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Scuola D.D. “G. MAZZINI” a.s. 2021/22 
Piano Annuale per l’Inclusione 

(P.A.I.) 
 
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità dell’a.s. 2020/2021 

Rilevazione dei BES presenti: numeri 
disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 

 S.I. S.P. 

• minorati vista / / 
• minorati udito 1 / 
• Psicofisici 7 31 

Totali 8 31 
Totali 39 

disturbi evolutivi specifici 

• DSA 5 
• DES (ADHD/DOP, Borderline cognitivo, disturbo del 

linguaggio …) 12 

• Altro  / 
Totali 17 

svantaggio (indicare il disagio prevalente) 

• Socio-economico / 
• Linguistico-culturale (livello competenza linguistica 

principiante) / 

• Disagio comportamentale/relazionale / 
• Altro  / 

BES Totali 56 

% su popolazione scolastica (1180 alunni)  4,5% 

N° PEI redatti dai GLHO  30 

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

certificazione sanitaria 
13 

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

certificazione sanitaria  
4 

Progetto educazione domiciliare 2 

Progetto “Salto, parlo, conto” - Scuola dell’Infanzia 

(12 sezioni coinvolte, 83 alunni, la sospensione delle attività in presenza e le misure di contrasto 
al contagio Covid-19 ha consentito di effettuare in parte la rilevazione dei bambini che 
necessitano di un’ulteriore verifica delle abilità di base) 
Risultati raggiunti dell’attività svolta: Sì No In parte 

Obiettivi cognitivi  87% 3 % 10% 
Obiettivi metacognitivi  87% 4% 15% 
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Risorse professionali specifiche Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo Sì 

Operatori scolastici Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 
“Il Tocco Magico” è stato sospeso a 
causa dell’emergenza sanitaria da 
COVID-19 

No 

 
 

Esperti esterni Pet Therapy 
Musicoterapia 
(sospesi a causa dell’emergenza 
sanitaria da COVID-19) 

No 

Sport 
 Sì 

Funzioni strumentali / coordinamento Coordinamento alunni con disabilità 
Coordinamento dei progetti CREMS, 
integrazione alunni stranieri 
Commissione DSA   
CTS 

Sì 

A. Coinvolgimento docenti 

curricolari 
Attraverso… Sì / No 

Docenti di classe 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni 
(CREMS) No 

Scuola in ospedale “La Porta Magica” No 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva In parte 

Altro:  
- GLO 
- Formazione ICF (per i docenti non 

formati) 
- Tutoraggio compilazione PDP in ICF 

(solo per i team docenti di classi con 
presenza di alunni con BES senza 
insegnante di sostegno) 

- Partecipazione a corsi di formazione 
a tematica inclusiva organizzati 
dall’A.T. n.4 e dalla Scuola Polo per 
l’inclusione della provincia di Terni 

- Formazione I.C.T.  
- PON competenze di base Scuola 

dell’infanzia e Scuola primaria  
- E-Twinning (classi terza e quinte “V. 

Veneto”) 

Sì 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni No 
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(CREMS) 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 
(Sportello autismo) 

Sì 

Altro:  
GLO 
Formazione ICF  

Sì 

B. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni con disabilità Sì 

Progetti di inclusione / laboratori 
integrati No 

C. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia dell’età 
evolutiva (Cyberbullismo, Sportello 
d’ascolto) 

Sì 

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione In parte 

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante Sì 

Altro: 
GLI 
GLO 
Condivisione PF, PEI, PDP 
Stesura PEI provvisori 

Sì 

D. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla 

sicurezza.  

Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità Sì 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e simili No 

Procedure condivise di intervento 
sulla disabilità No 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili No 

Progetti territoriali integrati Sì 
Progetti integrati a livello di singola 
scuola Sì 

Rapporti con CTS  Sì 
Altro: No 

E. Rapporti con privato sociale e 

volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì 
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 Sì 
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Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (BES) 

Sì 

 

Altro:  No 
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ESITO DELL’AUTOVALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL’INCLUSIONE a.s. 2020/2021 

L’autovalutazione della qualità dell’inclusione nella D.D. “G. Mazzini” viene effettuata coinvolgendo le classi dell’istituto che hanno 
redatto documenti PEI e PDP per alunni con BES. I dati raccolti mirano a valutare su una scala da 1 a 4 secondo i range dell’ICF (1 leggera, 
2 discreta, 3 notevole, 4 totale) le azioni indicate nei progetti inclusivi. 
L’analisi delle risposte consente di mettere in evidenza i fattori ambientali che hanno rappresentato dei facilitatori per l’inclusione 
scolastica e la loro efficacia.  
 
Il presente grafico riepiloga i numeri dei progetti individualizzati predisposti per gli alunni con BES nella Direzione Didattica “G. Mazzini”. 
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SINTESI DEI FATTORI AMBIENTALI INSERITI NELLE AZIONI PREVISTE PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BES  
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AUTORITÀ ALTRI 

OPERATORI

E335 - PERSONE 
IN POSIZIONE 
SUBORDINATE

E430 - 
ATTEGGIAMENTI 
INDIVIDUALI DI 

PERSONE IN 
POSIZIONE DI 

AUTORITÀ
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INCISIVITÀ DEI FATTORI AMBIENTALI NEI PROCESSI DI INCLUSIONE 
 

Di seguito sono illustrati i grafici relativi alle categorie di fattori ambientali inseriti nei documenti PDP e PEI redatti dai team dei docenti, 
ai fini dell’inclusione scolastica degli alunni con BES. 
Nel presente anno scolastico la rilevazione, effettuata mediante modulo di Google, ha coinvolto 52 alunni della scuola dell’infanzia e 
primaria e ha messo in evidenza il grado di efficacia di ogni fattore ambientale, effettivamente inserito nel progetto 
individualizzato/personalizzato, misurato su una scala da 1 a 4 secondo i range dell’ICF (1 leggera, 2 discreta, 3 notevole, 4 totale). 
 
e125 - PRODOTTI E TECNOLOGIA PER LA COMUNICAZIONE 
 

Strumenti, prodotti e tecnologie usati 
dalle persone nelle attività di trasmettere 
e ricevere informazioni, inclusi quelli 
adattati o realizzati appositamente, 
localizzati dentro, su o vicino alla persona 
che li utilizza. 
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Tastiera facilitata

CAA

LIS

Sintesi vocale

Ausili tiflodidattici

LIM

SoftwareDidattici

Mouse adattati

Tablet

Programmi videoscrittura

Impianto cocleare vocale

Piattaforme gamification

e125 - PRODOTTI E TECNOLOGICHE PER LA COMUNICAZIONE

1 2 3 4 non presente
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e130 - PRODOTTI E TECNOLOGIE PER L'ISTRUZIONE (STRUMENTI, METODI, PROCESSI, TECNOLOGIE) 
Strumenti, prodotti, processi, metodi e tecnologia usati per l'acquisizione di conoscenze, competenze o abilità, inclusi quelli adattati o 
realizzati appositamente. 
 

 
 
 
 

0 10 20 30 40 50

Osservazione iniziale dell’alunno secondo la classificazione ICF

ProgeOazione individualizzata per l’alunno con obiePvi operazionali e …

Schemi guida seguendo categorie del “chi/che cosa", "dove", "quando"…

Parole chiave

Domande e immagini stimolo schede metodologiche o fogli di analisi

Schemi di varie tipologie testuali

Questionari-griglia-risposta

Tabelle di organizzazione

Schemi ad albero

Controllo con feedback costante

Domande per[nen[ e puntuali (graduali nella complessità)

Mappe concettuali

Mappe mentali

Mappe multimediali

Solution map

Semplificazione/ adaOamento di tes[/aPvità

Strumenti compensativi (Tavola pitagorica, tabella delle misure,…

 Misure dispensative (lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto…

e130 - STRUMENTI

1 2 3 4 non presente
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0 10 20 30 40 50
Gruppi di lavoro eterogenei coopera[vi come modalità organizza[va base della …

Utilizzo sistematico di metodi specifici quali cooperative learning, brain…

Varietà e pluralità di metodologie in relazione ai diversi s[li cogni[vi …

Approccio induttivo

Apprendimento cooperativo

Drammatizzazione

Gioco di ruolo

Apprendistato cognitivo soluzione di problemi reali (problem posing, problem…

Studi di caso

Apprendimento senza errori

Approcci narrativi

Storie sociali

Digital storytelling

Approcci dialogici

Brain storming

Apprendimento servizio (compiti complessi)

Approccio euristico

Predisposizione dell’ambiente di apprendimento in modo coerente con le …

Learning by doing

Apprendimento tra pari

Coaching

Mentoring

Modeling

Chaining

Tutoring

Procedura step by step

Gruppi eterogenei

Personalizzazione

Individualizzazione

Token economy

e130 - METODOLOGIE

1 2 3 4 non presente
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0 10 20 30 40 50

Organizzazione spazi funzionali alle aPvità e alle metodologie 
(disposizione banchi, atelier, laboratori, ...)

Con[nuità della documentazione

Con[nuità della progeOazione

Presa in carico dell’intero team/consiglio docen[

Progettazione individualizzata coerente ed integrata con la progettazione
di classe

e130 - PROCESSI

1 2 3 4 non presente
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Sito web della scuola leggibile, accessibile, completo nelle informazioni a 
sostegno della comunità di pra[che 

Dotazioni tecnologiche disponibili anche in classe

Repository condivisi

Documenti condivisi

Buone pratiche

Dotazioni tecnologiche (hardware e software)

e130 -  TECNOLOGIE

1 2 3 4 non presente
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e140 - PRODOTTI E TECNOLOGIA PER LA CULTURA, LA RICREAZIONE E LO SPORT 
 
Strumenti, prodotti e tecnologia usati per la gestione e l'esecuzione di attività culturali, ricreative e sportive, inclusi quelli adattati o 
realizzati appositamente. 
 

 
  

0 10 20 30 40 50

Prodotti e tecnologie per la cultura, la
ricreazione e lo sport non adattati

Prodotti e tecnologie per la cultura, la
ricreazione e lo sport adattati

e140 - PRODOTTI E TECNOLOGIE PER LA CULTURA, LA RICREAZIONE E 
LO SPORT

1 2 3 4 non presente
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e200 - AMBIENTE NATURALE E CAMBIAMENTI EFFETTUATI DALL'UOMO 
 
Questo capitolo riguarda gli elementi animati e inanimati dell'ambiente naturale o fisico, e le parti di quell'ambiente che sono state 
modificate dall'uomo, così come le caratteristiche delle popolazioni umane all'interno di quell'ambiente. 
 
 

 
 

  

0 10 20 30 40 50 60

e215 - Rapporto alunni e superficie dell'aula

e240 - Illuminazione naturale aule/ambienti di lavoro

e240 - Illuminazione artificiale aule/ambienti di lavoro

e240 - Tendaggi o altri sistemi per regolare l’illuminazione dei locali

e250 -Qualità del suono nei vari ambien[ (classe, edificio, 
palestra,...) derivante dalla struOura degli stessi

e250 - Qualità del suono nei vari ambien[ (classe, edificio, 
palestra,...) derivante dalle interazioni delle persone presen[ e dal …

e260 - Qualità dell'aria all'interno della classe

e299 - Barriere architeOoniche (presenza/assenza nei diversi spazi 
della scuola o dei luoghi di aPvità, in funzione della fruizione

e299 - Aula, atrio, palestra, laboratori (scienze, informa[ca,...), spazi 
all’esterno, giardino, musei, laboratori del territorio,…

e200 - AMBIENTE NATURALE E CAMBIAMENTI EFFETTUATI DALL'UOMO

1 2 3 4 non presente
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e330 - PERSONE IN POSIZIONI DI AUTORITÀ 
 
Individui che hanno responsabilità di prendere decisioni per altri e che esercitano un'influenza o un potere socialmente definito sulla 
base del loro ruolo sociale, economico, culturale o religioso nella società, come insegnanti, datori di lavoro, supervisori, capi religiosi, 
vice-responsabili, guardiani o amministratori. 

 

 
 
 
 

  

0
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Dirigente scolastico Docenti di classe e di sostegno DocenT di laboratori (musica, aWvità 
motorie, aWvità espressive, di 

manipolazione,...)

Operatori scolastici Collaboratori scolastici EsperT esterni per aWvità specifiche 
(istru]ori,...)

e330 - PERSONE

1 2 3 4 non presente totale
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e430 - ATTEGGIAMENTI DEGLI ADULTI 
Questo capitolo riguarda gli 
atteggiamenti che sono le 
conseguenze osservabili di 
costumi, pratiche, 
ideologie, valori, norme, 
convinzioni razionali e 
convinzioni religiose. Questi 
atteggiamenti influenzano il 
comportamento individuale 
e la vita sociale a tutti i 
livelli, dalle relazioni 
interpersonali e associazioni 
comunitarie alle strutture 
politiche, economiche e 
giuridiche; gli atteggiamenti 
individuali o della società 
nei riguardi dell'affidabilità 
e del valore di una persona 
possono ad esempio 
motivare pratiche positive, 
onorifiche o invece pratiche 
negative e discriminanti (ad 
es. stigmatizzazione, 
stereotipizzazione e 

0 10 20 30 40 50

Comprensione e risposta ai bisogni di ciascun alunno da parte dei…

Comprensione e risposta ai bisogni di ciascun alunno da parte del…

Comprensione e risposta ai bisogni di ciascun alunno da parte dei…

Fiducia nelle potenzialità degli alunni

Disponibilità verso la diversità da parte dei docen[ del …

Uso di espressioni verbali e non verbali come sostegno emotivo…

Disponibilità incondizionata ad accogliere da parte di docen[ del …

Empatia

Realizzazione personale

Personalizzazione (valorizzazione della persona in quanto tale e…

Potenziamento autoefficacia flessibilità

Sostegno emotivo

Sostegno fisico

Interesse

Entusiasmo

Sostegno comportamentale attenzione

Disponibilità (al dialogo, al confronto, a sostenere le sfide, ...)

Adeguamento nel lessico utilizzato

Fiducia nelle possibilità

Collaborazione accettazione

Sensibilizzazione

Riconoscimento

Responsabilità

Protezione

Preoccupazione

Autocontrollo

Autorevolezza

Autocritica

e430 - ATTEGGIAMENTI DEGLI ADULTI

1

2

3

4

non presente
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marginalizzazione o abbandono della persona). Gli atteggiamenti classificati sono quelli delle persone esterne all'individuo a cui si 
riferisce la situazione. Non sono quelli dell'individuo stesso. Gli atteggiamenti degli individui vengono categorizzati secondo le relazioni 
elencate nel Capitolo 3 dei Fattori Ambientali. 
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e455 - ATTEGGIAMENTI INDIVIDUALI DI ALTRI OPERATORI 
 
Opinioni e convinzioni generali o specifiche di operatori legati alla sanità o altri operatori rispetto a una persona o ad altri argomenti (ad 
es. questioni sociali, politiche ed economiche), che influenzano il comportamento e le azioni dell'individuo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

0 10 20 30 40 50 60

Comprensione e risposta ai bisogni di ciascun alunno da parte degli operatori…

Empatia

Realizzazione personale

Personalizzazione (valorizzazione della persona in quanto tale e non identificandola…

Depersonalizzazione

Autoefficacia

Sostegno emotivo

Sostegno fisico

Disponibilità (al dialogo, al confronto, a sostenere le sfide, ...)

Appropriatezza del lessico utilizzato

Riconoscimento

Sensibilizzazione

Responsabilità

Protezione

Pre-occuparsi

Autocontrollo

Autorevolezza

e455 - ATTEGGIAMENTI INDIVIDUALI DI ALTRI OPERATORI

1 2 3 4 non presente
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e335 - PERSONE IN POSIZIONI SUBORDINATE 
 
Individui la cui vita quotidiana è influenzata da persone in posizioni di autorità al lavoro, a scuola o in altri ambienti, come studenti… 
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Numerosità delle relazioni fra pari nell’aPvità didaPca e nei 
momen[ ricrea[vi da parte dei pari

Livello di aiuto nella cura della persona, negli spostamenti e nelle
azioni quotidiane da parte dei pari

e335 - COMPAGNI

1 2 3 4 non presente
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e435 - ATTEGGIAMENTI INDIVIDUALI DI PERSONE IN POSIZIONI SUBORDINATE 
 
Opinioni e convinzioni generali o specifiche di persone in posizioni subordinate rispetto a una persona o ad altri argomenti (ad es. 
questioni sociali, politiche ed economiche), che influenzano il comportamento e le azioni dell'individuo. 
 
 

  

0 10 20 30 40 50

Disponibilità verso la diversità tra pari

Disponibilità incondizionata ad accogliere da parte dei pari

Uso di espressioni verbali e non verbali come sostegno…

Empatia

Autoefficacia

Sostegno emotivo

Sostegno fisico

Attenzione

Disponibilità

Accettazione

Sensibilità, capacità di accoglienza

Protezione

Autocontrollo

e-435 ATTEGGIAMENTI DEI COMPAGNI

1 2 3 4 non presente
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e585 - SERVIZI, SISTEMI E POLITICHE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE 
 
Servizi, sistemi e politiche per l'acquisizione, il mantenimento e il miglioramento di conoscenze, competenze, abilità professionali o 
artistiche. 
 
 

 
  

0 10 20 30 40 50

Presenza di proposte formative interistituzionali con R/A per il
personale docente e non

Docente di sostegno come elemento di coordinamento e sintesi
del progetto di classe

Definizione nel PTOF di procedure e documenti progettuali e di
osservazione per il progetto individualizzato, chiari e condivisi,…

Facilità nell’accesso alle informazioni riguardan[ organizzazione, 
procedure, documen[ da parte di famiglie ed operatori

Pianificazione aPvità annuali dei docen[

Progettazione condivisa tra docenti e operatori sociosanitari

Definizione di procedure per il funzionamento del GLI

Definizione di procedure per il funzionamento del GLO

Coordinamento ed organizzazione di orari tempi ed interventi
delle molteplici figure professionali coinvolte

Utilizzo integrato delle risorse del territorio

 e585 - SERVIZI, SISTEMI E POLITICHE

1 2 3 4 non presente
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per l’anno scolastico 
2021/2022 
 
Rilevazione alunni con BES a.s. 2021/2022: 
 

S.I. S.P. 

Disabilità Certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
• minorati vista   

• minorati udito 1  

• Psicofisici 6 32 
Totale 7 32 
PEI provvisori (DI 182/2020) 2 4 

Disturbi Evolutivi Specifici 
DSA (Legge 170/10) / 2 

Altri BES (C.M. 8 6/3/2013) / 8 

Totali / 10 
 
Totale alunni con BES 

7 42 

   

Organico di diritto a.s. 2021/2022 
S.I. 
2 

S.P.  
9 

Richiesta di organico da parte dell’istituzione scolastica  per l’a.s. 2021/2022 
La richiesta dell’organico di sostegno è subordinata all’analisi degli allegati C1 e Debito di 

funzionamento (DI 182/2020). 

 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  
 

Dirigente scolastico 
Designa i membri del GLI e ne calendarizza le riunioni; propone all’ASL il calendario deli GLO; 

organizza gli incontri di continuità tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, tra circolo e istituti 

differenti; calendarizza gli incontri iniziali dei team docenti delle classi con alunni con disabilità, con 

gli operatori per la progettazione dei percorsi laboratoriali “Il Tocco Magico”; definisce tempistiche 

e tipologia degli interventi (procedure per l’inclusione Scuola-famiglia-Usl previste dal progetto ICF); 

organizza la formazione per gli insegnanti di sostegno neoarrivati e il tutoraggio ICF per la 

compilazione di nuovi PDP; calendarizza gli incontri per la stesura dei documenti; promuove 

strategie e adeguamenti dei documenti e dei progetti per l’inclusività secondo i principi dell’ICF; 

organizza la formazione interna e propone progetti specifici; approva i progetti con esperti esterni, 

partecipa ai GLO e ai GLI. 

 

Commissione DSA 
Esegue screening per il riconoscimento tempestivo di situazioni a rischio DSA; collabora alla stesura 

della bozza del Piano Annuale dell’Inclusione; esegue la rilevazione precoce dei bisogni in ambito 

linguistico, logico-matematico e grafo motorio nei bambini di 5 anni che manifestano delle difficoltà. 

Esegue il monitoraggio degli alunni delle classi seconde. 
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CTS (Centro Territoriale di Supporto) 
Il CTS ha il compito di fornire alle scuole della Provincia di Terni e dei Distretti Scolastici di Spoleto e 

Foligno, in comodato d’uso, materiale hardware e software specifico per gli alunni con disabilità, 

organizzare incontri di formazione per i docenti e fornire consulenza su tematiche riguardanti le 

tecnologie e le disabilità. Inoltre collabora con Enti, Associazioni e USL per attività di ricerca e 

sperimentazione e per la diffusione di buone prassi.  

Ogni anno viene redatto un PAI per illustrare le attività che verranno svolte dal CTS. È sede di 

Laboratori TIC per conto dell’Università di Perugia per gli studenti del Corso di specializzazione per 

l’insegnamento di sostegno.  

 

Coordinatore degli interventi volti al miglioramento del benessere scolastico degli alunni con 
disabilità 
Si occupa del coordinamento della commissione per favorire pratiche d’inclusione e benessere 

scolastico degli alunni con BES; accoglie i neo assunti su posto di sostegno e svolge azioni formative 

per l’acquisizione di conoscenze per la produzione dei documenti per gli alunni con disabilità; cura i 

rapporti con i soggetti esterni (USL, COOPERATIVE, USP, USR, MIUR) rispetto all’inclusione scolastica 

degli alunni con disabilità; coordina gli acquisti specifici; coordina il progetto ICF; esegue azioni per 

l’autovalutazione, partecipa ai GLO con delega del Dirigente scolastico. 

 

Coordinatore dei progetti CREMS, Porta Magica e integrazione alunni stranieri 
Coordina le attività del C.R.E.M.S. (Centro Risorse Educative Multimediali Scolastiche) a tutela del 

diritto allo studio; organizza attività di rinforzo L2; collabora attivamente alla stesura della bozza del 

Piano Annuale dell’Inclusione.  

 
GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) 
Esegue azioni rivolte a: 

-rilevazione dei BES presenti nella scuola;  

-raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di 

azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche 

dell’Amministrazione;  

-focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione 

delle classi;  

-rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;  

-proposta di raccolta e coordinamento delle indicazioni formulate dai singoli GLO sulla base delle 

effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di 

definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n.122;  

-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 (entro il mese di giugno); 

-analisi e aggiornamento della modulistica in funzione dell’inclusione. 

 
Team docenti 
Si occupa della:  

-programmazione educativo-didattica e assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, 

metodologiche e didattiche inclusive;  

-individuazione dei casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione della 

didattica ed eventualmente dell’utilizzo di strumenti compensativi e di misure dispensative;  

-rilevazione alunni BES con DSA, con DES e dell’area dello svantaggio (con attestazioni dei servizi);  
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-osservazione delle interazioni e rilevazione nel contesto scolastico dei fattori ambientali facilitatori 

e barriere;  

-definizione dei bisogni degli alunni;  

-definizione di interventi didattico-educativi, individuazione strategie e metodologie utili per la 

realizzazione della partecipazione degli studenti con BES al contesto di apprendimento sulla base 

dell’osservazione delle interazioni;  

-progettazione e condivisione progetti personalizzati;  

-redazione e applicazione dei PF, PEI e PDP;  

-collaborazione scuola-famiglia-territorio;  

-collaborazione alla stesura dei PF e dei PEI in presenza di alunni con disabilità;  

-condivisione con gli operatori scolastici delle proposte educativo-didattiche, partecipazione attiva 

al GLI. 

 
Scuola dell’infanzia 
Nell’ambito del progetto “Salto, parlo, conto” si esegue l’osservazione, con la raccolta dei dati 

mediante l’utilizzo della griglia Erickson (SR 4/5 – 5 anni), di abilità fondamentali per orientare 

l’attenzione su eventuali difficoltà che si potrebbero manifestare nella scuola primaria. Pertanto la 

rilevazione dei dati, alla fine di ogni anno scolastico, indica il numero dei bambini che necessitano 

di un’ulteriore verifica delle abilità di base (abilità linguistiche – percorso fonologico; percorso grafo-

motorio; percorso logico-matematico) al passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria. 

 

Sportello di ascolto screening DSA 
Una docente psicologa in veste di consulente supporta i docenti delle classi prime della scuola 

primaria nell’interpretazione dei dati dello screening e nella pianificazione di attività specifiche. 

 
Collegio Docenti 
Su proposta del GLI delibera il PAI (mese di giugno); esplicita nel PTOF, nella parte del Piano 

dell’Inclusione scolastica (D.Lgs. 96/2019), un concreto impegno programmatico per l’inclusione; 

esplicita criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti; esprime 

l’impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello 

territoriale.  

 

Operatore scolastico 

Collabora all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla realizzazione del progetto 

educativo. 

 

Collaboratori scolastici 
Collaborano all'assistenza e alla cura dei bambini e degli alunni con BES. 

 

Esperti esterni (musica, sport, Pet Therapy) 
Collaborano e supportano gli insegnanti nella progettazione e nella realizzazione di attività inclusive. 
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 
 
La scuola fornisce attraverso puntuali circolari un’informazione tempestiva relativamente ai corsi di 

formazione interni ed esterni, convegni e manifestazioni sui temi dell’inclusione. 

La stessa organizza corsi di formazione specifici a seconda delle esigenze espresse dai docenti, 

utilizzando anche le risorse interne, con lo scopo 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’inclusione efficaci nel normale contesto del 

fare scuola quotidiano. Stabilisce inoltre contatti con Enti o Associazioni per organizzare percorsi di 

formazione e attività specifiche. Promuove la formazione degli insegnanti a scuola e in rete: 

metodologie didattico-educative, formazione base docenti neoassunti su sostegno senza 

specializzazione, laboratori ICF, DSA-BES, didattica con TIC, costruzione di prove sull’osservazione 

dello sviluppo delle competenze. 

L’azione è altresì rivolta a: 

-promuovere e potenziare le strategie cooperative in contesti in cui vi sia socializzazione, confronto 

e condivisione; 

-potenziare la formazione interna affidata agli insegnanti; 

-riflettere circa la trasmissione-elaborazione dei saperi, dei metodi, delle strategie organizzative di 

lavoro in aula e delle modalità di interdipendenza e di collaborazione; 
-utilizzare il sito del CTS per reperire informazioni sulle diverse tipologie di disabilità, per la 

formazione ICF di tutti gli insegnanti della Direzione Didattica; 

-potenziare l’utilizzo del sito della Direzione Didattica per il reperimento di materiale progettuale, 

per la condivisione di buone pratiche, per l’informazione puntuale su tempi e procedure relative alla 

redazione dei documenti;  

-consolidare l’utilizzo della piattaforma Drive di Google al fine di condividere documenti, compilare 

on line griglie per la raccolta dei dati, formulare questionari e moduli per la somministrazione di 

interviste; 

-favorire l’azione del collegio dei docenti come organo di informazione e formazione. 
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
Gli insegnanti osservano il contesto in cui opera l’alunno e individuano i fattori ambientali che 

costituiscono i facilitatori e le barriere. Orientano l’azione educativa predisponendo attività, 

strumenti e metodologie volte al mantenimento dei fattori ambientali individuati come facilitatori 

e all’eliminazione/riduzione delle barriere. 

Elaborano il Profilo di funzionamento (PF), il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e il Piano di Studio 

Personalizzato per gli alunni con BES. A tal fine, nei mesi ottobre/novembre si calendarizzano 

incontri aggiuntivi, della durata di 1 ora 30 minuti, per la compilazione dei documenti. Per la stesura 

dei PDP in ICF, i team senza il docente di sostegno saranno supportati dalla funzione strumentale. 

Sul sito è presente, tra i materiali progettuali, l’indicazione dei tempi e delle procedure per la 

compilazione dei documenti, anche nei casi in cui una diagnosi sia presentata in corso d’anno.  

 

L’azione degli insegnanti è orientata al monitoraggio quotidiano dello stato di avanzamento del 

progetto con controlli periodici sui fattori ambientali presenti nel contesto di apprendimento, la loro 

interazione con gli alunni con BES e la valutazione della necessità di correttivi in itinere per 

rimuovere/ridurre le barriere e predisporre facilitatori maggiormente efficaci. Durante l’anno 

scolastico, in corrispondenza della fine del primo quadrimestre, effettuano un’analisi degli obiettivi 

e delle strategie utilizzate per l’adeguamento dei PEI e dei PDP. 

Alla fine dell’anno verificano il raggiungimento dei risultati attesi e solo per gli alunni con disabilità 

alla quantificazione delle misure di sostegno, all’interno del GLO. 

Per espletare le suddette verifiche a partire dall’a.s.2021/2022 relativamente ai PDP per la revisione 

di metà anno scolastico si utilizzerà il modello già in uso da parte della scuola, scaricabile dal sito 

della direzione, mentre per i documenti di PEI, con l’adozione dei nuovi modelli (DI 182/2020), la 

sezione della revisione sarà effettuata nelle parti dedicate all’interno dei documenti. 

Ai fini della verifica finale relativamente ai PDP, i docenti dovranno compilare l’ultima colonna del 

documento con le osservazioni recanti l’efficacia o meno delle azioni predisposte e i correttivi per 

una maggiore inclusività. I documenti PEI comprendono al loro interno le parti per la verifica finale, 

pertanto i docenti compilano la sezione del PEI corrispondente. 

 

 

Nel processo di autovalutazione finale i dati delle azioni/interventi didattici indicati nei PEI e nei PDP 

concorrono al fine di esprimere correttamente un’obiettiva valutazione dei fattori ambientali della 

scuola e conseguentemente del livello di inclusività della stessa.  

La raccolta dei dati per l’autovalutazione dell’inclusività si esegue on line con la compilazione, per 

ogni alunno con BES, del questionario di autovalutazione del grado di inclusività della scuola creato 

con i moduli Drive di Google. Ai docenti viene fornito il link per la compilazione e le risposte fornite 

possono essere direttamente visualizzate in forma di grafico.  

Al fine di ridurre lo scarto tra i dati reali e quelli indicati nella procedura di autovalutazione, gli 

insegnanti saranno supportati dalla funzione strumentale e da indicazioni scritte (in fase di 

redazione) opportunamente pubblicate sul sito della Direzione Didattica. 

In sede di stesura iniziale dei PDP, per facilitare l’individuazione e la convergenza delle azioni nel 

processo di autovalutazione, si potrà utilizzare il codice alfanumerico corrispondente all’azione 

scelta per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato. 

 

Tutti gli insegnanti della Direzione Didattica sono coinvolti nel processo di inclusione e operano per 

mantenere i fattori ambientali emersi come facilitatori nel questionario di autovalutazione 

dell’inclusività della scuola. 
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La scuola promuove la creazione di un gruppo di insegnanti di sostegno che concretizzi: 

- una progettazione finalizzata al miglioramento delle performance degli alunni in coerenza ai livelli 

di competenze espressi nei curricoli; 

- una riflessione continua sulla normativa di riferimento e in particolare sull’adozione dei nuovi 

modelli di PEI in coerenza con l’identità della Direzione e con la formazione avviata dalla Rete ICF 

- una collaborazione con tutti i docenti curricolari e di sostegno neo arrivati.  
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
Nella Direzione Didattica “G. Mazzini” sono presenti: 

- Risorse docenti specializzati ed operatori scolastici della Coop. Helios; 
- percorsi di rinforzo L2 per alunni di nazionalità non italiana (livello 0/1); 

- utilizzo flessibile ore TP; 

- percorsi di Pet-Therapy (sospesi in seguito all’emergenza sanitaria da COVID-19); 

- progetti di Musicoterapia(sospesi in seguito all’emergenza sanitaria da COVID-19); 

- organico di potenziamento. 

 

Possibilità di strutturazione della Didattica a Distanza nell’anno scolastico 2020/2021 
Dal mese di marzo del 2020 la scuola ha dovuto riorganizzare l’insegnamento con l’attivazione della 

didattica a distanza per rispondere alle esigenze degli alunni e delle famiglie nei momenti di 

sospensione delle attività didattiche in presenza per contenere gli effetti del contagio. Nell’a.s. 

2020/2021 la sospensione delle attività didattiche è stata disposta con decreti di quarantena alle 

singole classi, in caso di positività di uno o più alunni, o in ragione dell’aumento dei contagi a livello 

territoriale. 

Qualora per ragioni emergenziali la scuola si trovi a dover erogare la didattica a distanza il GLI 

supporterà il collegio dei docenti nell’adozione di scelte condivise, linee guida comuni, 

riorganizzazione degli interventi e quanto altro dovesse essere utile a garantire l’inclusione 

scolastica degli alunni con BES della Direzione didattica. 

 

Materiali progettuali nel sito della Direzione Didattica  
Tutti i docenti sono invitati a prendere visione dei materiali progettuali presenti nella sezione 

“Materiali per Alunni con BES” che sarà riorganizzata prima dell’inizio dell’anno scolastico 

2021/2022 con l’integrazione dei nuovi modelli di PEI (DI 182/2020) e ogni qualvolta intervengano 

cambiamenti normativi che rendono necessario l’aggiornamento. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti 
 

La presenza della scuola nel territorio cittadino e della provincia è molto intensa poiché sono in atto 

accordi di rete con altre istituzioni scolastiche, anche con ruolo di capofila, e quindi con formali 

responsabilità organizzative e gestionali soprattutto per realizzare attività di formazione e di ricerca 

azione, collaborazioni formalizzate da delibere degli OOCC per progetti didattici e di tutoraggio 

(studenti delle scuole secondarie coinvolti nel CREMS), per attività di borsa lavoro destinate a 

studenti con disabilità (con istituzioni scolastiche di secondo grado, USL, Comune di Terni). 

Convenzioni sono altresì stipulate con soggetti del territorio (cooperative, società sportive) per 

costruire le condizioni di collaborazione per l'arricchimento delle attività didattiche. Da parte del 

dirigente scolastico viene svolta, inoltre, un’intensa attività di confronto con i dirigenti delle scuole 

del territorio.  

La scuola ha stipulato convenzione con gli istituti superiori Liceo Ginnasio “Tacito”, Liceo Scientifico 

“Donatelli” e Liceo “F. Angeloni” per percorsi di alternanza scuola-lavoro. 

Sono state avviate negli anni precedenti le reti di scuole: 

- ICF “Scuola, territorio, servizi: “La rete per l’inclusione”. 

- Indicazioni per il curricolo: “Territori a confronto: imparare ad apprendere”. 

- Rete “Sicuramente” per la formazione delle figure sensibili D.lgs. 81/2008. 

- InteraMNarts: la filiera della pratica musicale di base a Terni. 

- Altre reti saranno formalizzate nel caso in cui siano finanziati alcuni progetti presentati in rete.  

 

La direzione didattica è altresì Polo Formazione per:  

- Ambito 4 

- Formazione autismo CTS 

- Formazione neoassunti (laboratori e visiting) 

- Convenzione con le Università per attività di tirocinio degli studenti della facoltà di Scienze della 

Formazione di Perugia, Macerata e de L'Aquila. 

 

In relazione alla formazione per l’Ambito territoriale 4 sono state svolte le seguenti fasi: 

- rilevazione dei bisogni formativi dei docenti dell’ambito; 

- progettazione dei corsi di formazione che sono confluiti nel piano di formazione per l’a.s. 

2020/2021; 

- predisposizione dei corsi di formazione. 

 

La Direzione Didattica “G. Mazzini” è inserita nell’elenco delle scuole dell’Umbria accreditate per lo 

svolgimento del Tirocinio Formativo nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze della Formazione 

Primaria e il Tirocinio Formativo Attivo per il conseguimento della specializzazione all’insegnamento 

del sostegno. 

Per l’organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 

servizi esistenti si tiene conto: 

- del supporto delle Cooperative che forniscono assistenza e risorse umane; 

- di tutti i servizi presenti sul territorio che forniscono servizi nel settore sociale. 

 

Rapporti con il Servizio di Neuropsichiatria 
 
La scuola si impegna a contattare il servizio per una collaborazione e condivisione delle strategie 

educative riferite agli alunni e a sollecitare incontri periodici regolari.  
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
La famiglia, in corresponsabilità con la scuola, viene coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti 

l’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 Team dei docenti per favorire il successo 

formativo dello studente. In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie 

specifiche, coerenti con i fattori ambientali individuati come facilitatori, per favorire livelli di 

performance, 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 preliminare per individuare bisogni e aspettative;  

- l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di 

miglioramento; 

- il coinvolgimento nella redazione dei documenti PEI e PDP e condivisione degli stessi per la firma 

del patto educativo e per rendere fruibile e comprensibile il documento; 

- incontri di formazione e informazione su tematiche specifiche; 

- partecipazione al GLI. 

 
I docenti si impegnano a sollecitare una maggiore partecipazione dei genitori nei casi in cui questa 

risulti saltuaria e discontinua. 
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi 
 
L’azione della scuola è rivolta a garantire: 

- estrema aderenza alle reali potenzialità del bambino e alle possibilità di realizzazione nella 

situazione scolastica specifica; 

- adeguata flessibilità sia in relazione alle attività scelte che ai tempi definiti; 

- scelta di attività che tengano conto dei fattori ambientali del contesto in cui è inserito il bambino; 

- costante connessione con le attività svolte dall’intero gruppo di bambini; 

- ricerca e realizzazione di esperienze che favoriscono il potenziamento di esperienze di 

socializzazione; 

- costante estensione di opportunità relazionali; 

- scuola intesa come “comunità di apprendimento”; 

- valorizzazione della dimensione dell’agire riflessivo e della comunicazione; 

- valorizzazione del ruolo dell’insegnante come collega e risorsa di altri; 

- condivisione su pratiche di revisione, di supervisione, di tutoring reciproco su quanto realizzato nei 

contesti di apprendimento; 

- elevazione del grado di consapevolezza individuale e sociale. 

 

Nella nostra direzione didattica sono presenti: 

- un curricolo di scuola costruito in verticale (Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria) in riferimento 

alle competenze-chiave (Raccomandazioni del Consiglio e Parlamento Europeo 18 dicembre 2006, 

aggiornate nel 2018, revisionato alla luce delle Nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione); 

-strumenti funzionali alla progettazione e alla documentazione-valutazione-verifica del percorso di 

apprendimento e di maturazione degli alunni. 

Inoltre: 

-si presta particolare attenzione all’educazione alla differenza e al valore delle diversità, intese come 

opportunità di arricchimento e di reciproco completamento per ciascun allievo; 

-si indirizzano le risorse umane e professionali presenti nel plesso, che costituiscono un elemento 

facilitatore per promuovere l’inclusione e definire un’azione educativa programmata e predisposta 

“su misura”, per creare una scuola ambiente per l’apprendimento; 

-si utilizzano, con crescente diffusione all’interno delle classi, metodologie con forte valenza 

inclusiva come cooperative learning e tutoring.  

-si mantengono e si promuovono all’interno della comunità scolastica gli atteggiamenti di 

accoglienza, di empatia, di disponibilità, di fiducia nelle potenzialità degli alunni. 
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Valorizzazione delle risorse esistenti 
Risorse umane: 

- ricognizione delle competenze dei docenti interni e valorizzazione delle stesse nei momenti di 

formazione e nei progetti; 

- gestione della propria formazione; 

- collaborazione tra funzioni strumentali; 

- collaborazione con la segreteria; 

- progettazione condivisa; 

- curricolo di scuola in verticale; 

- programmazione SI/SP unificata almeno due volte l’anno per facilitare il passaggio di 

informazioni e rendere possibili incontri tra i due ordini di scuola (continuità SI/SP); 

- incontri SI/SP al termine del primo quadrimestre della classe prima; 

- calendarizzazione di tre riunioni del GLI nel corso dell’a.s. 2020/21: incontro iniziale, intermedio 

e finale. 

- nomina del rappresentante dei genitori all’interno del GLI. 

 

Risorse materiali e tecnologiche: 

- “Il Tocco Magico”; 

- CREMS; 

- laboratori e laboratori informatici mobili; 

- LIM; 

- software specifici; 

- robotica educativa; 

- inventario dei fattori ambientali presenti nel sistema scolastico; 

- buone pratiche attraverso il sito della scuola o mediante la piattaforma Drive di Google. 

 
 
 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione 
 
La Direzione didattica per la realizzazione dei progetti di inclusione attiva: 

- collaborazione con il CTS; 

- costruzione di reti con scuole su progetti di inclusione; 

- formazione docenti; 

- promozione, raccolta e diffusione strumenti; 

- condivisione di strategie; 

- potenziamento e valorizzazione delle risorse interne e condivisione tra colleghi (insegnanti); 

- formazione continua del singolo; 

- ottimizzazione dell’orario dell’operatore scolastico. 
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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 
 
La continuità educativa deve essere realizzata coinvolgendo i diversi ordini di scuola (comunicazione 

di informazioni utili sui bambini e sui percorsi educativo-didattici effettuati; connessione fra i 

rispettivi impianti metodologici e didattici ed eventuale organizzazione di attività comuni; momenti 

condivisi di formazione per gli insegnanti dei due ordini di scuola). 

- Strutturazione del progetto di continuità attivo già a partire da settembre con l’ingresso dei 

bambini nel nuovo ordine di scuola (es. insegnante ordine precedente può partecipare 

all’accoglienza degli alunni per una piccola porzione di tempo). 

- Confronto e comunicazione tra docenti di ordine differente e/o di scuole differenti. 

Partecipazione a incontri di GLO, quando possibile e se calendarizzati, nel passaggio dalla scuola 

dell’infanzia alla scuola primaria. 

 

Obiettivi di miglioramento per l’anno scolastico 2021/2022 
 

o Promuovere la diffusione dell’ottica osservativa e di progettazione ICF tra gli operatori scolastici che svolgono 

servizio nelle scuole della direzione didattica “G. Mazzini”, con la possibilità di richiederne la partecipazione 

agli incontri di programmazione e verifica delle attività (redazione e verifica intermedia e finale del PEI e 

autovalutazione inclusività). 

 
o Potenziare l’utilizzo del sito della Direzione Didattica per il reperimento di materiale progettuale e formativo, 

per la condivisione di buone pratiche, per l’informazione puntuale su tempi e procedure relative alla 

redazione dei documenti e consolidare l’utilizzo della piattaforma G-Suite e relative App si propone di avviare 

l’utilizzo di un Google Site  

 
o Aggiornare, entro il mese di agosto, la sezione del sito Materiali progettuali con tutti i modelli documentali 

da redigere per gli alunni con BES e con le relative indicazioni. 
 

o Redigere un documento di istruzioni per la compilazione dei nuovi modelli di PEI 

 
o Revisionare il processo di autovalutazione per l’inclusività tenendo conto dei nuovi modelli di PEI. 

 
o Prevedere la figura di un insegnante di sostegno all’interno della commissione curricoli. 

 

o Pianificare la manifestazione sportiva di fine anno prevedendo l’inserimento di un docente di sostegno 

nel gruppo organizzativo al fine di tenere in considerazione i bisogni degli alunni con maggiore difficoltà 

(prevedere spazi di ristoro, ombra e servizi igienici destinati agli alunni con disabilità nella sede 

ospitante). 
 
 

Si allegano al presente documento: 

Compiti dell’insegnante per l’inclusione degli alunni con BES per la scuola dell’Infanzia e per la Scuola 

Primaria 
 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 28/06/2021 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data ___________________ 
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DIREZIONE DIDATTICA “G. MAZZINI” - Terni 
Compiti dell’insegnante per l’inclusione degli alunni con BES  

Scuola dell’Infanzia 
COMPITI  AZIONI PRODOTTO/ADEMPIMENTO CHI TEMPI 

Individuazione e presa in 
carico degli alunni con BES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenza della 
documentazione 
pregressa se esistente 
 
 
 
 
Osservazione 
occasionale e 
sistematica in sezione, 
su base ICF, delle 
interazioni tra l’alunno e 
il contesto 
 
Osservazione 
sistematica in presenza 
di difficoltà di 
apprendimento e 
monitoraggio delle 
stesse 
 
 
Comunicazione con DS 
e, successivamente, con 
la famiglia nel caso 
persistenti difficoltà  
 

Se è presente la 
documentazione:  
-analisi da parte dei docenti 
di sezione 
-predisposizione 
dell’intervento 
 
Individuazione dei campi di 
attività e partecipazione in 
cui sono presenti difficoltà 
di interazione 
 
 
 
Acquisizione dei dati relativi 
alle difficoltà osservate 
 
Predisposizione di attività 
personalizzate o 
individualizzate per il 
recupero mirato 
 
Colloquio di orientamento 
con il DS, la funzione 
strumentale per 
l’inclusione, 

Tutti i docenti della sezione 
 
 
 
 
 
 
Tutti i docenti della sezione  
 
 
 
 
 
 
Tutti i docenti della sezione  
 
 
 
 
 
 
 
Tutti i docenti del team, DS e 
FS 
 
 
 

Entro l’inizio delle attività 
didattiche 
Periodo dell’accoglienza 
 
 
 
 
Settembre 
Ottobre 
 
 
 
 
 
Tutto l’anno 
 
 
Tutto l’anno 
 
 
 
 
Tutto l’anno 
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Incontri formali con gli 
specialisti che hanno in 
carico l’alunno 

confronto con figura 
“specialista” sportello di 
ascolto 
 
Segnalazione delle difficoltà 
alla famiglia per suggerire 
un eventuale iter 
diagnostico 
 
Condivisione delle strategie 
didattiche e non da 
utilizzare con l’alunno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti i docenti del team 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutto l’anno 
 

Programmazione uscite 
didattiche e visite guidate 

Lettura e conoscenza 
del documento 
“Inventario fattori 
ambientali uscite 
didattiche” 

Condivisione delle 
osservazioni del team per 
orientare la scelta 
 
Osservazione delle 
interazioni alunno contesto 
per avere chiarezza dei 
facilitatori presenti e delle 
barriere da ridurre nel 
contesto scelto per l’uscita 
didattica o visita guidata 
 
Scelta dell’uscita sulla base 
dei facilitatori e delle 
barriere presenti 

Tutti i docenti del team Entro ottobre 

Formazione ICF  
Documentazione e 
progettazione  

Formazione on line Visione dei Webinar  
 
 
 

Tutti i docenti neo arrivati 
(posto comune e di 
sostegno) 
 

Circolare dedicata tempi da 
concordare  
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Colloquio di orientamento 
con DS e FS 

 
DS, FS  

 
Tempi da concordare con il 
DS 

SALTO, PARLO, CONTO: 
Potenziamento delle 
abilità linguistiche, grafo 
motorie, logico 
matematiche 

Attività didattiche 
mirate  
 
 
 
 
Monitoraggio alunni in 
difficoltà 
 
Rilevazione andamento 
progetto (attività, 
obiettivi cognitivi e 
metacognitivi) 
 
Screening 
 

Programmazione: SALTO, 
PARLO, CONTO 
Griglie di osservazione 
 
 
 
Scheda di rilevazione  
 
 
Scheda di autovalutazione  
 
 
 
 
Griglie ERICKSON 
 

Insegnanti di sezione 
 
 
 
 
 
Insegnanti di sezione 
 
 
Insegnanti di sezione 
 
 
 
 
Insegnante specialista 

Da novembre a maggio  
 
 
 
 
 
Mesi di gennaio maggio 
 
 
Maggio 
 
 
 
 
Maggio 

Altro (vedere indicazioni 
per la scuola primaria) 
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DIREZIONE DIDATTICA “G. MAZZINI” - Terni 

Compiti dell’insegnante per l’inclusione degli alunni con BES 
Scuola Primaria 

COMPITI  AZIONI PRODOTTO/ADEMPIMENTO CHI TEMPI 

Individuazione e presa in 
carico degli alunni con 
BES (Bisogni Educativi 
Speciali) 

Conoscenza della 
documentazione 
pregressa (PDP, PF e PEI 
se presenti) 
 
 
 
Osservazione 
sistematica in classe su 
base ICF delle 
interazioni tra l’alunno e 
il contesto 
 
 
 
Attività preliminari alla 
stesura di PDP, PF e PEI 
 
 
Osservazione 
sistematica in presenza 
di difficoltà di 
apprendimento 
 

Collaborazione tra docenti 
del team di classe per 
l’analisi della 
documentazione e la 
predisposizione 
dell’intervento 
 
Individuazione dei campi di 
Attività e Partecipazione 
(PDP, PF e PEI) in cui sono 
presenti difficoltà di 
interazione e che devono 
essere compilati nel PDP e 
nel PF 
 
Osservazioni dei singoli 
docenti 
 
 
Acquisizione di dati 
concernenti le difficoltà 
osservate 
 
 

Tutti i docenti del team 
 
 
 
 
 
 
Tutti i docenti del team 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti i docenti del team 
 
 
 
Tutti i docenti del team 
 
 
 
 
Tutti i docenti del team 
 

Entro l’inizio delle attività 
didattiche  
 
 
 
 
 
Settembre – Ottobre 
 
 
 
 
 
 
 
Settembre – Ottobre 
 
 
 
Tutto l’anno 
 
 
 
 
Tutto l’anno 
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Monitoraggio delle 
difficoltà di 
apprendimento 
 
Comunicazione con DS 
e, successivamente, con 
la famiglia nel caso di 
persistenti difficoltà 
 
 
 
 
 
Incontri formali con 
specialisti che hanno in 
carico l’alunno  

Predisposizione di attività 
personalizzate per il 
recupero mirato 
 
 
Colloqui di orientamento 
con il DS, la funzione 
strumentale e la 
commissione DSA 
Segnalazione della difficoltà 
alla famiglia per suggerire 
un eventuale iter 
diagnostico 
 
Condivisione delle strategie 
didattiche e non da 
utilizzare con l’alunno 

 
 
 
Tutti i docenti del team, 
DS, FS, Commissione DSA 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti i docenti del team 
Specialisti 

 
 
 
Tutto l’anno 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutto l’anno 

Programmazione uscite 
didattiche e visite guidate 

Lettura e conoscenza 
del documento 
“Inventario fattori 
ambientali uscite 
didattiche” consultabile 
sul sito della Direzione 
Didattica (Docenti - 
Materiale progettuale - 
Bisogni Educativi 
Speciali) 

Condivisione delle 
osservazioni del team per 
orientare la scelta 
 
Osservazione delle 
interazioni alunno contesto 
per avere chiarezza dei 
facilitatori presenti e delle 
barriere da ridurre nel 
contesto scelto per l’uscita 
didattica o visita guidata 
 
Scelta dell’uscita sulla base 
dei facilitatori e delle 
barriere presenti  

Tutti i docenti del team 
 

Entro Ottobre 
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Formazione ICF Formazione on line   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formazione in presenza 
con la FS 
 
 
 
 
Tutoraggio 
compilazione PDP classi 
senza l’insegnante di 
sostegno (prima 
compilazione) 

Visione dei webinar, 
compilazione dei 
questionari relativi a ogni 
lezione e svolgimento delle 
attività di autoformazione 
 
Colloqui di orientamento 
con il DS e la funzione 
strumentale 
 
 
Partecipazione a incontri 
calendarizzati per 
l’acquisizione delle 
conoscenze per la stesura 
dei documenti PF e PEI 
 
PDP 

Tutti i docenti neo arrivati sia 
di posto comune, sia di 
sostegno 
 
 
 
DS, Funzione strumentale 
per l’inclusione 
 
 
 
Docenti di sostegno neo 
arrivati 
 
 
 
 
Funzione strumentale per 
l’inclusione 
Tutto il team docente delle 
classi interessate 

Circolare dedicata 
Tempi da concordare con 
DS 
 
 
 
Tempi da concordare con 
DS 
 
 
 
Ottobre  
 
 
 
 
 
Ottobre – Novembre 
Tutto l’anno (solo in caso di 
certificazione o diagnosi in 
corso d’anno – consultare 
nel sito della D.D., materiale 
progettuale – BES il 
documento: 
tempi_procedure_redazione_PDP) 
 

Informazione, conoscenza 
ed adempimento degli 
impegni scolastici 

Consultazione del 
programma annuale 
delle attività scolastiche 
(circolare dedicata) 
 

Rispetto degli impegni e dei 
tempi delle consegne 
richieste 
 
 

Tutti i docenti del team 
 

Tutto l’anno 
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Lettura quotidiana delle 
circolari  
 
Richiesta di informazioni 
e chiarimenti alle 
funzioni strumentali 
 

Rapporti con i soggetti 
esterni (ASL, psicologi, 
logopedisti) 

Partecipazione alle 
riunioni di GLO (Gruppo 
di Lavoro Operativo con 
equipe di Neuro 
Psichiatria Infantile) 

Stesura del verbale della 
seduta, entro 5 giorni dalla 
data dell’incontro, da 
spedire all’indirizzo di posta 
elettronica della scuola con 
indicazione in oggetto 
“Verbale GLO” seguito dalle 
iniziali del nome 
dell’alunno, classe e plesso 
(modello scaricabile dal sito 
della Direzione Didattica: 
Docenti - Materiale 
progettuale – Bisogni 
Educativi Speciali – 
Materiale sostegno)  

Tutti i docenti del team 
Equipe medica 
Operatori scolastici 
Genitori 
 

Convocazione scritta con 
data e luogo della riunione 
ai docenti interessati 

Programmazione 
dell’attività didattica 
personalizzata o 
individualizzata in assenza 
di certificazione DSA o 
DES (Disturbo Evolutivo 
Specifico) 

Attività di recupero 
mirato sulla base delle 
difficoltà osservate e 
persistenti 
 
 
 
 
 
 

Strutturazione preliminare 
della personalizzazione 
 
Individuazione delle 
strategie didattiche, delle 
metodologie adeguate 
 
Monitoraggio dei progressi 
o della persistenza delle 
difficoltà 

Tutti i docenti del team 
FS, Commissione DSA, 
DS 
 

Tutto l’anno  
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Colloquio con il DS in caso 
di difficoltà persistente  

Progettazione, 
realizzazione e verifica 
delle attività laboratoriali 
“Il Tocco Magico” 

Partecipazione a 
riunione iniziale  
 
 
 
Redazione del progetto  
 
 
 
 
 
 
 
Realizzazione del 
progetto 
 
 
Verifica delle attività 
 

Formulazione di ipotesi sul 
progetto laboratoriale, 
tempi, spazi e modalità di 
svolgimento 
 
Scheda C e Scheda di sintesi 
del progetto da condividere 
su Drive secondo le 
indicazioni che saranno 
fornite dalla funzione 
strumentale in sede di 
riunione iniziale 
 
Attività di laboratorio e 
documentazione secondo il 
progetto 
 
Compilazione del modulo di 
Google per ogni progetto  

Tutti i docenti del team 
Operatori scolastici 
 
 
 
Insegnanti di sostegno 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti i docenti del team 
Operatori scolastici 
 
 
Inseganti di sostegno 

Novembre 
 
 
 
 
Prima settimana di 
Dicembre 
 
 
 
 
 
 
Tutto l’anno (tempi dei 
singoli progetti) 
 
 
Maggio (attività di 
autovalutazione di istituto) 

Stesura del PDP, PF e PEI 
 

Osservazione 
sistematica in classe su 
base ICF delle attività in 
cui si presentano 
difficoltà di interazione 
tra alunno e contesto  
 
 

Scelta delle attività 
all’interno del PDP e del PEI 
da compilare e 
completamento della 
descrizione delle difficoltà 
di interazione mediante 
l’utilizzo dei fattori 

Tutti i docenti del team 
 
 
 
 
 
 
 

Entro Ottobre 
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Stesura della 
documentazione: 
 
PEI per alunni con 
certificazione L.104/92 
 
 
 
 
PDP per alunni con 
certificazione di DSA o 
con diagnosi di altro 
DES (Disturbo Evolutivo 
Specifico) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ambientali (facilitatori e 
barriere) 
 
 
 
 
Modello di PEI (DI 
182/2020) da compilare 
secondo le istruzioni fornite 
dalla Direzione didattica 
 
 
Modello PDP unico da 
compilare relativamente ai 
campi di interesse con 
l’indicazione di: 
- osservazione 
dell’interazione in forma 
descrittiva attraverso i 
fattori ambientali (utilizzo 
del codice del Fattore 
Ambientale, utile ai fini 
dell’autovalutazione 
dell’inclusività) 
- obiettivi operativi 
(calibrati sul contesto) 
- indicazione delle azioni 
interventi didattici: 
strategie inclusive, 
strumenti compensativi, 
misure dispensative 

 
 
 
Tutti i docenti del team 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti i docenti del team 
 
Tutti i docenti del team 
 
 
 
Tutti i docenti del team 
 
 

 
 
 
31 ottobre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maggio  
 
30 Novembre 
 
 
 
30 Novembre  
 



PAI A.S. 2021/2022 – D.D. “G. Mazzini” 

 42 

 
 
 
 
 

-osservazione 
dell’interazione finale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti i docenti del team 
 

Nel caso di acquisizione di 
certificazione DS o di 
diagnosi DES oltre il 30 
novembre consultare la 
tempistica definita nel 
documento 
tempi_procedure_ 
redazione_PDP 
(modello scaricabile dal sito 
della Direzione Didattica: 
Docenti - Materiale 
progettuale - Bisogni 
Educativi Speciali – 
Modulistica PDP) 
 
 
Maggio 
 
 

Registro on line Cura giornaliera e 
periodica del registro 
personale 

Inserimento delle attività e 
lezione svolte nelle ore in 
presenza in classe 
 
Caricamento periodico del 
PEI 
 
Caricamento Verbale GLO 
 
 
Caricamento PDP 
 
 

Tutti i docenti del team 
 
 
 
Tutti i docenti del team 
 
 
 
 
 
Insegnanti di sostegno in 
collaborazione con il team 
 

Tutto l’anno 
 
 
 
Tutto l’anno 
 
 
 
 
 
Tutto l’anno 
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Caricamento Revisione PDP 
 
 
Caricamento Revisione PEI, 
PEI 
 
Compilazione e 
caricamento del “Registro 
dell’insegnante di 
sostegno” (modello 
scaricabile dal sito della 
Direzione Didattica: Docenti 
- Materiale progettuale - 
Bisogni Educativi Speciali – 
modulistica sostegno) 

 
Coordinatore di classe in 
collaborazione con il team 
 
Insegnanti di sostegno in 
collaborazione con il team 
 
Coordinatore di classe in 
collaborazione con il team 
 
Insegnanti di sostegno in 
collaborazione con il team 
 
Insegnanti di sostegno 

 
30 Novembre 
 
 
30 Novembre 
 
 
Febbraio 
 
 
Febbraio 
 
 
Ottobre 

Revisione del PDP, PF e 
PEI 
 

Verifica intermedia degli 
obiettivi del PDP  
 
 
 
 
 
 
 
Verifica intermedia degli 
obiettivi del PEI 

Modello di revisione PDP 
primo quadrimestre 
(modello scaricabile dal sito 
della Direzione Didattica: 
Docenti - Materiale 
progettuale - Bisogni 
Educativi Speciali – 
modulistica PDP) 
 
Sezioni dedicate alla 
revisione all’interno del 
modello di PEI  
 

Tutti i docenti del team 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti i docenti del team 
 

Febbraio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Febbraio 

Prove INVALSI Attivazione delle 
procedure per la 
somministrazione delle 

Decisione condivisa 
all’interno del team su 
modalità e partecipazione 

Docente di sostegno in 
collaborazione con i docenti 
del team 

Aprile 
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prove INVALSI agli 
alunni con disabilità  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attivazione delle 
procedure per la 
somministrazione delle 
prove INVALSI agli 
alunni con DSA 

alle prove INVALSI degli 
alunni con disabilità 
 
Eventuale predisposizione 
di prove strutturate 
secondo le indicazioni 
descritte nel documento 
elaborato dal GLI 
(Indicazione 
somministrazione prove 
INVALSI) 
 
Consultazione del sito 
INVALSI e comunicazione 
degli strumenti 
compensativi, delle misure 
dispensative e tempi 
aggiuntivi da utilizzare 
durante la 
somministrazione 
(riferimento al PDP) 

 
 
 
Docente di sostegno 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti i docenti del team 
 

 
 
 
Aprile 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprile 

Azioni per 
l’autovalutazione 
dell’inclusività 

Compilazione del 
questionario 
“Autovalutazione 
dell’inclusività della 
scuola”  

Collegamento al link fornito 
dalla direzione didattica  
 
 
Invio del questionario 
compilato secondo le 
indicazioni dell’incontro in 
plenaria con la funzione 
strumentale 

Tutti i docenti del team 
 
 
 
Docente che compila in 
collaborazione con i docenti 
del team 

Maggio 
 
 
 
 
 
Maggio  
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Partecipazione a Gruppo 
di lavoro per l’Inclusione 
scolastica 

Partecipazione alle 
riunioni di GLI per la 
attuazione dei compiti 
del gruppo di lavoro 

Condivisione dei criteri e 
formulazione dell’orario 
individuale dell’insegnante 
di sostegno e dell’operatore 
scolastico in funzione 
dell’inclusione  
 
Prodotti concernenti le 
funzioni del GLI richiesti con 
circolari dedicate 
 
PAI (Piano Annuale per 
l’Inclusività) 
 

DS, FS inclusione, insegnanti 
di sostegno, responsabile 
cooperativa, operatori 
scolastici 
 
 
 
DS, FS inclusione, insegnanti 
di sostegno 
 
 
DS, FS inclusione, insegnanti 
di sostegno, funzioni 
strumentali 
 

Settembre 
 
 
 
 
 
 
Tutto l’anno 
 
 
 
Giugno 
 

 
ALTRE INDICAZIONI 
I docenti sono pregati di consultare il sito della Direzione Didattica con regolarità, di prendere visione delle circolari e segnare opportunamente gli 
impegni scolastici.  
All’interno del sito sono altresì presenti tutti i materiali utili per l’adempimento degli impegni e che ogni insegnante è tenuto a consultare. 
Le funzioni strumentali sono a disposizione per ogni chiarimento su dubbi relativi ai compiti delineati. 
 


