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PIANO DI INCLUSIONE 
 
Il 1° Istituto Comprensivo Statale “S. Pellico” di Pachino assicura agli utenti e alle loro famiglie 
l’uguaglianza di trattamento nell’espletare il servizio scolastico, senza discriminazione alcuna per 
motivi riguardanti sesso, razza, etnie, lingua, religione, opinione politiche, condizioni psicofisiche e 
socio-economiche. Inoltre, volendo perseguire la politica della inclusione e garantire il successo 
scolastico a tutti gli studenti che presentano la necessità di una speciale attenzione, accuratamente 
attua iniziative finalizzate a favorire l’inclusione degli alunni in tutte le situazioni in cui emergono 
bisogni particolari  (alunni stranieri, disabili, svantaggiati etc), nel rispetto dell’identità e delle 
caratteristiche culturali di ciascuno. 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO E FINALITA’ GENERALI 
Il MIUR con la DIRETTIVA MINISTERIALE 27 dicembre 2012 estende a tutti gli studenti in difficoltà il 
diritto all’individualizzazione e personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai 
principi enunciati dalla Legge 53/2003.  
La Direttiva, quindi, ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato 
sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la 
comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES).  
La Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 traccia le linee guida e fornisce le "indicazioni 
operative” di attuazione della Direttiva sopra citata. 
 
Il  Piano  Annuale d’Inclusività (P.A.I.)  costituisce uno strumento programmatico di  lavoro, 
contenente vari interventi, obiettivi, attività, strategie e le azioni relative alle buone pratiche che si 
intendono perseguire per attuare il “principio dell’inclusione scolastica”. Individua  le criticità e i punti 
di forza degli interventi dell’inclusione scolastica e formula un’ipotesi globale di utilizzo funzionale 
delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello d’inclusività generale della nostra 
scuola. 
Il  P.A.I.  rivolto a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali si propone di: 

 definire pratiche condivise tra scuola e famiglia; 

 sostenere gli alunni con BES nella fase di adattamento al nuovo ambiente ed in tutto percorso 
di studi; 

 favorire un clima di accoglienza ed inclusione;  

 favorire il successo scolastico e formativo e prevenire blocchi nell’apprendimento di questi 
studenti, agevolandone la piena inclusione sociale e culturale; 

 ridurre i disagi formativi ed emozionali, favorendone al contempo la piena formazione; 

 adottare piani di formazione che prevedono un ruolo attivo degli insegnanti; 

 promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti 
territoriali coinvolti (Comune, ASP, Provincia, Regione, Enti di formazione, ecc.). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Piano Annuale per l’Inclusione 2017-18 
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 44 

 minorati vista 0 

 minorati udito 0 

 Psicofisici 44 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 6 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 1 

 Linguistico-culturale 9 

 Disagio comportamentale/relazionale 3 

 Altro   

Totali 63 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  44 

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

           7 

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

12 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente 
utilizzate in… 

Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate 
e di piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali 
integrate (classi aperte, 
laboratori protetti, ecc.) 

SI 

AEC  Attività individualizzate 
e di piccolo gruppo 

NO 

 Attività laboratoriali 
integrate (classi aperte, 
laboratori protetti, ecc.) 

NO 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate 
e di piccolo gruppo 

4 

 Attività laboratoriali 
integrate (classi aperte, 
laboratori protetti, ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  6 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  3 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  2 

Docenti tutor/mentor   



C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-
educativi a 
prevalente tematica 
inclusiva 

SI 

Laboratori extra-
curriculari a 
prevalente tematica 
inclusiva 

SI 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-
educativi a 
prevalente tematica 
inclusiva 

SI 

Laboratori extra-
curriculari a 
prevalente tematica 
inclusiva 
 
 

SI 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-
educativi a 
prevalente tematica 
inclusiva 

SI 

Laboratori extra-
curriculari a 
prevalente tematica 
inclusiva 

SI 

 

D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori 
integrati 

SI 

Altro:  / 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia 
dell’età evolutiva 

SI 

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione 

SI 

Coinvolgimento in attività di SI 



promozione della comunità 
educante 

Altro: 
 
 
 
 

/ 

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

Accordi di programma / 
protocolli di intesa formalizzati 
sulla disabilità 

SI 

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

SI 

Procedure condivise di 
intervento sulla disabilità 
 

SI 

Procedure condivise di 
intervento su disagio e simili 
 

SI 

Progetti territoriali integrati 
 

SI 

Progetti integrati a livello di 
singola scuola 

SI 

Rapporti con CTS / CTI 
SI 
 

Altro: 
 
/ 

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati 
SI 
 

Progetti integrati a livello di 
singola scuola 

SI 

Progetti a livello di reti di scuole 
 
 
 
 
 
 
 

 
SI 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie 
educativo-didattiche / gestione 
della classe 

SI 

Didattica speciale e progetti 
educativo-didattici a prevalente 
tematica inclusiva 

SI 

Didattica interculturale / italiano 
L2 

SI 



 

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

SI 

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

SI 

aggiornamento organizzato della 
scuola 

SI 

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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 
inclusivo 

   X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti 

   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi 
inclusive; 
 

   X  

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

   X  

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

   X  

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

   X  

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

   X  

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

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

   X  

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

   X  

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

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



 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
Soggetti coinvolti: Istituzione  scolastica, famiglie, ASP, associazioni ed altri enti presenti sul 
territorio. 
Scuola 
-Elabora una politica di promozione dell’integrazione e dell’inclusione condivisa tra il personale 
(Piano annuale per l’Inclusione). 
-Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi 
rivolti alla disabilità e al disagio scolastico ( gruppo di lavoro per l’inclusione), definendo ruoli di 
referenza interna ed esterna. 
-Sensibilizza la famiglia a farsi carico del problema, elaborando un progetto educativo condiviso e 
invitandola a farsi aiutare, attraverso l’accesso ai servizi (ASP e/o servizi sociali). 
-Predispone uno sportello Scuola-famiglia-personale interno: accoglienza ed orientamento, 
consulenza, supporto didattico,azioni di screening.  
 
Modalità operative 
Le modalità operative saranno necessariamente diverse nei casi di: 
- alunni con disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77); 
Uno dei genitori, o chi esercita la potestà genitoriale, deve presentare all’atto dell’iscrizione 
scolastica la documentazione rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale. La scuola prende in carico 
l’alunno con disabilità e convoca il GLHO (Gruppo di lavoro Operativo sull’alunno con disabilità, 
composto da: Dirigente scolastico o un suo delegato, i componenti dell’Unità Multidisciplinare 
dell’ASP, i docenti curriculari, il docente di sostegno della classe, i genitori, eventuali operatori per 
l’assistenza di base e/o specialistica) con il compito di redigere il PDF e il PEI - Piano Educativo 
Individualizzato. Per consentire la stesura, l’aggiornamento e la verifica degli interventi sono 
calendarizzati almeno due incontri per ogni alunno durante l’anno scolastico. 
- alunni con “disturbi evolutivi specifici” 
La famiglia richiede alla scuola l’elaborazione del PDP che la scuola entro 3 mesi si impegna ad 
elaborare. Nella predisposizione del documento è fondamentale il coinvolgimento della famiglia, 
attraverso incontri periodici (colloqui in orario di ricevimento e in occasione dei C.D.C). Nel PdP 
sono elencate tutte le misure compensative e dispensative che il consiglio di classe decide di 
adottare per l’alunno, nonché tutte le trategie didattiche, metodologie e gli strumenti che si 
ritengano opportuni; sulla base di tale documentazione, nei limiti delle disposizioni vigenti, 
vengono predisposte le modalità delle prove e delle verifiche in corso d’anno o a fine ciclo. Il PDP 
va consegnato dal coordinatore alla segreteria didattica che provvederà ad inoltrarne copia alla 
famiglia; il Documento dovrà essere firmato dal Dirigente scolastico, dal C.D.C e dalla famiglia. 
-alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale, disagio 
comportamentale/relazionale. 
Tali tipologie di Bes dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad 
esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure di ben fondate considerazioni 
psicopedagogiche e didattiche. Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio. 
Il docente referente che si occupa del disagio, ad inizio ottobre, rileverà i casi di alunni “a rischio” 
attraverso incontri con i C.d.C. I docenti saranno invitati a compilare la “Scheda per la rilevazione 
di alunni in disagio” e comunque a fornire tutte le notizie e i materiali che riterranno necessari. Le 
segnalazioni potranno avvenire, naturalmente in corso d’anno, qualora se ne presenti la 



necessità. La scheda elaborata in maniera dettagliata verrà inoltrata dal coordinatore di classe al 
Dirigente Scolastico.  
Il Dirigente Scolastico, il docente referente, dopo aver esaminato le relazioni dei casi segnalati, 
con eventuale consulto di esperti della problematica evidenziata, valuteranno un primo approccio 
di intervento. Il C.d.C pianifica l’intervento e, se necessario, predispone il piano personalizzato. Al 
fine di verificare l’efficacia dell’intervento si terranno incontri periodici nell’ambito dei C.d.C 
programmati , o se necessario, con sedute appositamente convocate. La documentazione 
prodotta (scheda di rilevazione, PDP,interventi etc.) sarà raccolta nel fascicolo riservato 
dell’alunno. 
 
Risorse umane d’istituto: 
Coordinatore BES:  
collabora con il Dirigente Scolastico e con il personale della scuola per svolgere: 

 azione di coordinamento delle attività previste per gli alunni con BES, 

  coordinamento per la stesura del PAI e predisposizione di modulistica,  

 formula azioni di formazione per il personale scolastico e progetti in base ai bisogni 
educativi emersi nell’Istituto, 

  creazione di un archivio e di una banca dati di proposte didattiche integrate fruibili dai 
docenti, propone materiali inerenti le metodologie e le strategie didattiche) 

 referente per i rapporti interistituzionali e partecipazione al gruppo CTS provinciale. 
Referente alunni con disabilità e per le attività di sostegno : 
collabora con il Dirigente Scolastico e con il personale della scuola per svolgere: 

 azione di accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti nell’area sostegno, 

 azione di coordinamento con l’equipe medica e il GLH provinciale, 

 organizzazione delle attività di sostegno, richiede la convocazione del Gruppo di lavoro, 
coordina il Gruppo di Lavoro nello svolgimento delle varie attività, 

 Aggiornamento sull’andamento generale degli alunni certificati. 
Referente DSA: 
collabora con il Dirigente Scolastico e con il personale della scuola per svolgere : 

 azione di accoglienza e orientamento degli alunni con certificazione secondo la recente 
normativa. 

 Pianificazione degli incontri famiglia – docenti. 

 Provvede all’eventuale convocazione degli specialisti e dei genitori al C.d.C, su esplicita 
richiesta della famiglia. 

 Consegna la documentazione al CdC, nel primo consiglio dopo il ricevimento della 
documentazione. 

 Coordinamento per la compilazione del Piano didattico Personalizzato. 

 Azione di supporto didattico – metodologico ai docenti . 

 Coordinamento dei laboratori predisposti all’interno dell’istituto. 

 Operazioni di monitoraggio 
Referente alunni stranieri: 
collabora con il Dirigente Scolastico e con il personale della scuola per svolgere : 

 azione di accoglienza e orientamento degli alunni 

 coordinamento incontri docenti/operatori specialisti/assistente sociale 

 coordinamento stesura PdP 
Altre figure di supporto 

 Figure strumentali per gli alunni; 



 Coordinatore commissione accoglienza /orientamento, 

 Figura strumentale per l’autovalutazione d’istituto , 

 Coordinatori di classe, 

 Personale ATA, 
Organi collegiali:  
GLI (GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE) 
Nella nostra scuola opera il GLHI, composto da: Dirigente Scolastico, insegnanti di sostegno 
e curriculari, genitori e operatori ASL. 
Ai compiti previsti dall’art. 15 comma 2 della Legge 104/92 si aggiungono anche le 
problematiche legate ai BES. I suoi componenti verranno integrati con tutte le figure di 
coordinamento presenti nella scuola o quanti con esperienza o formazione specifica 
possono trasferire, all’intero  corpo docente, la capacità di rilevare e intervenire sulle 
criticità all’interno delle classi, nonché assicurare la comunicazione puntuale delle azioni di 
miglioramento intraprese.  
Di seguito le attività che è chiamato a svolgere: 

 Rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività, 

 Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici, 

 Consulenza e supporto ai docenti sulle strategie e metodologie di gestione delle classi, 

 Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai G.L.H. Operativi, 

 Elaborazione di un “Piano Annuale per l’Inclusione”, 

 Proposte al Dirigente Amministrativo e al Consiglio d’Istituto l’acquisizione di attrezzature, 
sussidi e materiale didattico destinati alle attività di sostegno in base alle indicazione dei 
docenti; 

 Stabilisce le linee guida per l’iclusione degli alunni BES, per stilare i PEI e PDP 

 Interfaccia con CTS e servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione, 
tutoraggio ecc. 

Nel mese di giugno discute e recepisce la proposta di “Piano Annuale per l’inclusione”. Nel mese 
di settembre adatta la proposta di Piano Annuale per l’inclusione in base alle risorse assegnate 
alla scuola. 
Consiglio di Classe/interclasse/intersezione  

  acquisisce informazioni sugli studenti in ingresso con disabilità o con DSA certificati, 
attraverso la documentazione prodotta dalla scuola di provenienza e  la 
presentazione  del docente di sostegno assegnato alla classe; 

 definisce le modalità più consone per favorire l’accoglienza e promuovere un primo 
grado di socializzazione; 

 suggerisce comportamenti e buone pratiche utili ad ogni insegnante in favore 
dell’inclusione degli studenti con disabilità;  

 in collaborazione con la famiglia e con gli operatori dell’ASL, attiva il percorso 
individualizzato e personalizzato per l’alunno con BES, attraverso la stesura del 
PEI/PDP.   

 cura l’organizzazione oraria delle attività, gli argomenti e gli obiettivi da raggiungere, 
per gli alunni certificati, nelle varie aree disciplinari;  

 si occupa delle verifiche periodiche del PEI/PDP;  

 Individua in quali casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della 
didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative sulla base di 
considerazioni pedagogiche e didattiche, della eventuale documentazione clinica e/o 
certificazione fornita dalla famiglia. 



 Coordinamento con il GLI. 
 

Gruppo di Lavoro Operativo per alunni con disabilità (GLHO) 
Composizione: Dirigente scolastico, Docente referente se necessario, Docente coordinatore, 
Docenti curricolari, Docenti di sostegno dell’alunno disabile, Genitori dell’alunno disabile, 
Operatori Asl, A.E.C. se richiesto, altro personale che opera con l’alunno disabile. 
Nel caso in cui fosse necessario, si prevede la possibilità di riunire G.L.O. straordinari, 
concordando la presenza degli operatori sanitari. 
Funzioni: 
-progettazione e verifica del PEI; 
-stesura e verifica del PDF. 
-individuazione e programmazione delle modalità operative, delle strategie, degli interventi e 
degli strumenti necessari all’integrazione dell’alunno disabile. 
Gruppo Operativo di supporto Psco-pedagogico (GOSP) 
Composizione: Dirigente scolastico, collaboratore vicario, funzione strumentale Responsabile 
GLH, funzione strumentale responsabile Dispersione Scolastica, funzione strumentale referente 
Plesso staccato di Portopalo di C. P., docente di sostegno scuola primaria. 
Funzioni: 
-si interfaccia con l’Osservatorio d’Area di appartenenza, con l’Osservatorio provinciale e con 
l’Operatore Psico-pedagogico Territoriale. 
-raccoglie segnalazioni da parte di docenti, alunni, genitori. 
-svolge attività di monitoraggio attinente il fenomeno della dispersione scolastica dell’istituto 
nella sua articolazione quantitativa e qualitativa. 
-fornisce strumenti d’osservazione, rilevazioni e intervento sulle difficoltà di apprendimento e 
predispone piani operativi per risolvere e contenere i problemi. 
-acquisisce competenze per la gestione di strumenti di prevenzione e di recupero della 
dispersione scolastica e collabora alla somministrazione di test. 
-cura la diffusione delle informazioni, veicola strategie e metodi innovativi per la prevenzione 
della dispersione scolastica  ed anche  per la  gestione della relazione esistente tra insuccesso 
scolastico e dispersione scolastica e dei materiali specifici. 
-acquisisce richieste di consulenza psicopedagogica. 
-contribuisce nella ricerca di strategie finalizzate a rimuovere i problemi che impediscono un 
corretto processo di insegnamento/apprendimento per i casi “a rischio” e di difficile gestione. 
-mantiene un rapporto di collaborazione costante con i coordinatori e le famiglie. 
-contribuisce a sviluppare un cultura contro la dispersione scolastica e per la promozione del 
successo formativo. 
  
Collegio dei Docenti 

 Discute e delibera i criteri per l’individuazione degli alunni con BES. 

 All’ inizio di ogni anno scolastico discute e delibera gli obiettivi proposti dal GLI da 
perseguire e le attività da porre in essere che confluiranno nel piano annuale di inclusione. 

 Al termine dell’anno scolastico verifica i risultati ottenuti. 
 



Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti. 
 La formazione è il pilastro sul quale si fonda un reale cambiamento delle metodologie e delle 
prassi didattiche nella prospettiva del miglioramento dell’inclusività di un’ Istituzione scolastica.  
Inoltre, la legge 107 2015 art. 1 comma 124  stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la 
formazione in servizio dei  docenti di ruolo nell’ambito degli adempimenti connessi con la 
formazione docente. 
 
INTERVENTI DI FORMAZIONE SU: 
. BES e DSA ( formazione delle rete ambito per la Sicilia n° 25) 
. Life Skills  
· metodologie didattiche e pedagogia inclusiva 
· nuove tecnologie per l’inclusione 
· valutazione autentica e strumenti 
· strumenti di osservazione per l'individuazione dei bisogni 
· uso di strumenti per il monitoraggio della qualità dell'inclusione 
. apprendimento cooperativo come strategia compensativa per i BES 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive. 
Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di tutti 
gli alunni. 
"L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare impegno in relazione agli 
stili educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle 
strategie di organizzazione delle attività in aula; il tutto si traduce nel passaggio, dalla scuola 
dell’insegnare alla scuola dell’apprendere che tiene insieme l’importanza dell’oggetto culturale e 
le ragioni del soggetto."  
Le modalità di valutazione degli alunni fanno riferimento a: 
a) Principi della valutazione inclusiva: 

 Tutte le procedure di valutazione sono usate per promuovere l’apprendimento di tutti 

 Tutte le procedure di valutazione sono costruite secondo i principi dell’universal designe, 
dando così a tutti l’opportunità di dimostrare i risultati del loro studio, le competenze 
acquisite e il loro livello di conoscenza; 

 Tutte le procedure di valutazione hanno lo scopo di valorizzare la differenza attraverso  
l’identificazione  e la valutazione dei processii e dei miglioramenti dell’apprendimento. 

 La valutazione inclusiva ha l’obiettivo di esplicito di prevenire la segregazione evitando 
l’etichettatura e concentrando l’attenzione sulle pratiche dell’apprndimento e 
dell’insegnamento che promuovono l’inclusione nella classi comuni; 

  
 b) Indicatori per la valutazione inclusiva. 
Si definiscono una serie di indicatori e le condizioni ad essi associati, per valutare, a livello di 
istituzione, il grado di realizzazione di una valutazione inclusiva. Per citarne solo alcuni 
riguardano: 

 il  livello degli allievi (“Tutti gli alunni sono coinvolti  alla propria valutazione e allo 
sviluppo, potenziamento e evoluzione dei propri obiettivi di apprendimento”); 

 il livello della famiglia (“La famiglia è coinvolta e ha la possibilità di partecipare a tutte le 
procedure di valutazione che riguardano i propri figli”); 

 il livello dei docenti (“I docenti utilizzano la valutazione come un mezzo per potenziare le 
opportunità di apprendimento stabilendo obiettivi per gli alunni e per loro stessi. 



Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola  
Tra le risorse umane da utilizzare nell’azione educativa e didattica come sostegno ai processi di 
inclusione si considerano: i docenti di sostegno specializzati, gli assistenti educatori professionali, i 
facilitatori linguistici, gli insegnanti con formazione specifica in possesso di particolari 
competenze, i volontari (ex docenti dell’Istituto). 
In alcuni momenti dell’anno scolastico possono essere presenti all’interno della scuola altre figure 
professionali, riferite a specifiche progettazioni, che forniscono a vario titolo un ulteriore 
supporto alle azioni di sostegno suddette (i mediatori linguistico-culturali, i conduttori di 
laboratori particolari od altri esperti). Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le 
varie azioni attraverso metodologie funzionali all'inclusione e al successo della persona: 

 Attività laboratoriali (learning by doing) 

 Attività per piccolo gruppi (cooperative learning) 

 Tutoring 

 Attività individualizzata (mastery learning) 

 Esperienze di educazione fra pari (peer education o peer tutoring) 

 Attività di aiuto e riduzione dell’aiuto (prompting e fading) 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti. 
Gli interventi saranno organizzati attraverso: 

 assegnazione di esperti  

 coordinamento dell'assistenza specialistica (interventi sanitari-terapeudici,riabilitativi ecc.)  

 diffusione nella scuola delle iniziative organizzate dal CTS (l’istituto è già sede di C.T.R.H e 
di Osservatorio d’Area distrettuale)  

 valorizzazione delle esperienze pregresse 

 organizzazione di laboratori in piccoli gruppi assegnando ruoli e funzioni in base alle 
             professionalità presenti nella scuola: 

 Laboratorio di scienze 

 Laboratorio di matematica 

 Laboratorio musicale 

 Laboratorio linguistico 

 Laboratorio drammatizzazione 

 Laboratorio di potenziamento 

 Laboratorio Sportivo 

 Laboratorio di Robotica 

 Laboratorio emozionale 

 Laboratorio comunicazionale, psicomotorio-funzionale, espressivo-musicale 

 Laboratorio Mini-cineforum 
 

Con gli esperti dell’A.S.P. si organizzano incontri periodici, collaborando alle iniziative educative e 
di integrazione predisposte nel Piano di Inclusione. Si avrà modo di verificare il livello e la qualità 
dell’integrazione nelle classi dell’Istituto, si dovrà condividere la programmazione degli obiettivi 
individualizzati dei documenti per l’integrazione oltre a collaborare per l’aggiornamento e la 
stesura, la verifica di PEI, PDF, PDP. 
 



Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative.  
La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò viene coinvolta 
attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività. 
La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di 
una collaborazione condivisa. Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare 
riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del 
Consiglio di Classe/Team dei docenti per favorire il successo formativo dello studente. In accordo 
con le famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive 
capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli 
obiettivi formativi previsti nei piani di studio. 
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi 
inclusivi anche attraverso: 
• la condivisione delle scelte effettuate; 
• un eventuale incontro per individuare bisogni e aspettative; 
• l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di 
miglioramento; 
• il coinvolgimento nella redazione dei PDP. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
L'educazione inclusiva necessita di una didattica di qualità comprensiva della pluralità dei bisogni, 
aperta alle diversificate esigenze formative, speciali e non, di tutti gli allievi, in cui la “diversità” è 
vissuta come stimolo e comune arricchimento. Nel nostro Istituto si sono riconosciute le diverse 
abilità degli alunni e sono stati elaborati efficaci, funzionali strategie e metodi di apprendimento 
valorizzando i processi di decentramento rispetto alle logiche formative omogeneizzanti, 
ripensando i tempi, gli spazi, le modalità organizzative, riadattando i percorsi curricolari alla luce 
dei differenti bisogni educativi (speciali e non) degli alunni, allo scopo di garantire un'uguaglianza 
di opportunità formative che trovano la loro realizzazione nelle pratiche di differenziazione, 
individualizzazione e personalizzazione educativo-didattica. 
Tutto ciò si può concretizzare attraverso di un percorso finalizzato a: 

    rispondere ai bisogni individuali 

 monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni 

 monitorare l'intero percorso 

 favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità 

 costruire un dossier di sviluppo (portfolio) 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella 
scuola. Il 1° Istituto Comprensivo “S. Pellico” di Pachino, da diversi anni accoglie la  sede dell’ 
Osservatorio d’Area distrettuale per la prevenzione del Disagio socio educativo e del fenomeno  
della Dispersione Scolastica.  Con accordi di rete (Reti di Educazione Prioritaria) con altri istituti 
presenti nella zona sud-orientale della provincia di Siracusa,   promuovere una cultura 
“antidispersione”, con finalità di coordinamento, sostegno e monitoraggio delle iniziative 
territoriali,  per la realizzazione del successo formativo di tutti gli alunni. 
Inoltre, dal 1° Dicembre 2015 è stato designato sede del Centro Territoriale Risorse per 
l’Integrazione Scolastica delle persone in situazione di Handicap (C.T.R.H.), un ulteriore forma di 
rete, con tutte le scuole appartenenti al distretto, per progettare momenti di formazione sulle 
tematiche dell’integrazione per docenti, famiglie e per progetti operativi specifici per gli alunni in 
distrazione di disagio e  diversamente abili. Sono entrambi luoghi propulsori di iniziative integrate 
ed interistituzionali per garantire continuità e sviluppo ai processi educativi,  per operare un 



miglioramento dell’offerta formativa, ed una soluzione ai problemi dell’inclusione scolastica; 
favorendo sviluppi di rete tra scuola, servizio sanitario, enti locali e associazionismo, che operino 
nel territorio come supporti di informazione, scambio, formazione e documentazione funzionale 
all’integrazione scolastica. 
 A tal proposito, secondo quanto stabilito dall’ U.S.R.  con nota prot.  11432 del  29.06.2016  e alla 
luce di quanto previsto dall’art. 10 della legge regionale  n.8 del 15.05.2016, il C.T.R.H.  di Pachino,  
è stato designato luogo di erogazione del corso di formazione obbligatorio  per “l’Assistenza di 
Base agli alunni con disabilità”, indirizzato a tutti i collaboratori scolastici di ruolo in servizio nelle 
istituzioni scolastici del distretto. Il Piano di formazione, come già previsto dalla legge 104/92,  è 
stato finalizzato a migliorare complessivamente la qualità dei processi di inclusione/integrazione 
degli alunni in  situazione di disabilità e a rafforzare l’idea di scuola da intendere come “comunità 
educante” in prospettiva inclusiva. La formazione ha riguardato diversi contenuti relativi 
all’ambito giuridico, sanitario e relazionale: elementi essenziali sulla normativa vigente, tipologie 
disabilità e personalizzazione di interventi di assistenza, Caregiving  per l’alunno con disabilità e 
cura alla persona  in situazione di benessere (accoglienza, relazionalità e benessere effettivo).Per 
ciò che riguarda il profilo delle competenze acquisite: puericultura di base ed igiene, 
accoglienza/relazionalità, individuazione degli interventi e prime nozioni di pronto soccorso e di 
prima assistenza.  
Sempre presso questa sede è stato attuato un progetto “Scuole in rete per l’autismo”, al fine di: 

 fornire consulenza agli insegnanti impegnati nel rapporto educativo con alunni e studenti 
autistici secondo un modello partecipativo;  

 promuovere nelle scuole afferenti alla rete la cultura della presa in carico, educativa e 
abilitativa, delle persone autistiche; 

 offrire alle scuole del territorio formazione e consulenza didattica relativa  ai problemi di 
integrazione – inclusione degli alunni/studenti con autismo; 

 raccogliere e documentare esperienze, buone pratiche, strumenti, materiali informazioni, 
da mettere a disposizione; 

 collaborare con le Associazioni e gli Enti che si occupano dei problemi dell’autismo, 
favorendo il dialogo, la partecipazione, la sperimentazione, la condivisione  delle proposte 
formative, educative e informative. 

  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione  
La scuola utilizza per l’inclusione scolastica le seguenti risorse aggiuntive:   

 Progetto  “Salirò sulla cima della montagna” finalizzato al miglioramento 

dell’inclusione e il successo formativo degli alunni con disabilità, D.S.A., svantaggio socio-

culturale e disagio psico-affettivo (D.M. 663 del 01.09.2016 ex legge 440/97), con 

l’obiettivo  di: 

- Progettare ambienti, metodologie e didattiche inclusive. 
- Garantire  percorsi formativi, conoscenze specifiche e sperimentare modelli di 

collaborazione e cooperazione.  
- Promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie per l’inclusione, sistemi per rilevare 

dati e piani individualizzati in una logica bio-psico-sociale.  
- Realizzare elevati standard di qualità nell’inclusione attraverso l’individuazione di 

figure di referenti, coordinamento e tutor.  
- Promuovere lo sviluppo della cultura dell’inclusione attraverso una collaborazione 

sinergica fra scuola, famiglie, terzo settore, enti locali e socio-sanitarie.  



- Realizzare specifici sportelli per minori con patologia certificata, con particolare 
riferimento allo “spettro autistico”, per fornire consulenza alle famiglie, 
condividere obiettivi, strategie, metodologie, ausili, modalità di lettura e di risposta 
dei bisogni  
per l’inclusione scolastica.  

 Progetto “Costruire gli apprendimenti e crescere in creatività ed armonia 
 Progetto “Recupero disciplinare” in orario curricolare ed extracurricolare 
 Progetto Potenziamento: attività integrative polivalenti 
 Progetto “Orientamento scolastico” per il passaggio  ai gradi successivi 
 Progetto “Centro Scolastico Sportivo” attività di educazione motoria 
 Curricolo verticale “la Continuità a scuola mediante l’informatica” 
 Pon F3. 
 Progetto di Robotica 

 

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.  
 
Notevole importanza viene data ai progetti Continuità e Accoglienza per supportare i ragazzi nei 
delicati momenti di passaggio fra i diversi gradi scolastici e favorire un buon inserimento. 
Valutate quindi le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, la Commissione 
Accoglienza/orientamento  provvederà al loro inserimento nella classe più adatta. 
Il P.A.I. che si intende proporre trova il suo sfondo integratore nel concetto di "continuità". Tale 
concetto si traduce nel sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa. 
Fondamentale risulta essere l'Orientamento inteso come processo funzionale a dotare le persone 
di competenze che le rendano capaci di fare scelte consapevoli dotandole di un senso di 
autoefficacia con conseguente percezione della propria "capacità". 
L'obiettivo prioritario che sostiene l'intera progettazione è lo sviluppo delle potenzialità di ciascun 
alunno e la piena realizzazione di sé nella propria specificità per consentire a ciascuno di 
sviluppare un proprio progetto di vita futura.  
 
 
 


