
                                                    

 

 

 

PIANO ANNUALE per l'INCLUSIONE a.s. 2020/2021 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti ( indicare il disagio prevalente ) : n° 

1. DISABILITÀ CERTIFICATE (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

➢ Minorati vista 0 

➢ Minorati udito 0 

➢ Psicofisici 24 

➢ Altro 0 

2. DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI / 

➢ dsa 16 

➢ ADHD/DOP 3 ( alunni 

che 

presentano 

anche  

disabilità) 

➢ Borderline cognitivo 0 

➢ Altro 0 

3. SVANTAGGIO / 

➢ Socio-economico 7 

➢ Linguistico-culturale 1 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 4 

➢ Altro 3 

Totali 55 

7,11 % su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO 24 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 16 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 15 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

Sì 

AEC  
 

Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

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

Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

/ 



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

/ 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  NO 

Docenti tutor/mentor  Sì 

Altro:  / 

Altro:  / 

A. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

 

 
Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro: / 

 

 
Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro: / 

 

 
Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro: / 

 

B. Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati Sì 

Altro: / 

 
 

C. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
No 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
Sì 

Altro: / 

 

 
D. Rapporti con servizi 

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

No 

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

No 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
Sì 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

Sì 

Progetti territoriali integrati / 

Progetti integrati a livello di singola scuola / 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro: / 

E. Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati / 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Progetti a livello di reti di scuole Sì 

 
 
 

F. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo- 
didattiche / gestione della classe 

Sì 

Didattica speciale e progetti educativo- 

didattici a prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 No 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Sì 



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

 

Sì 

Altro: / 

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.) 

Tutto il personale della scuola, dal Dirigente ai docenti, dai collaboratori al personale di segreteria e agli 
assistenti partecipano al processo di inclusione, ciascuno secondo il proprio ruolo e le proprie competenze. 
Le responsabilità del Dirigente Scolastico sono esplicitate nelle Linee Guida 2011. 

• Garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà territoriali; 

• Promuove ogni utile iniziativa finalizzata a rendere operative le indicazioni condivise con Organi 
collegiali e famiglie e attiva interventi preventivi; 

• Riceve le diagnosi consegnate dalle famiglie, le acquisisce al protocollo e le condivide con il gruppo 

docente; 
• Promuove attività di formazione/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); 

•  Definisce, su proposta del Collegio dei Docenti, le idonee modalità di documentazione dei percorsi 

didattici individualizzati e personalizzati di alunni e studenti con BES e ne coordina l’elaborazione e 

le modalità di revisione; 
• Gestisce le risorse umane e strumentali; 

• Attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la riproduzione di 

buone pratiche e procedure od apportare eventuali modifiche. 
Docente Referente per l'inclusione si occupa del: 

• Azione di raccordo tra le diverse realtà (Enti territoriali, Cooperative, scuole, ASL, famiglie); 

• Azioni di coordinamento per la stesura del Piano annuale dell’inclusione; 

• Controllo della completezza della documentazione nel fascicolo personale degli studenti in entrata; 

• Organizzazione di incontri tra i genitori degli studenti in entrata, il personale socio-sanitario che li ha 

in cura ed i docenti di classe per l’ottenimento di tutte le informazioni utili ad attuare un migliore 
percorso di inclusione scolastica; 

• Azioni di coordinamento della stesura dei PEI e/o dei PDP per gli studenti con disabilità, DSA e /o 

BES e verifica del loro inserimento nei fascicoli personali degli alunni; 



• Operazioni di monitoraggio dei BES; 

• Collaborazione nella attività di formazione per i docenti. 
Gruppo di lavoro per l'Inclusione (GLI) 

• Promuove la cultura dell’inclusione; 

• Rileva i BES presenti nella scuola; 

• Effettua il monitoraggio e la valutazione del livello di inclusività della scuola; 

• Elabora, aggiorna e verifica il Piano annuale dell’inclusione entro il mese di giugno di ogni anno 

scolastico; 

• Propone al Collegio Docenti, ad ogni inizio anno scolastico, una programmazione degli obiettivi da 
perseguire e delle attività da realizzare, inserita all’interno del PAI; 

• Promuove focus e confronto sui casi, attiva procedure di consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle classi; 

• Avanza proposte in merito alla richiesta e all’assegnazione delle risorse per l’integrazione (insegnanti 

di sostegno, figure di tutoraggio, ecc.); 

• Propone al DSGA e al Consiglio di Istituto l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico 

destinati alle attività di sostegno in base alle indicazioni degli insegnanti di sostegno. 
Collegio Docenti 

• Delibera il PAI (mese di Giugno), su proposta del GLI  ; 

• Esplicita nel PTOF  un concreto impegno programmatico per l’inclusione; 

• Esplicita criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti; 

• Impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello 
territoriale. 

 

Consigli di Classe/Interclasse 

Il Consiglio di Classe, per effetto della C.M. 8 del 2013 ha la funzione di individuare i casi riconducibili ad 
una definizione di BES e di adottare le conseguenti strategie didattiche (PDP). A tal fine, il C.d.C: 

• Verifica il bisogno di un intervento didattico personalizzato, o esaminando la documentazione clinica 
presentata dalla famiglia e/o altro documento (ad esempio relazione dello psicologo, servizi sociali,…), o 

prendendo in considerazione ogni situazione che necessita di un possibile intervento di tipo pedagogico- 
didattico, pur in assenza di documentazione clinica o diagnosi; 

• Delibera l’adozione da parte dei docenti di strategie didattiche personalizzate, di modalità di insegnamento 

inclusive e di misure dispensative e stabilisce l’uso di strumenti compensativi da parte degli studenti; 
• Elabora collegialmente e corresponsabilmente il PDP; 

•  Azioni di coordinamento con il GLI. 

 
Il Docente di sostegno come figura preposta all’inclusione degli studenti con disabilità certificate ha il 

compito di: 

• promuovere il processo di integrazione dell’alunno nel gruppo classe attraverso corrette modalità 

relazionali; 
• partecipare alla programmazione educativo-didattica della classe; 

• supportare il consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche 
pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive per tutti gli alunni; 

• coordinare la stesura e l’applicazione del piano educativo-didattico per l’alunno diversamente 

abile nel contesto della programmazione di classe ( P.E.I. ); 
• coordinare i rapporti con tutte le figure che ruotano intorno all’alunno ( genitori, specialisti, 

operatori ASL, ecc. ); 
• facilitare l’integrazione tra pari attraverso il proprio contributo nella gestione del gruppo classe; 

• interagire, supportare e condividere l'attività didattica-educativa dei docenti curricolari. 

 

Tutti i docenti curriculari hanno cura di segnalare le situazioni di disagio e quelle relazionali negative alle 
figure di sistema (docenti coordinatori della classe, funzione strumentale....ecc.) per promuovere tutte le 

strategie di intervento previste nel PAI. 

 

La ASL: 

• Si occupa, su richiesta dei genitori, degli alunni con disabilità, con problemi di sviluppo, globali 
e specifici, comportamentali, emozionali, con disturbi psicopatologici attraverso funzioni di 

valutazione e di presa in carico; 
• Redige, sulla base della valutazione, certificazioni cliniche ed elabora i profili di funzionamento 

previsti entro i tempi consentiti; 

• Fornisce, nei limiti consentiti e con le modalità concordate, la consulenza ai docenti degli 

alunni segnalati sulla base dei risultati della valutazione; 



• Elabora la modulistica, aggiornata alla legislazione vigente, per le diverse tipologie di disturbi 
con incluse, laddove possibile, orientamento e/o linee guida all’intervento; 

• Fornisce supporto alla scuola per individuare il percorso da intraprendere in assenza della 

famiglia. 

 

Il Servizio Sociale: 

 
Ai Servizi Sociali viene affidato il compito di: 

• Ricevere la segnalazione da parte della scuola e rendersi disponibile ad incontrare la famiglia; 

• Su richiesta della famiglia, coordinare con la scuola l’attivazione di strumenti utili al sostegno; 

• Qualora la famiglia dimostri una particolare resistenza o emergano elementi che possano far 

supporre l’esistenza di fatti di rilevanza giudiziaria, attiva autonomamente o su segnalazione della 
scuola le procedure previste. 

 

Nel caso in cui la situazione dell'alunno lo richieda, oltre agli insegnanti curriculari e di sostegno, sono 
previste altre figure professionali per affrontare problemi di autonomia, cioè gli assistenti 

all'autonomia ed alla comunicazione (AEC). Questi operatori hanno il compito di facilitare la 
comunicazione dello studente disabile, stimolare lo sviluppo delle abilità nelle diverse dimensioni della 

sua autonomia, partecipando all'azione educativa in sinergia con i docenti. 

Ai collaboratori scolastici è affidata la cosiddetta "assistenza di base" degli alunni con disabilità. 

Per assistenza di base si intende l'ausilio materiale agli alunni con disabilità all’interno della scuola, 
nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. Sono comprese anche le 

attività di cura alla persona, uso dei servizi igienici e igiene personale dell'alunno con disabilità. In una 
scuola inclusiva l’assistenza di base è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica, 

attività interconnessa con quella educativa e didattica. Se coinvolto in questo modo, il collaboratore 
scolastico partecipa al progetto educativo e collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorire 
l’integrazione. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Nel corso dell'anno scolastico i docenti hanno partecipato a corsi di formazione/aggiornamento sulle 
tematiche dell’inclusione scolastica, promosse dalle diverse agenzie educative presenti sul territorio. 
Nello specifico: 

 
• Laboratori di didattica innovativa digitale- Futur lab 

• Formazione docenti per le attività di sostegno e tutor ( La Valutazione) 
• Uso delle TIC nella didattica 
• Prevenzione dipendenze ( droghe)- Indire 

• Compilazione PEI su base ICF 
• La valutazione nel raggiungimento degli obiettivi previsti per lo studente con disabilità, e la 

valutazione della qualità dell'inclusione dell'istituzione scolastica. 
• Autismo- Disabilità sensoriale ( uditiva e visiva)- Pei Nazionale 
• Formazione STEM 

 

Lo scopo è stato quello di promuovere modalità di formazione affidate alla partecipazione degli insegnanti, 
coinvolti non come semplici destinatari, ma come professionisti che riflettono e attivano modalità didattiche 

orientate all’integrazione, efficaci nel normale contesto del fare scuola quotidiano. 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Nel nostro Istituto i bisogni degli alunni sono pensati e considerati nel contesto generale e particolare delle 
politiche specifiche predisposte per la valutazione e hanno lo scopo di valorizzare la diversità e la specificità 
di ognuno attraverso l'identificazione e la valutazione dei processi di apprendimento relativamente ai  
risultati attesi. L' espressione risultati attesi è stata scelta per suggerire la rilevazione di comportamenti  che 
rivelano l’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze riconoscibili come risultato degli interventi, dei 
percorsi personalizzati e rispondenti ai bisogni formativi precedentemente rilevati. 
VERIFICHE 

Per ciò che attiene le modalità di verifica, il filo conduttore che guida l’azione della scuola è 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. 

Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti tengono conto dei 



risultati raggiunti in relazione al punto di partenza, allo stile di apprendimento, allo sviluppo della  
personalità e, nel caso di alunni stranieri, alle difficoltà legate all'apprendimento della lingua italiana. 

 Naturalmente, permangono come punti fermi e di partenza quanto indicato nel PEI e PDP. 
 

Disabilità 
La valutazione per gli alunni con disabilità fa riferimento a quanto indicato nel PEI (Piano Educativo 
Individualizzato) alla cui stesura partecipano i docenti dei Cdc in collaborazione con gli operatori socio 
sanitari e in accordo con i genitori. In merito agli alunni con disabilità, si sottolinea che: 

le verifiche possono essere uguali, semplificate o differenziate rispetto a quelle previste per la classe, sulla 

base di quanto definito nel PEI. 
DSA 

Le verifiche sono coerenti con quanto stabilito nel PDP (tempi più lunghi, verifiche graduate, uso di 
strumenti compensativi, svolgimento di un numero minore di esercizi, ecc…); 

  la valutazione è svolta sulla base di quanto dichiarato nel PDP prestando attenzione alla padronanza dei 

contenuti e prescindendo dagli errori connessi al disturbo; 
  per favorire l’apprendimento delle lingue straniere si utilizza la massima flessibilità didattica, privilegiando 

l’espressione orale e non escludendo, se necessari, strumenti compensativi e misure dispensative, secondo 
quanto dettato dalla normativa vigente. 

Le verifiche per la valutazione sono diversificate coerentemente al tipo di svantaggio. Sono previsti tempi 
differenziati di esecuzione per consentire tempi di riflessione più lunghi. Gli obiettivi delle verifiche saranno 

chiari ed esplicitati all'alunno prima della verifica stessa. Nella valutazione si privilegeranno le conoscenze e 

le competenze di analisi, sintesi e collegamento piuttosto che la correttezza formale. Si ricorrerà all'uso di 
strumenti e mediatori didattici nelle prove di verifica scritta e orale. 

Naturalmente, PEI/PDP costituiscono il punto di riferimento costante per le attività educative-didattiche 
pensate a favore degli alunni con bisogni educativi speciali. 
Per alunni con altri bisogni educativi speciali 

• Le verifiche sono coerenti con quanto stabilito nel PDP e la valutazione tiene conto: 

• della situazione di partenza; 
• dei risultati raggiunti dallo studente nel suo personale percorso di apprendimento; 

• dei risultati riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti per la 
classe frequentata e per il grado di scuola di riferimento; 

delle competenze acquisite nel percorso di apprendimento. 



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

L’Istituto “P.Impastato”, da diversi anni, è impegnato in attività di sperimentazione per ottenere il successo 

formativo di tutti gli alunni attraverso: 

• Flessibilità oraria dei docenti di sostegno; 

• Affiancamento durante l'attività di classe; 

• Attività individualizzata in classe o in aula attrezzata; 

• Collaborazione tra docenti specializzati e docenti curricolari per un supporto diffuso all’interno delle 
classi grazie alla condivisione di metodologie didattiche inclusive; 

• Coinvolgimento dei collaboratori scolastici non solo per l’assistenza di base, ma anche per la 

condivisione di strategie di comunicazione funzionali alla relazione con gli alunni che manifestano 
comportamenti problematici e per la collaborazione nei percorsi mirati all’autonomia e allo sviluppo 

di abilità integranti; 

• Didattica laboratoriale per la realizzazione di buone pratiche; 

• DID 2020/2021 a sostegno degli alunni fragili; 

• Attività di tutoraggio, recupero e potenziamento. 

• Partecipazione ai progetti promossi dalla scuola: 

✓ Progetto -Sport di t u t t i - scuola primaria; 

✓ Progetto Cinema: Memoria Interrotta :"IL falò delle biciclette"; 

✓ Progetti Pon: " Pensiero computazionale"; 

✓ Progetto: "Stregati dalla musica"; 

✓ Progetto: "Triacorda per Veliero Parlante"- "Solo per Loro"; 

✓ Progetto: "Unicef"- Scuola Amica-; 

✓ Progetto:" Lettura libri e incontri con l'autore"; 

✓ Progetto curricolare in madrelingua inglese e francese per la scuola secondaria di I grado; 

✓ Progetto: La favola sonora: "...Se solo fossi..." realizzato in orario extrascolastico; 

✓ Progetto: "Aspettando Natale"- Scuola dell'Infanzia; 

✓ Progetto: "Orientamento"; 

✓ Progetto:" STEM"; 

✓ Progetto:" Nutritional coach" 

✓ Progetto: "LatinaMente", realizzato in orario extrascolastico; 

✓ Progetto: Settimana Nazionale delle panchine viola- "Costruiamo Gentilezza"; 

✓ Progetto:  “Non toccarmi” 

✓ Progetto: Giornalino d’Istituto 

✓ Realizzazione di un video in occasione della giornata mondiale sull'autismo- Accendiamocidi blu-, 

realizzato dagli alunni dell' Istituto; 

✓ Realizzazione di un e-book, video e padlet sulla Giornata mondiale della Legalità nell'ambito 

dell'UDA: " Diventa sentinella del territorio"; 

✓ Realizzazione di un video e e-book sulla Giornata mondiale della Terra-22 Aprile 2021; 

✓ Laboratori di arte,  realizzati in orario extrascolastico; 

✓ Certificazioni in lingua inglese “English at school” e “Movers/Flyers”  e francese “Delf scolaire”, 
realizzati in orario extrascolastico; 

✓ Realizzazione del calendario 2021 sui Diritti Umani; 

✓ Partecipazione Giochi matematici, realizzato in orario extrascolastico; 

✓ Partecipazione alla giornata nazionale contro il Bullismo e Cyberbullismo-7 Febbraio 2021; 

✓ Partecipazione alla Code WeeK; 

✓ Partecipazione al contest " Io voglio  il Polo", realizzato dagli alunni dell'Istituto; 

✓ Partecipazione al "Safer Internet Day"- 9 Febbraio 2021 ; 

✓ Partecipazione alla giornata dei "Calzini Spaiati"- 5 Febbraio 2021; 

✓ Partecipazione alla "Giornata della Memoria" - 7 gennaio 2021- 

✓ Partecipazione al “World Water Day”- 22 Marzo 2021; 

✓ Partecipazione alla giornata “Dantedì” 25 Marzo 2021; 

✓ Concorso: Premio Nazionale  Federchimica Giovani; 

✓ Concorso: Immagini per la Terra 2030 il futuro è adesso! - Impronta idrica 

 

 
 



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

Un elemento importante per realizzare un vero processo inclusivo è rappresentato dalle alleanze strategiche 

extracurriculari e interistituzionali. 
In tutte le fasi di crescita dei nostri alunni per la realizzazione del loro Progetto di Vita, l'Istituto si confronta 

e collabora con il territorio per favorire la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale. 
A tal fine, l’Istituto persegue rapporti di collaborazione con: 

• CTS - Lecce. Il Centro Territoriale di supporto ubicato presso l’Istituto “G. Deledda” dal 

2006 opera sul territorio provinciale favorendo l’utilizzo delle tecnologie per gli alunni 
disabili attraverso attività di consulenza e formazione; 

• ASL per confronti periodici, per incontri istituzionali e percorsi di ricerca-azione comuni 

(PEI; aggiornamento PDF; partecipazione al GLI, sperimentazione ICF); 
• EE.LL. (Comune); 

• Associazione Nostra Famiglia - si dedica alla cura e alla riabilitazione delle persone con 

• disabilità, soprattutto in età evolutiva; 

• Fondazione Triacorda - per la raccolta fondi finalizzati alla costruzione di un Polo Pediatrico 

Oncologico; 

• AID-Carmiano-con laboratori diretti a promuovere l'autonomia, la partecipazione e l'integrazione di 
persone con DSA (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia) attraverso l'uso di tecnologie 

informatiche nell'educazione, di metodologie didattiche attive e partecipative, di strategie 
psicoeducative, al fine di favorire il benessere scolastico e la qualità della vita. 

• Presidio del Libro- nato dall’entusiasmo di un gruppo di persone desiderose di creare nel proprio 

territorio uno spazio di interazione culturale a partire dai libri, dalle loro sollecitazioni, sperimenta 

eventi e momenti di aggregazione interni al gruppo e aperti alla realtà cittadina in nome della 
promozione della lettura; 

• ABS-Ciak Salento- Compagnia Teatrale Leverano; 

• Collaborazione con l'Arma dei Carabinieri per attività inerenti la sicurezza; 

• Collaborazioni con l'Unicef; 

• Collaborazioni con l'Associazione Amici di Marsabit (adozione di una bimba a distanza); 

• Associazione Gioventù per i diritti umani; 

• Associazione BACO- Trepuzzi; 

• Associazione Time out. 

 



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

 
Il nostro Istituto ha sempre dato importanza al ruolo delle famiglie nel progetto di vita dei propri figli in 

quanto è corresponsabile del percorso educativo da attuare all’interno dello stesso; perciò viene coinvolta 

attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività. 

Pertanto, in accordo con la famiglia vengono individuate le modalità e le strategie specifiche, adeguate alle 
effettive capacità dello studente, per favorire il pieno sviluppo delle potenzialità, nel rispetto degli obiettivi 

formativi previsti dalla normativa vigente. 
Nel tempo si è lavorato per instaurare con le famiglie un rapporto di collaborazione, per ascoltare e per 

capire quali siano i loro bisogni, per promuovere la costruzione di rapporti di fiducia e per sostenere il ruolo 
attivo del genitore nella vita scolastica. 

Ad esse, la scuola offre supporto per la gestione delle problematiche di natura didattica e psicopedagogica 

dei figli, tramite: 
• Colloqui periodici e programmati; 
• Colloqui con i genitori degli alunni che presentano BES; 

• Incontri programmati per l’accoglienza degli alunni (con condivisione di: progettazione, procedure, 
processi); 

• Incontri per la condivisione di progetti PEI, PDP, PON e PTOF. 

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

Il P.T.O.F. elaborato dall'Istituto "P. Impastato" si propone, coerentemente con le nuove linee pedagogiche 
e didattiche,di promuovere il SUCCESSO FORMATIVO DI TUTTI E DI CIASCUNO ponendo al centro 

dell’azione educativa la PERSONA in relazione al suo contesto di vita. 

In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi speciali, viene 
elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità ). 

Nel PDP vengono individuati gli interventi previsti dai docenti per le diverse materie, gli strumenti 
dispensativi e compensativi, le metodologie utilizzate, le strategie e le attività educativo/didattiche, le 

iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà socio/assistenziali o educative territoriali, le 

modalità di verifica e valutazione. 
Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a: 
• valorizzare le diversità; 
• progettare spazi e tempi funzionali allo sviluppo della persona e delle relazioni; 

• promuovere la partecipazione attiva degli studenti nei processi di apprendimento/insegnamento; 

• rispondere ai bisogni individuali; 

• monitorare la crescita della persona e il successo delle azioni; 

• monitorare l'intero percorso; 

• favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità/identità; 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola anche 

se, visto il numero e le diverse problematicità di cui i soggetti sono portatori nonché le proposte didattico 
formative per l'inclusione, si ritiene necessaria la presenza di risorse aggiuntive costituite anche da docenti 

in organico potenziato, utilizzati come risorse interna per sostenere gli alunni in particolari difficoltà. 
 



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

 

L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede l’articolazione di un 

progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità scolastica e definisca la richiesta di 
risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi. Le proposte progettuali, per la metodologia che le 

contraddistingue, per le competenze specifiche che richiedono, necessitano di risorse aggiuntive e non 
completamente presenti nella scuola. 
L’istituto necessita di: 

- corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli interventi di ricaduta su tutti gli 
alunni; 

- assegnazione di educatori dell’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità dal primo periodo 

dell’anno scolastico; 

- risorse umane per l’organizzazione e la gestione di laboratori informatici, nonché l’incremento di risorse 
tecnologiche in dotazione alla singole classi, specialmente dove sono indispensabili strumenti compensativi; 

-risorse umane per favorire la promozione del successo formativo per alunni stranieri e per corsi di 
alfabetizzazione (laboratori di Italbase ); come pure di incrementare le risorse per la mediazione linguistico 

culturale; 

-presenza di uno psicologo che curi le dinamiche relazionali all’interno delle classi. 

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 nel nostro Istituto all'accoglienza: così per i futuri alunni vengono realizzati 
progetti di continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere con 

minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. 

Il PAI 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. 
Le azioni di continuità ed orientamento prevedono: 

  Contatti tra i docenti degli ordini scolastici di provenienza; 
  Incontri con i genitori; 
  Attività che coinvolgono gli studenti dei diversi segmenti scolastici; 
  Messa in atto dei protocolli di accoglienza; 

Orientamento 
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