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RIFERIMENTI NORMATIVI
1. Direttiva MIUR del 27.12.2012 - “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”.
La Direttiva ricapitola:
 i principi alla base dell’inclusione in Italia;
 il concetto di Bisogni Educativi Speciali approfondendo il tema degli alunni
o con disturbi specifici
o con disturbo dell’attenzione e dell’iperattività
o con funzionamento cognitivo limite;
 le strategie d’intervento per gli alunni con BES;
 la formazione del personale;
 l’organizzazione territoriale per l’ottimale realizzazione dell’inclusione scolastica con
particolare riferimento ai Centri Territoriali di supporto ed all’equipe di docenti
specializzati, curricolari e di sostegno.
2. Circolare Ministeriale n. 8 prot. 561 del 6 marzo 2013: personalizzazione e Piani di
Studio Personalizzati (PDP)
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con Circolare Ministeriale 6
marzo 2013 n. 8del Dipartimento dell’Istruzione, a firma Capo Dipartimento Stellacci, ha
fornito indicazioni operative per la realizzazione di quanto previsto dalla Direttiva del
27.12.2012.
In particolare esplicita le indicazioni operative riferite a :
 campo di intervento ( responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei
Bisogni Educativi Speciali comprendente: “ svantaggio sociale e culturale, disturbi
specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla
non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture
diverse)
 competenze dei Consigli di classe : Personalizzazione dell’apprendimento :
Percorso individualizzato e personalizzato (Piano Didattico Personalizzato)
 alunni con SDA e disturbi evolutivi specifici
 area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale
 azioni a livello di singola istituzione scolastica (Gruppo di lavoro per l’inclusione elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’inclusività– Esplicitazioni nel
P.O.F.)
 azioni a livello territoriale ( Centri Territoriali di Supporto / Centri territoriali per
l’Inclusione – Reti di scuole – Accordi ed Intese con i servizi sociosanitari
territoriali).
3. Nota MIUR prot. 1551 del 27 giugno 2013 - Piano Annuale per l’Inclusività –
Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/201
Il Gruppo di lavoro per l’inclusione di ciascuna istituzione scolastica elabora una proposta
di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di
ogni anno scolastico. Il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza
degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso. Scopo del
P.A.I. è fornire un elemento di riflessione nella predisposizione del POF di cui è parte
integrante. Esso è prima di tutto un atto interno della scuola autonoma, finalizzato all’autoconoscenza e alla pianificazione, da sviluppare in un processo responsabile e attivo di

crescita e partecipazione. Il P.A.I. non va dunque interpretato come un “piano formativo
per gli alunni con bisogni educativi speciali”. Il P.A.I. non è quindi un “documento” per chi
ha bisogni educativi speciali, ma è lo strumento per una progettazione della propria offerta
formativa in senso inclusivo, è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una
didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, le linee guida per
un concreto impegno programmatico per l’inclusione, basato su una attenta lettura del
grado di inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel
sensodella trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell’insegnamento
curricolare, della gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi
scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie. Il prossimo anno scolastico dovrà
essere utilizzato per sperimentare e monitorare procedure, metodologie e pratiche anche
organizzative.
4. Nota MIUR del 22 novembre 2013. Prot. n. 2563 – “Strumenti di intervento per alunni
con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014. – Chiarimenti”
Si riferisce alla normativa precedentemente emanata e fornisce i seguenti chiarimenti:








L’anno scolastico 2013/14 dovrà essere utilizzato per sperimentare e monitorare
procedure, metodologie e pratiche anche organizzative, con l’obiettivo comune di
migliorare sempre più la qualità dell’inclusione, che è un tratto distintivo della nostra
tradizione culturale e del sistema di istruzione italiano, in termini di accoglienza,
solidarietà, equità, valorizzazione delle diversità e delle potenzialitàdi ciascuno.
Piano Didattico Personalizzato : soltanto qualora nell’ambito del Consiglio di
classe o si concordi di valutare l’efficacia di strumenti specifici questo potrà
comportare l’adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico
Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative. Non
è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma
individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l’adozione di particolari
strategie didattiche. Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori
accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di
disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o
non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le
motivazioni della decisione. E’ quindi peculiare facoltà dei Consigli di classe
individuare – eventualmente anche sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio
dei docenti – casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di studio
individualizzati e personalizzati, formalizzati nel Piano Didattico Personalizzato, la
cui validità rimane comunque circoscritta all’anno scolastico di riferimento.
Alunni con cittadinanza non italiana: necessitano anzitutto di interventi didattici
relativi all’apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione
tramite un Piano Didattico Personalizzato. Si tratta soprattutto – ma non solo – di
quegli alunni neo arrivati in Italia, ultratredicenni, provenienti da Paesi di lingua non
latina ovvero ove siano chiamate in causa altre problematiche. Non deve tuttavia
costituire elemento discriminante (o addirittura discriminatorio) la provenienza da
altro Paese e la mancanza della cittadinanza italiana. Tali interventi dovrebbero
avere comunque natura transitoria.
Piano annuale per l’inclusività: Il Piano annuale per l’inclusività deve essere intso
come un momento di riflessione di tutta la comunità educante per realizzare la





cultura dell’inclusione, non dunque come un ulteriore adempimento burocratico, ma
quale integrazione del Piano dell’offerta formativa, di cui è parte sostanziale (nota
prot. 1551 del 27 giugno 2013). Scopo del piano è anche quello di far emergere
criticità e punti di forza, rilevando le tipologie dei diversi bisogni educativi speciali e
le risorse impiegabili, l’insieme delle difficoltà e dei disturbi riscontrati, dando
consapevolezza allacomunità scolastica - in forma di quadro sintetico- di quanto sia
consistente e variegato lo spettro delle criticità all’interno della scuola.
Gruppo di lavoro per l’inclusività: Per quanto concerne le indicazioni relative alle
modalità organizzative della scuola, alle riunioni degli organi di istituto, ivi incluso il
Gruppo di lavoro per l’inclusività (GLI) ed all’utilizzo del Fondo di istituto, queste
sono da intendersi come suggerimenti operativi. In particolare, in relazione alle
riunioni del Gruppo di lavoro per l’inclusività ad inizio d’anno, le scuole definiranno
tempi e modalità degli incontri anche sulla base di un congruo periodo di
osservazione degli alunni in ingresso, al fine di poter stabilire eventuali necessità di
interventi nell’ottica dell’inclusione. In particolare, si precisa che nulla è innovato per
quanto concerne il Gruppo di lavoro previsto all’art. 12, co. 5 della Legge 104/92
(GLH operativo), in quanto lo stesso riguarda il singolo alunno con certificazione di
disabilità ai fini dell’integrazione scolastica A livello di Istituto, si precisa inoltre che
le riunioni del Gruppo di lavoro per l’inclusività possono tenersi anche per
articolazioni funzionali ossia per gruppi convocati su tematiche specifiche.
Organizzazione territoriale per l’inclusione: Con riferimento a quanto espresso
nella C.M. 8/2013relativamente all’attuazione dell’art. 50 della Legge 35/2012, si
ribadisce che il lavoro preliminare che verrà svolto in ambito territoriale, nella
creazione di una rete di scuole-polo per l’inclusione, “risulta strategico anche per
creare i presupposti per l’attuazione dell’art. 50 del D.L. 9.2.2012, n. 5, così come
modificato dalla Legge 4.4.2012, n. 35”.

PREMESSA
L’evolversi delle situazioni di difficoltà (BES) hanno imposto alla scuola di estendere il campo di
intervento e di responsabilità a tutti gli alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione
per una varietà di ragioni.
La scuola è chiamata a leggere e a rispondere in modo adeguato ed articolato ad una pluralità di
alunni che possono manifestare, con continuità o per determinati periodi, Bisogni Educativi
Speciali con difficoltà di apprendimento stabili o transitorie, rispetto ai quali è necessario offrire
adeguata e personalizzata risposta.
In tale ottica l’attenzione sarà favorita dalla capacità di tutti i docenti di osservare e cogliere i
segnali di disagio, ma anche dalla consapevolezza delle famiglie di trovare nella scuola un alleato
competente.
L'obiettivo del Piano di Inclusione, alla luce della situazione descritta, è quello di superare una
lettura dei bisogni fatta soltanto attraverso le certificazioni sanitarie di disabilità e di ripensare
alcuni aspetti del sistema formativo.
La nostra Istituzione Scolastica, da tempo, ha avuto attenzione ad ascoltare i Bisogni degli alunni
che si manifestano sotto diversi aspetti adoperandosi per la loro presa in carico.
In particolare:
- da più anni, attraverso un l’Accordo di Collaborazione tra ASP di Cosenza ed il Liceo
“Fermi” che ha potenziato l’offerta Formativa del Liceo con la presenza di un servizio per
l’adolescenza (R2A) per accogliere e rispondere alle problematiche adolescenziali e quelle
degli adulti con un ruolo educativo (genitori, insegnanti, educatori). Attraverso tale
Accordo è stato possibile offrire sia ai Consigli di classe che agli studenti supporto
specialistico in campo psicopedagogico rispetto alle circostanze segnalate e/o
problematiche. Ciò ha permesso di agire su specifiche circostanze ponendo in essere
interventi mirati e risolutivi.
- Dall’anno scolastico 2013/2014, in linea con le direttive nazionali, è stato strutturato il
Piano per l’inclusività come ampliamento del POF che ha visto la sua attuazione
sperimentale attraverso il costante monitoraggio ( assunzione di strumenti di osservazione
sistemica), individuazione della figura referente, supporto ai Consigli di Classe del
Referente, opportunità formative dei docenti
AZIONI DEL PIANO
Le azioni messe in atto sono di natura organizzativa, di coordinamento, di collaborazione e di
mediazione:
 Organizzare e coordinare gli incontri delle equipe medico-psico-pedagogiche e con i servizi
socio-assistenziali a favore degli alunni con bisogni educativi speciali ai sensi della legge
104/1992 e Linee Guida 2012 del Dipartimento della Conoscenza PAT.
 Provvedere alla raccolta, lettura e organizzazione della documentazione relativa ai
percorsi di alunni con bisogni educativi speciali.
 Promuovere progetti volti alla formazione dei docenti.
 Compartecipare progetti di prevenzione e riduzione del disagio in rete con altri enti o
istituti (R2A) : Proseguire nell’azione già avviata con l’Accordo di Collaborazione tra ASP
di Cosenza ed il Liceo “Fermi”già posto in essere.
 Collaborare con i consulenti esterni, attraverso l’attività di mediazione scuola-famiglia, per
un’adeguata presa in carico delle situazioni di difficoltà.
 definire pratiche comuni all’interno dell’Istituto.

 facilitare l’accoglienza e realizzare un proficuo percorso formativo degli studenti con BES
 individuare strategie e metodologie di intervento correlate alle esigenze educative
speciali, nella prospettiva di una scuola sempre più inclusiva ed accogliente

FINALITA’ DEL PIANO
In particolare si perseguiranno le seguenti finalità:
 garantire il diritto all’istruzione attraverso l'elaborazione - a seconda dei casi - del PDP, del
PEI o del PEP, strumenti di lavoro che hanno lo scopo di definire, monitorare e
documentare le strategie di intervento più idonee ed i criteri di valutazione degli
apprendimenti
 favorire il successo scolastico e monitorare l'efficacia degli interventi
 ridurre i disagi formativi ed emozionalie prevenire blocchi nell’apprendimento
 adottare forme di corretta formazione degli insegnanti
In modo commisurato alle necessità individuali ed a livello di complessità verrà garantito l’utilizzo
di strumenti compensativi, cioè tutti quegli strumenti che consentiranno di evitare l’insuccesso
scolastico a causa delle difficoltà dovute al disturbo e l’applicazione di misure dispensative,
ovvero quegli adattamenti delle prestazioni che permetteranno all’alunno una positiva
partecipazione alla vita scolastica.
Infine verranno delineate prassi condivise di carattere:
- amministrativo e burocratico: acquisizione della documentazione necessaria e verifica della
completezza del fascicolo personale
- comunicativo e relazionale: prima conoscenza dell’alunno e sua accoglienza all’interno della
nuova scuola con incontri ed attività programmati (incontri con le famiglie, con gli esperti dell’ASP)
- educativo – didattico: predisposizione del PEI, PDP, PEP
RISORSE
Si individua nelle risorse professionali interne ed esterne e strutturali un punto di forza per
l’attuazione del Piano.
In particolare:
a) Il Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI) svolgerà le seguenti funzioni:
 rilevazione dei BES presenti nella scuola
 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi
 confronto sui casi, consulenze e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di
gestione dei casi
 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola
 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività, riferito a tutti gli alunni con
BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico
 promuovere iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti
territoriali (Comune, ASL, Cooperative, Enti di formazione)
 condividere la responsabilità educativa con la famiglia
 ripensare le pratiche didattiche per migliorarle
b) I laboratori, le aule attrezzate con LIM, costituiscono la risorsa strutturale presente
nella scuola per facilitare attività laboratoriali intese a costituire condizioni
ambientali ideali per l’inclusività, in particolare si ipotizza la realizzazione di attività
laboratoriali:
 sul tema dell’alimentazione
 sul tema del volontariato

PROGRAMMAZIONE per l’a.s. 2015/16
Attività
di Rilevazione quantitativa e per tipologie dei percorsi di insegnamento
personalizzato ai sensi della Legge 53/2003
Quadro degli interventi a favore degli alunni che necessitano di interventi di potenziamento
per aspetti cognitivi limite non collegati a deficit certificati
Quadro degli interventi a favore degli alunni che necessitano di arricchimento delle
esperienze scolastiche ed extrascolastiche in quanto viventi in contesti sociali
culturalmente deprivati e poveri di sollecitazioni
Quadro degli interventi a favore degli alunni migranti
Quadro degli interventi focalizzati alla gestione dei comportamenti dirompenti, auto ed
etero aggressivi, destabilizzanti il contesto scolastico, limitanti le relazioni sociali e
l’apprendimento manifestati da alunni non certificati
Quadro degli interventi a sostegno di alunni con problemi di autostima, scarsamente
motivati, solitari, poco partecipativi nei contesti di vita dei coetanei a scuola sia fuori
dalla scuola
Quadro degli interventi a favore di alunni che necessitano di contesti di apprendimento
strutturati con accesso a diversi stili comunicativi e diverse modalità di
concretizzazione delle esperienze (ad esempio alunni che necessitano di un
potenziamento delle esperienze concrete in laboratori interni o esterni alla scuola;
alunni con particolare propensione alle arti visive, alla danza, alla musica, alla pratica
sportiva, …)
Quadro degli intervento a sostegno di altre specifiche condizioni individuate negli alunni
della scuola
Punti di criticità
SINTESI delle condizioni di criticità rilevate nel contesto scolastico e sociale in relazione alla
personalizzazione dei percorsi di insegnamento.
-

condizioni su cui la scuola può direttamente agire nell’ottica del cambiamento possibile
(ad esempio approfondimento delle conoscenze sulle potenzialità didattiche delle nuove
tecnologie e potenziamento dell’uso TIC nella prassi didattica quotidiana,
predisposizione di banche didattiche interne alla scuola o condivise in rete con altre
scuole per lo scambio di produzioni didattiche multimediali; potenziamento del lavoro di
gruppo per alunni con difficoltà simili, …)
Criteri condivisi per la stesura dei percorsi personalizzati
Modalità condivisa di stesura sia dei Piani Educativi Individualizzati degli alunni disabili, sia i
Piani Didattici Personalizzati degli alunni con DSA, sia dei percorsi personalizzati per gli alunni
che ne hanno necessità.
Criteri condivisi per la valutazione dei percorsi personalizzati

Al fine di assicurare coerenza nell’azione dei singoli consigli di classe nei confronti degli allievi
e coerenza nell’azione valutativa dei singoli insegnanti si concordano a livello di Istituto:
a) Modalità di valutazione sia continua sia finale per tutte le diverse categorie di alunni con
percorsi personalizzati, sia in relazione alle norme vigenti: Legge 104/92; Legge
170/2010;
b) Regolamento sul sistema di valutazione; Ordinanze sugli Esami di Stato; disposizioni
INVALSI per lo svolgimento delle relative prove;
Criteri per la condivisione con le famiglie della stesura dei percorsi personalizzati e per
comunicazione in itinere delle valutazioni in ordine ai risultati raggiunti dagli allievi
Per la corretta e completa gestione dei percorsi personalizzati e la condivisione con le famiglie,
si indica il coinvolgimento di ogni singolo Consiglio di classe e le rispettive famiglie interessate
nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei propri figli, anche come assunzione diretta di
corresponsabilità educativa – ad esempio nella gestione dei comportamenti e nella
responsabilizzazione degli allievi rispetto agli impegni assunti.
In generale verrà implementato il “patto di corresponsabilità” in termini di inclusione rivolto a
tutti gli utenti della scuola.

Rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali presenti
a.s. 2015/2016
Disabilità certificata: Minorati vista
legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3
Disabilità certificata: Minorati udito
legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3
Disabilità certificata: Psicofisici
legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3

1
0
2

Disturbi evolutivi specifici
Devono essere considerati solo quelli certificati
DSA
ADHD/DOP
Borderline cognitivo
Altro

2
0
0
0

Svantaggio (indicare il disagio prevalente)
Inserire il numero degli alunni
Socio-economico
Linguistico-culturale
Disagio comportamentale / relazionale
Altro (BES)

1360
0
0
0
2

N° PEI redatti dai GLHO
N° di PDP redatti dai consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria
N° di PDP redatti dai consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria
Totale popolazione scolastica

2
2
0
1360

Risorse professionali specifiche
si
Insegnanti di sostegno
utilizzate in attività
individualizzate e di piccolo
gruppo
Insegnanti di sostegno
utilizzati in attività
laboratoriali integrate (classi
aperte, laboratori protetti, ecc.
Assistenti educativi
Assistenti alla comunicazione
mediatore culturale utilizzati
in attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Assistenti alla comunicazione
mediatore culturale
utilizzati in attività
laboratoriali integrate (classi
aperte, laboratori protetti, ecc.
Funzioni strumentali /
Coordinamento
Referenti di istituto
(disabilità, DSA, BES
Psicopedagogisti e affini
esterni / interni
Docenti tutor

no

Coinvolgimento docenti curricolari
si

no

Coordinatori di classe e simili
attraverso partecipazione a
GLI
Coordinatori di classe e simili
attraverso Rapporti con le
famiglie
Coordinatori di classe e simili
attraverso tutoraggio alunni
Coordinatori di classe e simili
attraverso progetti didattico educativi a prevalente
tematica inclusiva

Docenti con specifica formazione
si

no

Docenti con specifica
formazione attraverso
partecipazione a GLI
Docenti con specifica
formazione attraverso
Rapporti con le famiglie
Docenti con specifica
formazione attraverso
tutoraggio alunni
Docenti con specifica
formazione attraverso progetti
didattico - educativi a
prevalente tematica inclusiva

Altri docenti
si
Altri docenti attraverso
partecipazione a GLI
Altri docenti attraverso
Rapporti con le famiglie
Altri docenti attraverso
tutoraggio alunni

no

si

no

Coinvolgimento personale ATA
sì

no

Altri docenti attraverso
progetti didattico - educativi a
prevalente tematica inclusiva

Coinvolgimento personale
ATA per assistenza alunni
disabili
Coinvolgimento personale
ATA per progetti di
inclusione /laboratori integrati
Coinvolgimento Famiglie
si

no

Coinvolgimento Famiglie per
informazione/formazione su
genitorialità e psicopedagogia
dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di
inclusione
Coinvolgimento in attività di
promozione della comunità
educante
Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e istituzioni deputate alla sicurezza.
Rapporti con CTS / CTI
si
no
Accordi di programma /
protocolli di intesa
formalizzati sulla
disabilità Riga 1
Accordi di programma /
protocolli di intesa
formalizzati su disagio e
simili
Procedure condivise di
intervento sulla disabilità
Procedure condivise di
intervento su disagio e simili
Progetti territoriali integrati

si

no

Progetti integrati a livello di
singola scuola
Rapporti con CTS / CTI

Rapporti con privato sociale e volontariato
si

no

Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di
singola scuola
Progetti a livello di reti di
scuole
Formazione docenti
si 1

no

Strategie e metodologie
educativodidattiche/ gestione
della classe
Didattica speciale e progetti
educativo-didatticia
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…),

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati:
= 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
0
1
2
Aspetti organizzativi e
gestionali coinvolti nel
cambiamento
inclusivo
Possibilità di
strutturare percorsi

3

4

0
specifici di formazione
e aggiornamento degli
insegnanti
Adozione di strategie
di valutazione coerenti
con prassi inclusive;
Organizzazione dei
diversi tipi di sostegno
presenti all’interno
della scuola
Organizzazione dei
diversi tipi di sostegno
presenti all’esterno
della scuola, in
rapporto ai diversi
servizi esistenti;
Ruolo delle famiglie e
della comunità nel
dare supporto e nel
partecipare alle
decisioni che
riguardano
l’organizzazione delle
attività educative;
Sviluppo di un
curricolo attento alle
diversità e alla
promozione di
percorsi formativi
inclusivi;
Valorizzazione delle
risorse esistenti
Acquisizione e
distribuzione di risorse
aggiuntive utilizzabili
per la realizzazione dei
progetti di inclusione
Attenzione dedicata
alle fasi di transizione
che scandiscono
l’ingresso nesistema
scolastico, la
continuità tra i diversi
ordini di scuola e il
successivo inserimento
lavorativo

1

2

3

4

0

1

2

3

4

Obiettivi di miglioramento dell’inclusività
Il presente Piano, che costituisce l’estensione di quello assunto negli anni scolastici precedenti, per come
elaborato dal GLI all’uopo istituito con Delibera Collegiale, parte dalle esperienze e dai dati assunti ad oggi
con dall’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica già operti.
Il Piano, nel costituire una ipotesi globale di pianificazione dell’azione della comunità scolastica per
incrementare il livello di inclusività generale della scuola nel futuro anno scolastico, persegue la “politica
dell’inclusione” e la finalità di “garantire il successo scolastico” a tutti gli alunni che presentano una
richiesta di speciale attenzione, anche a coloro che, non hanno una certificazione né di disabilità, né di DSA
(104/92 e la recente 170/2010) .
Il presente Piano costituisce un concreto impegno programmatico per l'inclusione pertanto è da
considerare parte integrante del P.O.F. della scuola.
Le azioni messe in atto sono di natura organizzativa, di coordinamento, di collaborazione e di mediazione:


definire pratiche comuni all’interno dell’Istituto.



facilitare l’accoglienza e realizzare un proficuo percorso formativo degli studenti con BES



individuare strategie e metodologie di intervento correlate alle esigenze educative speciali, nella
prospettiva di una scuola sempre più inclusiva ed accogliente

Organizzazione e gestione del personale Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel
cambiamento inclusivo
chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.






Azione attiva e sistematica del GLI
Integrazione ed ampliamento del POF in chiave inclusiva
Individuazione di un Referente Coordinatore della scuola per l’inclusività
Coinvolgimento sistematico dei Consigli di Classe e dei Dipartimenti
Prosecuzione dell’azione di “ascolto” giusto Accordo con l’ASP di Cosenza già in atto
Monitoraggio e Pianificazione

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli
insegnanti
Deliberazione del Collegio Docenti sul Piano annuale di formazione in servizio su tematiche inclusive

Interventi di sostegno/supporto interni alla scuola
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno/supporto presenti all’interno della scuola




Prosecuzione dell’azione di “ascolto” giusto Accordo con l’ASP di Cosenza già in atto
Attivazione di Protocolli di intesa ed Accordi con Enti presenti sul territorio

Interventi di sostegno/supporto esterni alla scuola
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno/supporto presenti all'esterno della scuola, in
rapporto ai diversi servizi esistenti


promuovere iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali
(Comune, ASL, Cooperative, Enti di formazione)

Partecipazione famiglie e territorio
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni
che riguardano l’organizzazione delle attività educative
Coinvolgimento delle famiglie alle iniziative laboratoriali

Didattica
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi
inclusivi
Strutturazione di Curriculi sui “saperi essenziali”

Valutazione
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive


Condivisione : Consigli di Classe, Dipartimenti,
Coordinamento della didattica

PROGETTI
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei
progetti di inclusione
Figure Specialistiche in ambito pedagogico-didattico

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
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.


garantire il diritto all’istruzione attraverso l'elaborazione - a seconda dei casi - del PDP, del PEI o del
PEP, strumenti di lavoro che hanno lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di
intervento più idonee ed i criteri di valutazione degli apprendimenti



favorire il successo scolastico e monitorare l'efficacia degli interventi



ridurre i disagi formativi ed emozionalie prevenire blocchi nell’apprendimento



adottare forme di corretta formazione degli insegnanti

Approvato dal gruppo di lavoro per l'inclusione in data 06/07/2015
Deliberato dal Collegio dei Docenti 08/07/2015

