione dei docenti, anche indicando
siti e piattaforme online da consultare.

- i  Consigli di classe: individuano e segnalano gli alunni con BES, anche in assenza di certificazione;
formulano e attuano, in collaborazione con la famiglia e l’alunno, i PDP; partecipano al GLO ai fini della
redazione e l’attuazione dei PEI.  L’organizzazione del lavoro dei docenti prevede: la raccolta dati e
informazioni relativi agli alunni, l’accoglienza, l’osservazione e l’analisi della situazione individuale e
l’adempimento delle formalità di legge.

- I  Docenti dell’Istituto: nello svolgimento delle loro funzioni, si impegnano a garantire il rispetto dei
valori fondamentali della crescita equilibrata degli adolescenti e dell’inclusività quali l’attenzione alla
persona, il rispetto del pluralismo delle idee, lo sviluppo delle potenzialità individuali, la creazione di

 un ambiente di apprendimento sereno e collaborativo, l’accoglienza e l’integrazione degli alunni con
disabilità e degli stranieri, l’orientamento degli studenti per la costruzione del proprio progetto di vita.

-  I  Collaboratori  scolastici:  svolgono  attività  di  assistenza  agli  alunni  negli  spostamenti  all’interno
dell’edificio scolastico e di assistenza materiali agli alunni con disabilità.

- Il personale ATA di segreteria: cura la composizione, manutenzione e custodia della documentazione
relativa agli  alunni  con BES;  collabora con il  Dirigente Scolastico e i  Docenti in merito agli  aspetti
organizzativi degli interventi a favore degli studenti e fornisce supporto alle famiglie.

Un’importanza fondamentale riveste il territorio, risorsa indispensabile per i soggetti con BES, come in
generale per tutti gli alunni. Esso, insieme all’istituzione scolastica, integra e definisce il Progetto di Vita
dell’alunno.



L’azione della scuola nell’ambito dell’inclusività in ambito didattico ed educativo si estrinseca in:

- la redazione e attuazione dei PEI e dei PDP;

- l’adozione degli interventi propri della didattica inclusiva -  individualizzazione e personalizzazione dei
percorsi formativi, ricorso a strumenti compensativi, a misure dispensative e, in generale, a strategie e
metodologie proprie della pedagogia speciale - 

- la sensibilizzazione e la formazione dei docenti sulle tematiche afferenti ai Bisogni Educativi Speciali.

Protocollo di accoglienza per gli studenti con BES.

Le  attività  di  accoglienza  degli  alunni  con  BES  vengono  ideate  e  attuate  tenendo  in  particolare
considerazione le esigenze contingenti, riferite sia al contesto che al peculiare funzionamento degli
alunni interessati. Caratterizzata dalla duttilità e flessibilità, l’accoglienza si concretizza in raccolta di
informazioni, osservazione, analisi  e valutazione e si sostanzia in un insieme di procedure volte ad
attuare, in modo operativo, le indicazioni contenute nella normativa di riferimento.

Al fine di accogliere gli alunni in entrata, prevenire, individuare e, infine, far fronte alle difficoltà che
costoro potrebbero incontrare nel percorso scolastico, si pone particolare cura a:

- l’aspetto amministrativo e burocratico;

- l’aspetto educativo e didattico (individuazione delle metodologie didattiche, elaborazione del PDP e
del PEI);

-  l’aspetto affettivo-relazionale (tra pari  e  con le figure adulte),  in modo da prevenire situazioni di
disagio;

- con collaborazione con le famiglie, le scuole di provenienza e gli enti.

Gli interventi riguarderanno:

- il supporto allo studente e alla sua famiglia nel delicato passaggio alla scuola secondaria di secondo
grado;

- la diffusione di conoscenze riguardo l’uso di ausili, tecnologie assistive e strumenti compensativi;

- la messa in atto di tutti gli adattamenti ritenuti efficaci ed idonei a favorire un proficuo percorso di
formazione;

-  il  supporto  all’alunno  nell’acquisizione  delle  autonomie  di  base,  del  metodo  di  studio,
dell’elaborazione e dell’utilizzo di mappe concettuali, nonché delle capacità necessarie all’utilizzo delle
tecnologie informatiche;

- la facilitazione dei contatti  con la famiglia, gli enti, i centri e le associazioni presenti sul territorio (ASL,
CTS, AID, ISAH, ecc …).

Giornata di accoglienza delle classi prime (e/o dei nuovi inserimenti).
Ogni anno l’Istituto organizza delle attività di accoglienza per gli alunni in entrata e provenienti da
ordini di scuola  inferiori, allo  scopo  di dare  loro il benvenuto e  di sostenerli durante   questo
momento  di cambiamento e di novità. Tutti gli alunni sono accolti da insegnanti referenti e da
alunni tutor, selezionati sulla   base   delle   loro   capacità   relazionali   e   comunicative,   per
attenuare   il  distacco   generazionale   e instaurare un clima più familiare e disteso. Gli studenti
tutor affiancano in diversi momenti dell’anno gli allievi in entrata e hanno il compito di guidarli
nel nuovo percorso.
La  progettazione  e  la  realizzazione  di  tali  attività  tiene conto  della  situazione sanitaria  legata  alla
pandemia da Covid-19, per cui saranno adattati alle indicazioni fornite dalle autorità competenti per il
contrasto alla circolazione del virus.



Inclusione degli alunni stranieri.
Nella fase dell’accoglienza, la Commissione “alunni stranieri”  si attiva per ricostruire la storia
personale, scolastica e linguistica dei soggetti interessati. Sulla  base  degli  elementi  raccolti  e  delle
indicazioni   fornite dalla normativa, si procede all’inserimento nella classe. Si stabilisce, quindi, un
patto   educativo   con   la famiglia,  p o n e n d o  le basi per una collaborazione positiva. Al tempo
stesso, si compiono tutte le azioni utili ad instaurare buone dinamiche relazionali nella classe in cui
l’alunno è inserito.
Dopo un iniziale periodo di osservazione, si elabora un piano di lavoro individualizzato, che tenga
conto sia dei  bisogni linguistici e di apprendimento, sia delle competenze e dei saperi già  acquisiti.
Infine,  si predispongono i progetti che rispondono ai bisogni linguistici e di apprendimento degli
alunni neo inseriti: modalità e tempi dedicati all’apprendimento dell’italiano seconda lingua;
individuazione delle risorse interne ed esterne alla scuola; attivazione dei dispositivi di aiuto allo
studio, anche in tempo extrascolastico. Il consiglio di classe predispone, sulla base dei dati
raccolti, un Piano Didattico Personalizzato che può eventualmente prevedere, per il primo trimestre
dell’anno scolastico,  l’esonero dalla valutazione i n  determinate discipline,  ovvero la valutazione
per obiettivi minimi, nonché l’adozione di strumenti compensativi e di misure dispensative. Tale piano
dovrà essere monitorato, verificato e, se necessario, rivisto ogni bimestre.



I – ANALISI DELL’ISTITUTO AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI 
FORZA E DI CRITICITÀ -

A.S. 
20222023

A. Rilevazione dei BES

1. Alunni con
BES.

36
(-3)

a) Disabilità (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3; DPCM 185/2006 e D.Lgs 13 
aprile 2017, n. 66)

b) Disturbi specifici di apprendimento

135

    
(+9)

Dislessia 

Disgrafia 

Disortografia

Discalculia

c) Altri BES (svantaggio socio economico, linguistico-culturale, 
disagio comportamentale/relazionale)

53
(+1)

n. totale alunni BES 224
(+7)

2. Piani educativi/didattici n.

PEI redatti per gli alunni con disabilità 34

PDP redatti per gli alunni DSA e altri BES 188



3. Strumenti utilizzati per la rilevazione dei BES SI NO

Scheda di osservazione basata sul modello ICF x

Altre schede di osservazione (specificare) Il referente BES ha ideato, negli anni scolastici 
precedenti, una scheda di osservazione e di rilevazione delle difficoltà, per facilitare i 
docenti nell’individuazione di alunni con bisogni educativi speciali.

X

Altro (specificare)

B. Risorse professionali specifiche

SI NO

1. Docenti di sostegno presenti n. 20 (14 a Imperia e 6 a Sanremo) X

2. Assistenti Educativi Culturali presenti n. 5 (3 a Imperia e 2 a Sanremo) X

3. Assistenti alla Comunicazione presenti n. X

4. Referenti di Istituto

per l’inclusione (referente per il sostegno) X

per la disabilità (referente del GLI)

per i DSA  (anche referente BES)

X

X

5. Altre figure

Funzioni strumentali  B.E.S X

Referenti Piano per l’Inclusione e GLI X

Psicopedagogisti e affini esterni/interni X

Docenti tutor/mentor X

Commissione alunni stranieri X

6. Formazione docenti
Strategie e metodologie educativo-didattiche/gestione della
classe X

Didattica speciale e progetti educativo-didattici a prevalente
tematica inclusiva X



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

Didattica interculturale / italiano L2 X

Su specifiche disabilità (autismo, ADHD, disabilità intellettive, 
sensoriali, ...)

X

Altro (specificare)

n. tot. docenti 
della scuola:  155

docenti curricolari e potenziamento 144

docenti di sostegno specializzati 14



C.   Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No

Tutor di classe e simili

Partecipazione a GLI Si

Rapporti con famiglie Sì

Tutoraggio alunni Sì

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva

Sì

Altro: -

Docenti con specifica formazione

Partecipazione a GLI Si

Rapporti con famiglie Si

Tutoraggio alunni Sì

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva

Sì

Altro: -

Altri docenti

Partecipazione a GLI Si

Rapporti con famiglie Si

Tutoraggio alunni Sì

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva

Sì

Altro: -



D. Risorse strumentali

legenda: 0 = per niente;  1 = poco;  2 = abbastanza;  3 = molto; 0 1 2 3

1. Spazi

Accessibilità e agibilità degli spazi della scuola* X

Aule polifunzionali (attività per classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)

X

Laboratori con postazioni PC dedicate X

altro (specificare): spazio attrezzato per gestione
situazioni di stress psico-fisico degli alunni

X

2. Strumenti

Hardware tecnologici dedicati* X

Software dedicati X

altro (specificare).

Gli alunni BES possono usufruire di ausili tecnologici,
in particolare computer portatili dotati di software
specifici (Alfa Reader, ecc.), il cui numero sarà
incrementato, in base alle necessità, nell’arco del
presente anno scolastico. L’istituto è anche dotato di
attrezzatura specifica per attività motorie, ludiche e
tecnico pratico e di assistenza fisica.

X

ULTERIORI DETTAGLI (eventuali)
* La valutazione riferita alla voce “accessibilità e agibilità degli spazi della scuola” si riferisce alla situazione del Liceo 
Artistico, il quale è privo di un’adeguata attrezzatura per la movimentazione delle carrozzine per disabili tra i diversi piani 
degli edifici delle due sedi di Via Agnesi e di via Berio.

* Nel presente anno scolastico, la dotazione di Hardware tecnologico dedicato è stata notevolmente incrementata grazie al 
finanziamento erogato dal Governo e riservato all’area dell’Inclusione.



E. Coinvolgimento personale A.T.A.

SI NO

1. Collaboratori scolastici
assistenza di base alunni disabili X

coinvolti in progetti di inclusione X

altro (specificare)                                

2. Personale di segreteria coinvolto nella gestione di dati sensibili X

formalmente  incaricato X

ULTERIORI DETTAGLI (eventuali)

...........................................................................................................................................................................



F. Coinvolgimento famiglie

SI NO

Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia dell’età evolutiva X

Coinvolgimento in progetti di inclusione X

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante X

altro Coinvolgimento in GLI GLIS X

G. Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e istituzioni. Rapporti con CTS/CTI
 

SI NO

Procedure condivise di intervento sulla disabilità X

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

Procedure condivise di intervento su disagio e simili X

Progetti territoriali integrati X

Progetti integrati a livello di singola scuola X

Rapporti con CTS / CTI X

ULTERIORI DETTAGLI 

Il rapporto con gli operatori socio-sanitari, in particolare con gli specialisti dell’ASL, risulta ostacolato dalla carenza di  
organico che caratterizza il settore nella provincia di Imperia. Ciò si ripercuote negativamente sull’attivazione di un 
confronto efficace tra le principali istituzioni che si prendono cura del percorso di crescita dell’alunno e sulla definizione 
della progettazione didattica ed educativa, predisposta in sede di GLO.



H. Rapporti con privato sociale e volontariato

SI NO

Progetti territoriali integrati X

Progetti integrati a livello di singola scuola  X

Progetti a livello di reti di scuole  X

altro (specificare)

ULTERIORI DETTAGLI (eventuali).

...........................................................................................................................................................................

II – VALUTAZIONE DELL’INCLUSIVITÀ A      .  S      .     202      2      /  202      3  

A.  Strumenti Utilizzati

SI NO

1.   Index per l’inclusione

• a regime: ciclo completo di autovalutazione e auto 

miglioramento (utilizzato da almeno 2 anni)

X

•in fase di completamento dell’intero ciclo (2° anno di utilizzo) X

•in fase di approccio (1° anno di utilizzo) X

•in rete con altre scuole X



2. Quadis

•utilizzato da almeno un anno X

•in fase di approccio X

•in rete con altre scuole X

3. Altro

•valutazione interna X

•valutazione esterna X

•in rete con altre scuole X

ULTERIORI  DETTAGLI

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

N      e      l     cas      o     in     cu      i     ne      ll  ’a      .  s      .     202      1      /  202      2     no      n     si      a     stat      o     utilizzat      o     un      o     s      t  ru      m      en      to     s      t  ru      tt  ura      t  o      ,     s      i     i  nd      i  ch      i     d      i     segu      ito     qua      le     s      i   
i  n      t  end      e     u      tili  zzar      e     pe      r     la     va      l  u      t  az      i  on      e     re      l  a      ti  v      a     a      ll  ’a      .  s      .     202      2/      2023  

Index per l’inclusione Quadis Altro  (specificare)              X  R.A.V.

............................................................................................................................................................................................



B. Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati

(Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici)

      legenda: 0 = per niente;  1 = poco;  2 = abbastanza;  3 = molto; 0 1 2 3

1. Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
X

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

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

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

 5. Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
X

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

X

7. Valorizzazione delle risorse esistenti X

8. Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti X

9. 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

10. Altro:



III – OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITA’ A.S. 2022/2023

[PERSEGUIMENTO E AMPLIAMENTO DEGLI OBIETTIVI GIÀ’ INDIVIDUATI NEL
PRECEDENTE PIANO   DELL’INCLUSIVITA’]

● MONITORARE L’ANDAMENTO DIDATTICO DISCIPLINARE DEGLI ALUNNI BES, CON O SENZA 
CERTIFICAZIONE
- Previsione incontri tra Referente  del  Sostegno,  Referente BES, docenti con formazione specifica e Tutor

delle classi nelle quali siano presenti alunni con difficoltà di apprendimento, d i  comportamento e/o di
relazione (tali incontri avranno luogo a inizio anno scolastico, nei periodi immediatamente precedenti i
C.d.C. e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità).

- Predisposizione di una scheda di osservazione degli alunni con disabilità su base ICF.
- Sensibilizzazione del personale scolastico verso l’atteggiamento e le buone prassi da adottare per garantire un

ambiente inclusivo, anche incentivando l’utilizzo del materiale informativo predisposto dal GLI.
- Previsione di misure consone a migliorare la comunicazione tra docenti curricolari e personale specializzato.
- Coinvolgimento dell’intero corpo docenti, in collaborazione con i membri del GLI, nella raccolta delle

informazioni relative all’andamento scolastico dei ragazzi con BES e nella ricerca e attuazione degli interventi
da adottare in collaborazione con i C.d.C.

- Auto formazione degli insegnanti di sostegno su tematiche specifiche individuate in base alle reali necessità-
educative e didattiche degli alunni.

● VALORIZZARE IL RUOLO DEGLI ALUNNI BES
- Attraverso un’azione di coinvolgimento delle famiglie nel percorso di crescita del figlio, affinché lo

responsabilizzino e lo stimolino in modo che sia lui stesso a individuare le misure necessarie in ogni ambito e
disciplina e a confrontarsi con ogni docente per la stesura del PDP. L’alunno sarà sostenuto dall’insegnante,
anche sul piano dell’emotività, per una redazione definitiva del PDP, condivisa tra alunno-scuola-famiglia.

- Attraverso un’azione di coinvolgimento attivo dell’alunno nelle decisioni relative al suo percorso formativo, a
partire dalla scelta delle strategie e misure da adottare.  A tale riguardo, si sottilinea l’importanza di  favorire,
qualora risulti possibile, la partecipazione degli alunni con disabilità alle riunioni dei GLO, se necessario anche
mediante a indicazioni fornite allo stesso in sede diversa e utilizzando comunicazioni scritte o verbali.

- Gli alunni e le loro famiglie, già a inizio anno, attraverso colloqui con il Referente BES, potranno accedere a
informazioni relative alle misure compensative e dispensative previste dalla normativa BES.
Per gli alunni  con disabilità e le loro famiglie sono previsti incontri e colloqui iniziali con il Referente per il 
sostegno e, laddove possibile, con gli insegnanti di sostegno assegnati alla classe frequentata. Nel periodo finale 
dell’a.s. 2021/2022, inoltre, il Referente per il sostegno ha partecipato ai GLO per la verifica finale del PEI 
organizzati dagli Istituti d’Istruzione Secondaria Inferiore di provenienza dei nuovi iscritti.

● MIGLIORARE LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI PRESENTI

- Possibilità di reperire materiale didattico e creativo presente nei diversi plessi scolastici di Imperia e Sanremo,
con modalità dinamiche e tempestive, secondo le necessità del momento

- Possibilità per i docenti interessati di utilizzare direttamente materiale e spazi presenti in una sede diversa da
quella di servizio, previa comunicazione e autorizzazione dei colleghi interessati

- Valorizzazione  delle caratteristiche personali   e delle competenze specifiche  dei  docenti   e del  personale
educativo a disposizione, al fine di migliorare il livello  di assistenza, il livello disciplinare e  emotivo-
relazionale degli alunni

- Utilizzo degli insegnanti curricolari, di sostegno, di potenziamento e degli educatori, per la realizzazione di un
piano di lavoro personalizzato che preveda un percorso specifico di potenziamento delle competenze necessarie 
agli alunni con BES

- Previsione di momenti di condivisione delle esperienze vissute, degli interventi effettuati e degli esiti raggiunti, al



fine di elaborare una raccolta delle buone prassi
- Incremento delle opportunità di formazione professionale, anche mediante l’individuazione di corsi e iniziative

di possibile interesse. A tal riguardo, si rileva che è stata segnalata da parte di molti docenti la necessità di poter
usufruire di una formazione adeguata su alcuni aspetti specifici della didattica e della pedagogia speciali, come
l’equipollenza nelle  prove  scritte  e  orali  (soprattutto  in  merito  all’Esame di  Stato),  la  redazione  di  mappe
concettuali e mentali e l’adeguamento delle griglie di valutazione in presenza di PEI o PDP.

- Formazione,  a  cura  dei  docenti  del  Dipartimento  di  sostegno,  in  materia  di  redazione  del  PEI  secondo la
normativa vigente.

- Possibilità di avvalersi nella conduzione della didattica delle dotazioni informatiche, delle piattaforme (Google 
workspace) e delle strategie utilizzate nella DAD (didattica a distanza) o DDI (didattica digitale integrata).

REALIZZAZIONE PROGETTI DI INCLUSIONE
• Migliorare l’organizzazione dei progetti in atto, ponendo particolare attenzione al monitoraggio in itinere della

loro efficacia e agli interventi correttivi da adottare;
• Incrementare  la  collaborazione  con  Istituzioni  pubbliche  e  private,  per  la  realizzazione  di  progetti  che

coinvolgano alunni con BES.

● PER L’A.S. 2022/2023:

Nell’ottica del perseguimento di una maggiore inclusività e di successo formativo di tutti gli studenti, è stato proposto:
- la strutturazione delle giornata di accoglienza delle classi prime e dei nuovi iscritti secondo criteri che tengano in 
particolare considerazione le esigenze degli alunni con BES;
- l’organizzazione di incontri di sensibilizzazione e di supporto alla relazione tra pari, per favorire i processi di inclusione, 
destinati ai compagni di classe

● RAPPORTO CON LE FAMIGLIE
• Incrementare il numero degli incontri tra le famiglie e gli altri soggetti educativi e socio-sanitari coinvolti nel

percorso formativo dell’alunno
• Curare attentamente la comunicazione scuola-famiglia, con particolare riguardo all’andamento didattico e

disciplinare del soggetto interessato
• Stringere un patto di corresponsabilità scuola-famiglia, attraverso il quale i genitori si impegnino a sostenere

l’alunno, affinché le misure e le strategie individuate siano dallo stesso adottate durante le attività di studio, sia in
ambiente scolastico che domestico (con un’azione di responsabilizzazione e di supporto nell’organizzazione dei
tempi di studio e del materiale scolastico, anche in funzione delle verifiche o dei compiti assegnati)

ALLEGATO  8


