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Prot. n. 2381                            Bella, 30/06/2021 

 

Piano per l’Inclusione 

a.s. 2021-2022 

 

Parte I  

Analisi dei punti di forza e di criticità 

(settembre 2020) 

Alunni Iscritti 389 

A. Rilevazione dei BES presenti: 

disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 10 

● minorati vista / 

● minorati udito / 

● Psicofisici 10 

disturbi evolutivi specifici 22 

● DSA 8 

● ADHD/DOP / 

● Borderline cognitivo 2 

● Altro 12 

svantaggio   

● Socio-economico-culturale  

● Linguistico-culturale  

● Disagio comportamentale/relazionale  

Totali 32 

% su popolazione scolastica  8%  

N° di PEI redatti dai GLHO (o in fase di redazione) 10 

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

sanitaria (o in fase di redazione) 
8 

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

sanitaria (o in fase di redazione) 
6 
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 B. Risorse professionali 

specifiche 
Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 

 

si 

Assistente Educativo 

Culturale 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 
no 

Assistenti alla 

comunicazione 
 si 

Funzioni strumentali / 

coordinamento 

 
si 

Referenti di Istituto 

(disabilità, DSA, BES) 

Cura dei rapporti tra alunni ed istituzione 

scolastica; individuazione di allievi con 

difficoltà di inserimento nel contesto 

scolastico (stranieri, disagio, alunni 

diversamente abili) e definizione, in 

collaborazione con il Coordinatore per 

l’Inclusione, di idonei percorsi finalizzati 

alla loro integrazione/inclusione; 

predisposizione di azioni di continuità tra i 

tre ordini di scuola; rapporti con le famiglie 

anche in collaborazione con le altre funzioni 

strumentali. 

si 

Psicopedagogisti e affini 

esterni/interni 

Prime visite finalizzate alla presa in carico 

riabilitativa; 

follow-up/osservazioni in trattamento dei 

pazienti in carico; 

colloqui con insegnanti; 

riunioni di équipe su temi specifici; 

valutazioni diagnostiche funzionali; 

si 

 

 

C. Coinvolgimento 

nell’azione didattica da 

parte di… 

Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e 

simili 

Partecipazione a GLI 

Rapporti con famiglie 

Tutoraggio alunni 

sì 

Progetti didattico- educativi a prevalente 

tematica inclusiva 
si 
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Docenti con specifica 

formazione 

Partecipazione a GLI 

Rapporti con famiglie 

Tutoraggio alunni 

Progetti didattico - educativi a prevalente 

tematica inclusiva 

sì 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI 

Rapporti con famiglie 

Tutoraggio alunni 
sì 

Progetti didattico - educativi a prevalente 

tematica inclusiva 
si 

D. Coinvolgimento 

personale ATA 

Assistenza alunni disabili si 

Progetti di inclusione / laboratori integrati no 

E. Coinvolgimento 

Famiglie 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
si 

Coinvolgimento in progetti di inclusione si 

F. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali 

e istituzioni deputate alla 

sicurezza. 

Rapporti con CTS/CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 

Sedute di terapia effettuate individualmente 

con progetti riabilitativi individualizzati 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 

 

si 

G. Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati 

Progetti integrati a livello di singola scuola 

Rapporti con CTS / CTI 

si 

H. Formazione docenti 
 

 

 

 

 

 

 

 

Strategie educativo-didattiche per la 

gestione della classe 

Metodologie innovative 

Nuove tecnologie 

Piano di Miglioramento/Autovalutazione 

si 

Didattica speciale a prevalente tematica 

inclusiva (CAA…) 

Didattica interculturale  

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA.) 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD…) 

si 
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Sintesi aggiornata dei punti di forza e di criticità rilevati 

sett. 2018*: 
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  

Spazi      X 

Assistente Educativo Culturale e Assistente alla 

Comunicazione: attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

  X   

* = 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 
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Analisi dei punti di forza e di criticità 

(giugno 2021) 

Alunni Iscritti per l'anno 2021/22 372 

A. Rilevazione dei BES presenti: 

disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 12 

● minorati vista / 

● minorati udito / 

● Psicofisici 12 

disturbi evolutivi specifici 14 

● DSA 4 

● ADHD/DOP / 

● Borderline cognitivo 1 

● Altro 9 

svantaggio  3 

● Socio-economico-culturale 3 

● Linguistico-culturale  

● Disagio comportamentale/relazionale  

Totali 29 

% su popolazione scolastica 8% 

N° di PEI redatti dai GLHO (o in fase di redazione) 10 

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

sanitaria (o in fase di redazione) 
8 

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

sanitaria (o in fase di redazione) 
6 
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Azioni intraprese nell’anno scolastico 2020/21 per raggiungere gli 

obiettivi di incremento 

● Sono stati svolti gli incontri a distanza tra i consigli di classe, la 

Dirigente, la referente inclusione e i genitori degli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali per la redazione concordata del P.E.I.  

● I docenti dell’I.C. di Bella stanno puntualmente condividendo e 

archiviando progettazioni, programmazioni ed esperienze vissute 

prima e dopo l’emergenza COVID 19, utilizzando L’AMBIENTE 

CLOUD DI GOOGLE FOR EDUCATION. 
● La Didattica a Distanza, nei periodi di emergenza Covid, ha 

coinvolto pienamente i genitori e la famiglia nell’organizzazione 

delle attività didattiche con 

-Video-lezioni e Invio di schede e materiali su piattaforme dedicate 

-Registrazioni audio-video  

-Chat di gruppo  

-Interessamento nelle attività didattiche asincrone tramite registro 

elettronico 

● Sono stati consegnati in comodato d’uso tutti i dispositivi richiesti e 

si telefoniche con Giga rinnovabili mensilmente per consentire a 

tutti di usufruire della DAD. 

● Durante il periodo di chiusura la scuola si è attività per garantire 

alle famiglie che ne hanno fatto richiesta, lezioni in presenza per gli 

alunni fragili  

● Insegnanti e studenti sono stati coinvolti nell’ambito di un vasto 

progetto formativo e inclusivo organizzato dall’Equipe Territoriale 

della Basilicata che ha compreso un ciclo di Webinar e Seminari 

sulla Didattica a Distanza, sulla Didattica Integrata sulla 

Cittadinanza Digitale e attività e sfide didattiche a livello nazionale 

con l’utilizzo delle tecnologie digitali. 

● Partecipazione alla Celebrazione della Diversità con la Giornata dei 

Calzini Spaiati 
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● Al fine di aiutare gli alunni a diventare cittadini attivi al servizio del 

bisogno collettivo, è stato realizzato il progetto “Il nostro Spazio”, 

un compito di realtà in modalità crafting,  

L’idea è stata quella di progettare e realizzare, digitalmente, il 

recupero di uno spazio dismesso attiguo all’edificio scolastico, al 

fine di una sua valorizzazione e di un suo nuovo uso. 

L’attività è stata suggerita dagli alunni dopo aver chiesto loro: 

“Quale spazio del paese è possibile migliorare con una 

progettazione Minecraft?” 

Il progetto scaturisce da una situazione problematica reale, che alcuni 

alunni hanno individuato e che hanno ritenuto possibile risolvere con 

le loro competenze, quindi, oltre il risvolto etico e valoriale che ha 

assunto l’idea di questa attività, l’approccio didattico è stato svolto 

in un’ottica di APPRENDIMENTO INCLUSIVO.  
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Sintesi aggiornata dei punti di forza e di criticità  

rilevati a giugno 2019*: 
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  

Spazi      x 

Assistente Educativo Culturale e Assistente alla 

Comunicazione: attività individualizzate e di piccolo gruppo 
  x   
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Parte II 

Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per l’anno scolastico 

2020/21 

 

❖ Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi 

inclusive 

 

Per valutare in modo inclusivo è indispensabile curare puntualmente e 

collegialmente 4 fasi della prassi valutativa: 

 

la progettazione: la valutazione deve essere correlata a una 

progettazione didattico-educativa dinamica, finalizzata allo sviluppo di 

competenze di cittadinanza attraverso la mobilizzazione delle discipline. 

Per mobilizzazione s’intende che le discipline perderanno l’assetto 

epistemologico statico, per essere strumenti di progetti finalizzati a 

competenze trasversali 

 

la personalizzazione: la valutazione deve riconoscere a ciascun alunno 

il “differenziale” di apprendimento conseguito anche in presenza di 

competenze disciplinari diversificate 

 

l’orientamento: la valutazione deve essere finalizzata e orientata alle 

scelte personali, fornendo strumenti di autoconsapevolezza e autostima 

 

la diversificazione: la valutazione non deve fare “parti uguali tra 

disuguali”. 

La valutazione, per non creare disuguaglianze, deve escludere sia 

l’approccio comparativo (confrontare la prestazione del singolo e quella 

del gruppo), sia quello idiografico (comparare la situazione iniziale 

dell’allievo e quella finale).  

La modalità di valutazione maggiormente inclusiva, e quindi da adottare, 

è quella criteriale; tale valutazione raffronta i risultati di apprendimento 

dei singoli alunni con dei criteri predeterminati definiti in base alla 

programmazione. 

Le prove (a esclusione della PROVA NAZIONALE nell’ambito 

dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione) “non sono 

finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma al monitoraggio 
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dei livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico, nel suo 

insieme” 

 

A tali propositi  

● vengono somministrate a scadenza quadrimestrale prove per 

classi parallele su modello Invalsi di cui gli esiti vengono 

registrati in Rubriche Valutative Inclusive condivise e prese in 

esame dal Comitato di Valutazione Interno 

● saranno strutturate tabelle di monitoraggio quotidiano 

relativamente agli sviluppi di alunni con Bisogni Educativi 

Speciali prendendo in esame i molteplici aspetti che 

coinvolgono la vita di classe (assenze, reazioni, partecipazione, 

…) 

 

❖ Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla 

promozione di percorsi formativi inclusivi 

 

Il Curricolo, aggiornato alla luce delle Linee guida del Decreto 

ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020, per l’insegnamento 

dell’Educazione Civica, è strutturato e verticalizzato in riferimento alle 

Competenze chiave di Cittadinanza deliberate dai Dipartimenti 

Disciplinari. 

I docenti progetteranno il “setting pedagogico” relativamente ai seguenti 

aspetti: 

 

 

ATTIVITÀ 

misure dispensative 

attività adattata o differenziata rispetto al compito comune  

affiancamento / guida nell’attività comune (in classe) 

attività di approfondimento / recupero individuale 

tutoraggio tra pari  

lavori di gruppo  

attività individuale autonoma 

attività alternativa, laboratori specifici 

CONTENUTI  
            comuni 

            alternativi  

            ridotti  
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            facilitati 

SPAZI 
organizzazione dello spazio aula  

 attività da svolgere in ambienti diversi dall'aula 

 spazi attrezzati 

TEMPI 

             distesi 

STRUMENTI 
materiale predisposto, visivo, vocale, sonoro 

ausili compensativi 

 

❖ 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. 

 

Incontro tra i docenti delle classi di passaggio; consultazione dei PEI e 

dei PDP. 

Le strutture dei PEI e dei PDP potrebbero essere elaborate in formato 

elettronico, in modo da essere allegati ai registri digitali ed essere 

condivisi anche dalle scuole successive, per assicurare continuità e 

sinergia nell’azione educativa anche nel passaggio tra scuole diverse. 

 

❖ Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 

 

● La Funzione Strumentale per l’inclusione dopo aver svolto un 

ulteriore corso di aggiornamento e formazione riguardo alla 

“Qualità dell’Inclusione come progetto di vita dall’infanzia 

all’adolescenza” organizzato dai CTS di Matera e Potenza, si rende 

disponibile e si impegna in attività di tutoraggio e supporto ai 

colleghi attraverso azioni di consulenza didattica, di osservazione 

collaborativa, di elaborazione di documenti secondo modello ICF. 
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● La nostra scuola è dotata:   

1. d’impianto multimediale in ogni aula (lavagna magnetica, 

videoproiettore e PC portatile), che sarà impiegato per integrare 

vecchi e nuovi linguaggi e valorizzare l’uso dei software in 

relazione alle competenze che si vogliono raggiungere per favorire 

la partecipazione e l’inclusione di tutti gli alunni; 

2. di una Bibliomediateca aggiornata che sarà non solo luogo di 

aggiornamento/formazione, consultazione e ricerca ma soprattutto 

luogo di incontro tra la scuola e il territorio, tra la nostra cultura e 

quelle di altre nazionalità, tra la scuola e le famiglie; 

3. di una Palestra attrezzata di vari supporti ginnici per favorire 

attività motorie inclusive; 

4. di un laboratorio Musicale attrezzato di vari strumenti 

5. di uno spazio aula attrezzato in cui gli alunni diversamente abili 

possono avere momenti di allontanamento dalla classe per 

soddisfare alcuni dei loro bisogni specifici; 

6. di un’aula 3.0 in cui si svolgono attività complementari e 

profondamente diverse da quelle di classe. Uno spazio organizzato 

in termini di apertura verso l’esterno, anche nel suo assetto in senso 

propriamente fisico, tramite modifiche alla disposizione degli 

arredi. Il tutto per favorire una didattica innovativa, che privilegia 

approcci laboratoriali e collaborativi. 

7. di uno spazio aula utilizzato dal centro A.I.A.S per svolge 

attività di riabilitazione neuro psicomotoria e fornire servizi 

terapeutici e riabilitativi ad alunni  

 

❖ Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili 

per la realizzazione dei progetti d’inclusione 

 

Progetto Service Learning: “M’amo non m’amo” 

Il progetto, che in una prima fase ha visto coinvolti diversi laboratori con 

gli alunni, con i genitori e con le istituzioni locali (SERDSER.D - ASP) di 

Potenza, è sottoposto al giudizio della commissione tecnica regionale, per 

il Bando di Partecipazione al secondo Festival Nazionale 

dell’Apprendimento Servizio. 

Continuerà l’impegno di realizzare la Produzione di uno slogan e un video 

Pubblicità Progresso, (è prevista la partecipazione attiva della 

FONDAZIONE PUBBLICITÀ’ PROGRESSO che ha preso in esame la 

nostra richiesta) 
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❖ Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 

attività educative; 

 

Il PI non va “interpretato come un piano formativo per gli alunni con 

disabilità o disturbi” ma come uno “strumento di progettazione” 

dell’offerta formativa delle scuole 

Esiste una varietà infinita di bisogni educativi ai quali è necessario offrire 

delle risposte concrete ed efficaci il prima possibile. Per riuscirci 

occorrono strumenti operativi specifici che possono variare a seconda 

delle necessità del singolo alunno. Alcune di queste necessità non hanno 

sempre una risposta da parte della scuola poiché sono legate a condizioni 

(anche temporanee) non meramente didattiche ma di disagio psicologico, 

scarsa inclusione nel gruppo, bullismo, discriminazioni, svantaggio socio-

economico, linguistico o culturale.  

Si avverte quindi sempre più il bisogno di realizzare dei percorsi di 

educazione alle emozioni ed al lavoro cooperativo, al rispetto ed alla 

valorizzazione di tutte le diversità individuali, dedicati non solo agli 

alunni ma anche ai loro genitori, familiari ed educatori in genere. 

Nell’ambito di progetti a scopo soprattutto inclusivo per gli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali e di integrazione degli alunni stranieri 

verranno potenziate le risorse materiali e incentivate le collaborazioni con 

le risorse umane presenti nella scuola e nel territorio. 
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Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 
(chi fa cosa o chi, livelli di responsabilità nelle pratiche d’intervento, ecc.) 

 

LA SCUOLA 

IL DIRIGENTE 
● presiede il GLI e il GLO 

● coinvolge l’intero collegio dei docenti nella elaborazione e discussione 

di criteri e modalità di rilevazione dei BES, da inserire nel PAI. 

● assegna i docenti di sostegno. 

● promuove, fra tutte le componenti, il processo di integrazione e di 

inclusione all’interno dell’istituzione, favorendo attività di formazione 

e aggiornamento e implementando progetti mirati. 

● garantisce i rapporti con gli enti territoriali coinvolti. 

● individua le risorse interne ed esterne per rispondere alle esigenze di 

inclusione 

● gestisce le risorse umane e strumentali e promuove l’intensificazione 

dei rapporti tra i docenti e le famiglie di alunni e studenti diversamente 

abili, favorendone le condizioni e prevedendo idonee modalità di 

riconoscimento dell’impegno dei docenti. 

● garantisce i rapporti con gli enti coinvolti. 

● sovrintende alla formazione delle classi, 

● garantisce il raccordo tra i soggetti che operano nella scuola e le realtà 

territoriali,  

● stimola e promuove ogni utile iniziativa finalizzata a rendere operative 

le indicazioni condivise con organi collegiali e famiglie, attiva interventi 

preventivi. 

● riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al 

protocollo e la condivide con il gruppo docente. 

● promuove attività di formazione e aggiornamento per il 

conseguimento di competenze specifiche diffuse. 

● promuove e valorizza progetti mirati, individuando e rimuovendo 

ostacoli, nonché assicurando il coordinamento delle azioni (tempi, 

modalità, finanziamenti). 

● convoca i Consigli di classe straordinari e il I quando opportuno. 

definisce, su proposta del Collegio dei docenti, il Piano Annuale per 

l’Inclusività. 
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IL COLLEGIO DOCENTI 
● discute e delibera il PAI, all’inizio dell’anno scolastico 

● procede alla verifica dei risultati raggiunti, al termine dell’anno 

scolastico 

IL CONSIGLIO DI CLASSE: 
● individua i BES con i criteri definiti dal GLI, adottando 

strumenti di osservazione sistematica 

● analizza i dati rilevati prendendo atto anche della relazione 

clinica (se esistente) 

● definisce, condivide e attua il PDF, PEI e PDP (quando ritenuto 

necessario). 

LA FUNZIONE STRUMENTALE PER L’INCLUSIONE E 

L’INTEGRAZIONE 
● coordina la commissione Accoglienza 

● coordina il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 

● coordina il Gruppo di Lavoro Operativo 

● supporta i docenti per l’elaborazione dei progetti PEI e PDP. 

● coordina le attività per l’individuazione e il supporto degli 

alunni BES 

● fornisce ai docenti materiale informativo e modelli 

● è referente d’Istituto per l’adozione 

 

IL GLO 

È costituito per ciascun alunno e ciascuna alunna con disabilità e valido per 

un anno scolastico; è presieduto dal dirigente scolastico e/o da un suo 

delegato, è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di 

classe, l’insegnante specializzato per il sostegno didattico, 

i genitori dell’alunno con disabilità (o chi ne esercita la responsabilità 

genitoriale), la funzione strumentale per l’Inclusione. 

Il GLO  

● propone il fabbisogno di ore di sostegno per l’anno scolastico successivo, 

avendo cura di motivare adeguatamente la richiesta 

● procede a definire la proposta delle risorse da destinare agli interventi di 

assistenza igienica e di base all'assistenza, all'autonomia e alla 

comunicazione, per l'anno successivo 

Partecipano inoltre al GLO: 

figure professionali esterne alla scuola, che forniscono l’assistenza 

specialistica per l'autonomia e la comunicazione, nominate dall'Ente locale. 
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l’Unità di Valutazione Multidisciplinare dell’ASL di residenza dell’alunno 

o dell’ASL nel cui distretto si trova la scuola,  

un solo eventuale esperto autorizzato dal dirigente scolastico su richiesta 

della famiglia, esperto che partecipa solo a titolo consultivo e non 

decisionale; 

eventuali altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con 

compiti medico, psico-pedagogici (specialisti e terapisti dell'ASL) e di 

orientamento, che interagiscono con la classe e con la bambina o 

bambino(infanzia) l’alunna o l’alunno(primaria) con disabilità 

● i collaboratori scolastici che coadiuvano nell’assistenza di base. 

Prima di nominare i soggetti esterni, il Dirigente scolastico acquisisce la loro 

disponibilità ad accettare l'incarico e l'impegno a rispettare la riservatezza 

necessaria. 

Nel GLO i Docenti esplicitano:   

● 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;   

● gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale 

ausiliario nell'ambito del plesso scolastico;   

● la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, 

all'autonomia e alla comunicazione. 

● adeguatezza delle proposte contenute nel PEI in relazione ai risultati 

raggiunti 

● aggiornamento delle condizioni di contesto e progettazione per l’anno 

scolastico successivo. 

Nel GLO il Dirigente: 

● Cura la documentazione, anche in collaborazione con figure di sistema 

● Definisce, con proprio decreto, la configurazione del GLO 

● Supervisiona la diversa modulazione nell’attribuzione delle risorse 

professionali - invia richiesta ai soggetti preposti    

● Valorizza tutte le professionalità presenti   

● Accompagna il Collegio dei Docenti verso una corresponsabilità 

educativa ai fini dell’inclusione  

● Cura i rapporti interistituzionali 

●  Coordina tutte le fasi del processo  
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Il GLI  

È presieduto dal Dirigente Scolastico è formato da docenti di sostegno, 

funzione strumentale Inclusione, dai tre responsabili di plesso, docenti 

coordinatori di classe, genitori eletti: 

 

● definisce con precisione le finalità della rilevazione dei BES, i 

livelli e le competenze coinvolte, la qualità degli strumenti e delle 

metodologie adottati. 

● analizza, dopo un attento monitoraggio, il livello d’inclusività 

della scuola. 

● rileva i BES presenti nella scuola; 

● focalizza i casi, e supporta i colleghi sulle strategie/metodologie 

di gestione delle classi; 

● monitora e valuta il livello d’inclusività della scuola; 

● raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli GLO 

(Gruppo di Lavoro Operativo) 

● elabora una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito 

a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno 

scolastico (entro il mese di giugno). 

● procede a un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli 

interventi d’inclusione operati nell’anno scolastico trascorso e formula 

un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, per 

incrementare il livello d’inclusività generale della scuola nell’anno 

scolastico successivo. 

I DOCENTI 
● discutono e condividono collegialmente i criteri di 

osservazione/rilevazione 

● osservano i loro alunni utilizzando strumenti il più possibile orientati 

alla individuazione di “barriere” e “facilitatori” dell’apprendimento. 
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FUNZIONI ESTERNE: 

 LA FAMIGLIA 

La famiglia svolge un ruolo fondamentale nelle varie fasi dell’inclusione, sia 

nelle prime fasi di individuazione del Bisogno, sia nel processo 

dell’inclusione scolastica. 

● Provvede di propria iniziativa, o su segnalazione della scuola a far 

valutare il proprio figlio. 

● Dichiara l’avvio di procedura di accertamento del Bisogno  

● Partecipa agli incontri del GLO per la stesura e la verifica del PEI. 

● Consegna in Segreteria la Diagnosi/Certificazione con richiesta del 

protocollo 

● Eventualmente partecipa al consiglio di classe 

● In caso di DSA firma, collabora e condivide il PDP; negli altri casi, 

qualora non dovesse firmare la condivisione del PDP proposto dal Consiglio 

di Classe, verrà verbalizzata la rinuncia 

 

FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE 

 

Il GLIR (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale) 
Con l’approvazione del Decreto attuativo della legge 107 n° 66, relativo 

all’inclusione scolastica presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è 

istituito il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale (GLIR) con compiti 

di: 

a) che ha compiti di consulenza e proposta all’Ufficio Scolastico Regionale 

per la definizione, l’attuazione e la verifica degli accordi di programma 

sull’inclusione scolastica, con particolare riferimento alla continuità delle 

azioni sul territorio, all’orientamento e ai percorsi integrati scuola-

territorio-lavoro; 

b) supporto ai Gruppi per l’Inclusione Territoriale (GIT 

c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei 

Piani di formazione in servizio del personale della scuola. Il GLIR è 

presieduto dal dirigente preposto all’USR o da un suo delegato. 

Al suo interno è garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle 

Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità 

maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell’inclusione 

scolastica. 
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Il GIT (istituito a decorrere dal al 1° gennaio 2019.) 

È composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti 

scolastici dell’ambito territoriale, due docenti per la scuola dell’infanzia e il 

primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati 

con decreto dell’USR. Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di 

quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la 

relativa proposta all’USR. 

L’OSSERVATORIO PERMANENTE (Decreto attuativo della legge 107 n° 66) 

È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, che si raccorda con 

l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. È 

presieduto dal Ministro dell'istruzione. o da un suo delegato, ed è composto 

dai rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità 

maggiormente rappresentative sul territorio nazionale nel campo 

dell'inclusione scolastica, da studenti nonché da altri soggetti pubblici e 

privati, comprese le istituzioni scolastiche, nominati dal Ministro 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

 L'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica svolge i seguenti 

compiti: 

a) analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione delle bambine e dei 

bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con 

disabilità certificata a livello nazionale e internazionale; 

b) monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica; 

c) proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del progetto 

individuale di inclusione; 

d) proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodologico-

didattica e disciplinare; 

e) pareri e proposte sugli atti normativi inerenti all’inclusione scolastica. 

 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 18/06/2021 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 29/06/2021 
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