
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE“ G. BOCCARDI” 

Via A. De Gasperi, 30 - 86039 Termoli (CB) 

C.F. 91049570707 

Tel. 0875/83655   

http://www.iisboccarditiberio.gov.it - cbis01800l@pec.istruzione.it – cbis01800l@istruzione.it 

Sezioni associate: 

ITC “G. BOCCARDI”                  ITNG “U. TIBERIO” 

Via De Gasperi, 30 -  Termoli (CB)                Via De Gasperi, 28  -Termoli (CB) 

 

 

 

 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

DIRETTIVA M. 27/12/2012 e C.M. n.8 del 6/03/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iisboccarditiberio.gov.it/
mailto:cbis01800l@pec.istruzione.it
mailto:cbis01800l@istruzione.it


PREMESSA 

Il presente Piano Annuale per l’Inclusione si compone di tre parti: nella prima sono trattati gli 

aspetti inerenti ad alcune riflessioni relative a: Emergenza sanitaria e DAD, Inclusione, possibili scenari 

futuri, Ragionevole accomodamento.  

Nella seconda parte sono riportati i dati relativi all’anno scolastico 2019-2020 (consuntivo), rilevati 

tra settembre 2019 e giugno 2020, e i dati di previsione relativi al corrente anno scolastico, allo 

scopo di rendere consapevole la comunità scolastica educante di quanto sia consistente e 

variegata l’area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) e al contempo fare emergere i punti di forza e 

di criticità in modo da poter progettare e porre in essere  azioni di miglioramento in grado di  

generare un cambiamento in senso sempre più inclusivo piuttosto che di facciata.  

Nella terza parte sono riportate le proposte operative che si intendono attuare nell’anno 

scolastico 2020-2021, con riguardo alle procedure e alle pratiche anche organizzative, in modo da 

poter attivare tutte le risorse umane, materiali, metodologiche e relazionali presenti e disponibili 

per migliorare sempre più la qualità dell’inclusione.  
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INCLUSIONE, EMERGENZA SANITARIA E DAD 

La diffusione dei contagi da Covid-19 (Coronavirus) ha portato, caso unico nella storia della scuola del 

nostro Paese, alla chiusura di tutti gli istituti di ogni ordine e grado e alla conseguente attivazione, per tutta 

la durata del confinamento, della didattica a distanza.   

Ciò ha richiesto un notevole sforzo organizzativo soprattutto per la rimodulazione delle progettazioni 

didattiche (individuazione dei contenuti essenziali delle discipline, dei nodi interdisciplinari, la rivisitazione 

degli obiettivi formativi, la progettazione delle attività a distanza, l’individuazione degli strumenti da 

utilizzare, le metodologie da impiegare…) nonché per quello di dover fronteggiare una moltitudine di altre 

problematiche. Tra queste  è emersa la necessità di disporre di un supporto adeguato a colmare ed 

eventualmente migliorare le competenze tecnologiche degli studenti e delle loro famiglie, ma soprattutto 

la responsabilità della scuola di doversi far carico dell’onere di  prevenire e fronteggiare tutte quelle 

situazioni che potessero dar luogo a disparità sociali e di accesso all’istruzione. Ciò è stato rivolto 

soprattutto a quei ragazzi appartenenti ai contesti socio-economici e culturali svantaggiati e si è 

concretizzato attraverso la concessione in comodato d’uso di computer e di schede prepagate per superare 

i problemi di connessione e di accesso alla rete internet necessaria per  seguire le lezioni a distanza.  

Lo sforzo di portare la scuola nelle case, unitamente alla volontà del non voler lasciare nessuno indietro, 

soprattutto quegli studenti più deboli e fragili, e tra questi sicuramente quelli con bisogni educativi speciali, 

ha visto tutti gli insegnati, curriculari e di sostegno, adoperarsi per continuare con i propri studenti, anche a 

distanza, il dialogo educativo bruscamente interrotto. I docenti hanno sentito chiaramente il bisogno di 

farsi carico della situazione e di doversi districare tra mille problematiche: assicurarsi della disponibilità di 

sussidi tecnologici adeguati ove mancassero (spesso questi strumenti andavano condivisi con fratelli e 

sorelle), provvederne il comodato d’uso attraverso la scuola, lavorare in team per evitare i rischi di 

un’eccessiva permanenza davanti agli schermi.  

Importante è stato il dover ristabilire il legame/dialogo educativo con gli studenti, approntare e fornire 

materiale individualizzato e personalizzato, curare/mantenere l’interazione a distanza tra gli studenti e i 

docenti curriculari per continuare il lavoro, così come stabilito nel PEI o nel PDP, il tenere i contatti con i 

genitori, poiché un rapporto educativo efficace non può che basarsi sulla fiducia reciproca e la 

corresponsabilità. Se durante il periodo di emergenza sanitaria la didattica a distanza è stata indispensabile 

per “fare scuola ma non a scuola” e mantenere viva la comunità di classe, di scuola, e il senso di 

appartenenza, combattere il rischio di isolamento e di demotivazione essenziale per non interrompere il 

percorso di apprendimento  è bene rimarcare che per quanto ci si sforzi e ci si adoperi nessuna tecnologia 

potrà mai sostituire il contatto stretto e diretto con i propri insegnanti e l’interazione con i propri 

compagni. Tutta la letteratura pedagogica sostiene che la dimensione relazionale e comunitaria è 

necessaria e che è assolutamente indispensabile per quelli più fragili.  

 

INCLUSIONE, POSSIBILI SCENARI FUTURI 

Il nostro Istituto, al fine di assicurare la ripresa delle lezioni in totale sicurezza, si è adoperato per tradurre 

in azioni concrete i provvedimenti adottati dal governo e dalla regione in materia di misure di prevenzione: 

layout scolastici, gestione di attività particolari, igiene degli ambienti, sorveglianza sanitaria e gestione di 

alunni e personale che dovessero manifestare sintomi.  

Tra mille sforzi ed accortezze si stanno predisponendo tutte le misure possibili ed adottando tutti gli 

accorgimenti ritenuti necessari. Nonostante tutte le misure predisposte, però, è quasi impossibile 

prevedere e provare ad immaginare i possibili scenari che da qui a qualche mese ci troveremo a dover 

fronteggiare.  



Consci di tale incertezza, non resta che partire dall’assunto che una scuola, fondata su valori di inclusione, 

ha l’obbligo di tradurre tali valori in politiche e pratiche operative.  

La scuola, come recitano le Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità “è una 

comunità educante, che accoglie ogni alunno nello sforzo quotidiano di costruire condizioni relazionali e 

situazioni pedagogiche tali da consentirne il massimo sviluppo” e ancora “Crescere è un avvenimento 

individuale che affonda le sue radici nei rapporti con gli altri e non si può parlare di sviluppo del potenziale 

umano o di centralità della persona considerandola avulsa da un sistema di relazioni la cui qualità e la cui 

ricchezza è patrimonio fondamentale della crescita di ognuno”.  Basta tale passaggio per sottolineare 

l’importanza della dimensione comunitaria e relazionale, e dunque l’importanza del “fare scuola a scuola” 

che è cosa ben diversa dal “fare scuola ma non a scuola” come è avvenuto durante l’emergenza Covid con 

la DAD. L’auspicio della frequenza in presenza e in sicurezza per gli alunni /studenti con disabilità, con 

svantaggi o con altri bisogni educativi speciali è auspicato anche da organizzazioni (FISH) e da 

studiosi/esperti (D. Ianes, R. Iosa, F. Fogarolo ...) ma è anche  ribadito  dalle recenti Linee guida sulla 

Didattica digitale integrata “Va posta attenzione agli alunni più fragili (si badi bene che ci si riferisce a 

situazioni di fragilità, a qualsiasi tipologia esse siano riconducibili, e non solo nei casi di alunni con 

disabilità) si suggerisce  che sia privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento in 

turnazioni che contemplino alternanza tra presenza e distanza solo d’intesa con le famiglie.”   

ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE 

Il nostro Istituto, di fronte a possibili scenari futuri, difficili da prevedere e/o delineare, dominati da 

incognite e da profonde incertezze, intende tutelare e garantire gli studenti più fragili (qualunque sia la loro 

tipologia di fragilità) prevedendo il ricorso “all’accomodamento ragionevole”.  

L’accomodamento ragionevole è definito dall’art. 2, Definizioni, dalla Convenzione ONU sui Diritti delle 

Persone con Disabilità come segue: “Accomodamento ragionevole indica le modifiche e gli adattamenti 

necessari ed appropriati che non impongono un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia 

necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di 

uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti e libertà fondamentali”.  In breve, in tutte le situazioni in cui la 

scuola è chiamata ad operare delle scelte, qualora queste possano anche lontanamente comportare un 

rischio concreto di aumento o peggioramento delle diseguaglianze, deve farlo attraverso il confronto con i 

genitori e con lo studente (soggetto/ fragile interessato) e si deve impegnare a trovare ed individuare la 

soluzione più adatta e più rispondente alle esigenze del discente.   
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Piano Annuale per l’Inclusione                                                            I.I.S. “G. Boccardi” A.S. 2020-2021 

Parte I – Rilevazione degli alunni BES 

1. Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3,     

    commi 1 e 3) 

A.S. 2019-2020 

Dati al termine delle lezioni 

A.S. 2020-2021 

Previsione 

➢ Minorati vista 2 2 

➢ Minorati udito   

➢ Psicofisici 25 26 

➢ Altro                                                   

(Studenti in via di certificazione) 

                   1 

2. Disturbi evolutivi specifici/circoscritti 31 27 

➢ DSA 16 18 

➢ ADHD/DOP 1 1 

➢ Borderline cognitivo   

➢ Altro 1 1 

3 Svantaggio    

➢ Socio-economico   

➢ Linguistico-culturale 3                    3 

➢ Disagio comportamentale-

relazionale 
 

 

➢ Altro    

Totali 79 79 

% su popolazione scolastica   

N° PEI redatti dai GLHO  27  

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in 

presenza di certificazione sanitaria 
30 

 

 Misure compensative e dispensative 

accordate dai Consigli di classe in assenza di                                                                               

certificazione sanitaria  

                       22 

 

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

NO 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

NO 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

NO 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di SI 



piccolo gruppo 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto   SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  SI 

Altro:   

Altro:   

 

 

B. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

SI 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

SI 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

SI 

Altro:   

 

 

 



C. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
 

Altro:   

D. Coinvolgimento famiglie 

Informazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
SI 

Coinvolgimento in progetti di 

inclusione 
SI 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità educante 
SI 

Altro:  

E. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con CTS / 

CTI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità 
SI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili 
SI 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
SI 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
SI 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
SI 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro: (Università; CPI; …) SI 

F. Rapporti con privato sociale e 

volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
SI 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

G. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
SI 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica 

inclusiva 

SI 

Didattica interculturale / italiano L2 SI 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
SI 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 

SI 

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 

 

AUTOANALISI E AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO RIGUARDO ALL’INCLUSIONE SCOLASTICA  

L’esigenza di disporre di dati utili (riguardo ai “punti di forza” da valorizzare e agli elementi “critici” 

da migliorare), per poter operare una riflessione serena e scevra dal rischio di autoreferenzialità 

sul funzionamento complessivo della scuola e sull’effettiva capacità di essa di conseguire gli 

obiettivi dichiarati, ci ha indotto a scegliere strumenti quantitativi e qualitativi (questionari, analisi 

documentale, interviste), per avere un panorama esaustivo delle percezioni degli 

utenti/interlocutori (studenti con Bisogni Educativi Speciali e rispettivi genitori), sulla “qualità” 

(efficacia/efficienza) degli interventi posti in essere, onde operare, se necessario, una 

riprogettazione degli stessi e una rimodulazione dei processi in atto. I questionari somministrati a 

tutti gli studenti e non solo a quelli con Bisogni Educativi Speciali e ai loro genitori (garantendo 

l’anonimato e il rispetto della privacy). I dati rilevati costituiranno la base per una seria riflessione 

da parte dell’intera comunità educante, al fine di migliorare sempre più il contesto didattico, 

organizzativo e culturale. 



PUNTI DI FORZA DELLA SCUOLA 

• Accoglienza e centralità dello studente. 

• Scuola Amica della Dislessia. 

• Stretta collaborazione con le famiglie. 

• Rapporti di collaborazione con il Servizio Sanitario e le Associazioni presenti sul territorio. 

• Condivisione di principi valoriali tra tutte le componenti della scuola. 

• Impiego di tecnologie informatiche. 

• Progettualità. 

• Attenzione al territorio e dialogo con le realtà più vive. 

• Rapporti con il mondo del lavoro. 

• Assenza di barriere architettoniche. 

• Presenza di un adeguato numero di laboratori. 

• Insegnanti attenti alla crescita umana e culturale degli studenti. 

• Corsi di aggiornamento sulla didattica inclusiva (partecipazione al corso ICF-CY, Dislessia 
amica-livello avanzato). 

• Sportello di ascolto per prevenire situazioni di disagio con psicologo iscritto all’albo. 

• Progetti educativo-didattici a prevalente tematica inclusiva.  

• Supporto didattico agli alunni in difficoltà nelle ore extrascolastiche. 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA  

• Frequenza irregolare da parte degli studenti nelle attività pomeridiane. 

• Continuità didattica non sempre garantita, a causa della presenza di insegnanti non di    
ruolo. 
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Proposte operative  

che si intendono attuare  

nell’anno scolastico 2020-21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREMESSA 

I contenuti della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e della successiva Circolare 

Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013, oltre a rimarcare gli aspetti inclusivi del sistema dell’istruzione 

del nostro paese, rilevano l’eterogeneità della realtà delle classi “estendendo il campo 

d’intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi 

Speciali (BES) ”, assicurando a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione 

dell’apprendimento1.       

I due documenti ministeriali invitano le istituzioni scolastiche a formalizzare entro la fine di giugno 

(tramite il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione), in una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività, la 

loro “politica per l’inclusione”.  

Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell’età 

evolutiva, delle differenze e delle esigenze di ciascuno” l’I.I.S. Boccardi si adopera per promuovere 

le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al successo formativo così come 

auspicato dall’art. 41 del DPR 275/99. A tal fine notevole importanza viene data all’accoglienza, ai 

rapporti di collaborazione con le famiglie, i servizi sanitari e le associazioni presenti sul territorio, 

all’intervento tempestivo nel caso di rilevazione di “segnali” che possano lasciare presagire una 

qualche difficoltà o problema, alla predisposizione degli interventi più idonei per non esporre gli 

studenti ad una serie ripetuta di insuccessi e per ridurre negli stessi i disagi emozionali e 

relazionali. 

ACCOGLIENZA 

La forza educativa della scuola dipende anche dalla capacità di questa di instaurare un clima di 

fiducia e reciproco rispetto, nonché alla capacità di prevenire e comprendere i problemi fornendo 

il supporto necessario per affrontarli e superarli. Il progetto di accoglienza, che verrà attuato 

durante la prima settimana di lezione dell’anno scolastico, ha lo scopo di favorire l’ingresso dei   

discenti in un ambiente nuovo e in un nuovo ciclo di studio, creando per essi una condizione di 

agio e, qualora ce ne fosse bisogno, aiutandoli a superare le ansie e le difficoltà che l’impatto con 

una nuova realtà può generare. Negli spazi orari dedicati all’accoglienza i discenti verranno, 

inoltre, informati sulle regole, sull’organizzazione della scuola e sull’offerta formativa. L’intento è 

duplice: trasmettere ai discenti il senso di appartenenza all’istituzione e realizzare, anche con il 

coinvolgimento delle famiglie, un ambiente scolastico favorevole e stimolante, sia al fine 

dell’apprendimento che del pieno e totale sviluppo armonico delle personalità. Attraverso un 

atteggiamento di disponibilità e di ascolto, si farà in modo che l’alunno si senta compreso, 

accettato e valorizzato. La fase dell’accoglienza è solo il primo momento di un percorso che vede i 

discenti sempre in una posizione di centralità. In questo modo si eviterà di esporre gli alunni 

all’insuccesso e al rischio di considerazioni svalutanti e rinunciatarie.  

 

 

 
1 Legge 53/2003 



 Finalità 

- Favorire il passaggio dalla scuola secondaria di I° grado alla scuola superiore. 

- Facilitare l’inserimento degli studenti nella nuova realtà scolastica.  

- Promuovere la conoscenza tra gli alunni e la formazione del gruppo classe. 

- Contrastare le ansie e le difficoltà che l’impatto con una nuova realtà può generare. 

- Prevenire/contrastare considerazioni svalutanti e rinunciatarie che situazioni di disagio possono  

   generare/determinare.    

- Creare un ambiente scolastico che faccia sentire l’alunno compreso, accettato e valorizzato. 

 

Articolazione della fase d’accoglienza 

Primo giorno di scuola 

- Conoscenza reciproca e socializzazione tra gli alunni di ciascuna classe. 

  Obiettivo:   

- favorire la conoscenza reciproca tra i discenti e l’instaurazione di relazioni positive. 

Secondo giorno di scuola 

- Conoscenza reciproca e socializzazione tra gli alunni di ciascuna classe. 

- Conoscenza degli spazi e dei locali dell’istituto (laboratori, uffici di segreteria, …). 

Obiettivi:  

-favorire la conoscenza reciproca tra i discenti e l’instaurazione di relazioni positive; 

-consentire ai discenti di conoscere i locali dell’istituto, gli uffici, i servizi erogati nonché le norme     

  di sicurezza da rispettare e da osservare. 

Terzo giorno di scuola 

- Presentazione da parte di ciascun docente della propria disciplina (contenuti, obiettivi, …). 

- Test d’ingresso per disciplina. 

Obiettivo:  

- far conoscere ai discenti le richieste della scuola in termini di conoscenze e competenze  

  ed operare una valutazione diagnostica ossia una ricognizione accurata della situazione. 



Particolare importanza e rilevanza viene attribuita alla fase dell’accoglienza degli studenti con 

disabilità che vede il coinvolgimento, oltre che del personale docente e non docente, anche delle 

famiglie e degli operatori dell’équipe multidisciplinare della locale A.S.RE.M. Tale fase è essenziale 

e fondamentale per creare i presupposti di una proficua integrazione/inclusione dell’alunno 

diversamente abile. Alla luce di tutto questo acquistano rilievo i seguenti aspetti organizzativi ed       

operativi: 

− raccolta di informazioni sull’alunno  diversamente abile, che ha presentato domanda di 

iscrizione presso il  nostro Istituto, presso la scuola di provenienza (in particolare presso 

l’insegnante di sostegno che ha seguito l’alunno); 

− contatto della famiglia per farle visitare la scuola e  approfondire le informazioni, riguardo 

alle specifiche esigenze del discente e al progetto di vita che la famiglia ha per il figlio; 

− riunione con l’équipe multidisciplinare; 

− nuovo incontro con le famiglie, prima dell’inizio dell’anno scolastico, per spiegare come 

verranno organizzate le prime settimane di scuola (osservazioni oggettive dei vari 

insegnanti, test di ingresso per una precisa e puntuale valutazione diagnostica..); 

− riunione con le famiglie e con l’équipe multidisciplinare per una valutazione di quanto 

emerso dalle osservazioni e dalla valutazione diagnostica, per approntare il PEI con le 

attività scolastiche ed extrascolastiche. 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE, SERVIZIO SANITARIO, ASSOCIAZIONI. 

La presa in carico di un ragazzo con BES significa approntare interventi rispondenti alle sue 

esigenze e ai suoi specifici bisogni: ciò è possibile solo con il coinvolgimento e il responsabile 

contributo della famiglia, della scuola, del servizio sanitario e delle associazioni presenti sul 

territorio. È indubbio che il contesto personale, sociale e culturale incide in maniera rilevante sulla 

possibilità di esprimersi delle risorse e delle potenzialità complessive possedute dal discente.  Non 

si può dar vita ad una scuola inclusiva senza impostare una fruttuosa collaborazione con gli altri 

soggetti sopramenzionati. 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

Ruolo della famiglia 

Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, l’Istituto Boccardi si adopera 

per promuovere le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al successo formativo 

così come auspicato dall’art. 41 del DPR 275/99. A tal fine, notevole importanza viene attribuita ai 

rapporti di collaborazione con le famiglie, che devono essere improntati alla correttezza e 

trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, al rispetto e alla reciproca considerazione 

dei rispettivi ruoli, per giungere, attraverso una collaborazione costante e costruttiva, alla 

creazione dei presupposti imprescindibili per una proficua inclusione e il pieno sviluppo del 

ragazzo. 



 La famiglia: 

 - partecipa agli incontri con la scuola e servizi del territorio; 

 - collabora con i docenti per favorire il pieno sviluppo delle potenzialità dell’alunno/studente;  

- condividere con la scuola le scelte educative e didattiche;  

- partecipa alla preparazione, al monitoraggio e verifica finale dei progetti di inclusione;  

- partecipa alla stesura del PEI e del PDP;  

- partecipa al GLI e ai GLHO. 

 

PROTOCOLLO ALUNNI BES 

Al fine di assicurare agli studenti con Bisogni Educativi Speciali il percorso educativo più adeguato, 

l’ I.S.S. “Boccardi” si impegna  ad attuare quanto segue: 

Il COLLEGIO DOCENTI provvede a nominare un referente d’istituto per i BES. 

IL DIRIGENTE E LA SEGRETERIA provvedono a: 

- curare i rapporti (insieme al referente d’istituto) con le famiglie, l’A.S.RE.M e le associazioni 

presenti e non sul territorio (AID, A.I.D.A.I…);  

- acquisire le diagnosi, protocollarle e a consegnarne una copia al coordinatore di classe e al   

   referente d’istituto; 

- inserire le diagnosi nel fascicolo personale degli studenti; 

- trasmettere le diagnosi, insieme al P.D.P. o al P.E.I, ad altra scuola, in caso di trasferimento dello   

studente; 

- tenere da conto, al momento della formazione delle classi, della presenza di studenti con BES. 

 

Il Dirigente Scolastico è altresì il garante dell’offerta formativa che viene progettata ed attuata 

dall’istituzione scolastica nonché di un PTOF che sia inclusivo e che preveda risposte precise ad 

esigenze educative individuali. La leadership dirigenziale del Dirigente si concretizza anche nella 

promozione di corsi di formazione, iniziative per il miglioramento del servizio scolastico per gli 

alunni con disabilità, progetti, costituzione di reti di scuole.  

Il GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE si occupa di: 

- rilevazione dei BES presenti nell’Istituto; 

- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere; 

- consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; 

- rilevazione e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (entro il 30 giugno); 

- adattamento del Piano Annuale per l’Inclusività (nel mese di settembre). 



 IL REFERENTE D’ISTITUTO PER I BES si occupa di: 

- accoglienza degli studenti e prende eventuali contatti con la scuola precedente; 

- cura (insieme al Dirigente e al docente coordinatore della classe) i rapporti con le famiglie,     

l’A.S.Re.M., l’AID, l’AIDAI …; 

- fornisce informazioni e consulenza ai colleghi; 

- supporta la famiglia nella richiesta dei libri in formato PDF; 

- supporta gli studenti nell’utilizzo delle tecnologie compensative; 

- supporta il Consiglio di Classe nella stesura del P.D.P.; 

- verifica e archivia la documentazione degli alunni con BES; 

- concorda con il Dirigente le attività di formazione sulle tematiche dei disturbi specifici   

dell’apprendimento. 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE, IL SUO COORDINATORE E OGNI SINGOLO DOCENTE provvedono a:   

- segnalare eventuali casi “a rischio”; 

- tenere i contatti con la famiglia; 

- approntare (insieme al referente, alla famiglia, allo specialista che ha redatto la diagnosi) il PDP; 

-  attuare quanto previsto nel PDP (utilizzare gli strumenti compensativi e dispensativi indicati nel   

    PDP; adeguare la didattica e le modalità di verifica secondo le modalità in esso stabilite); 

- creare un clima relazionale positivo al fine di favorire la motivazione e accrescere il livello   

  d’autostima dei discenti. 

 

STUDENTI CON DISABILITÀ CERTIFICATA AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 

L’art. 12, comma 3 della Legge 104 del 1992, recita “L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo 

sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, 

nelle relazioni e nella socializzazione”. Si rafforza la consapevolezza che si è integrati /inclusi in un 

contesto, quando si assicura a tutti l’opportunità di raggiungere livelli culturali e di sviluppare le 

capacità e le competenze adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. Per 

non disattendere tali obiettivi e promuovere le potenzialità di ciascuno, la nostra comunità 

educante adotterà tutte le iniziative utili ad assicurare il successo formativo degli studenti con 

disabilità. A questo riguardo è importante sottolineare la rilevanza: 

- della fase dell’accoglienza; 

- dei rapporti con le famiglie, servizio sanitario ed associazioni; 

-  della progettazione degli interventi da adottare definiti con il contributo di tutti gli insegnanti. 

Riguardo alle strategie didattiche da adottare, queste verranno definite/scelte tenendo conto 

delle esigenze degli studenti. Verranno privilegiate quelle prassi didattiche più rispondenti allo 

stile cognitivo dei discenti, che, al contempo, li aiutino ad organizzare i contenuti e ad apprenderli 

in modo significativo, anche quelli più complessi, senza creare dipendenza o passività, che siano 



capaci di sviluppare negli studenti la consapevolezza di quello che stanno facendo, del perché lo 

fanno e in quali condizioni è opportuno farlo. 

PROCESSO DI DEFINIZIONE DEI PIANI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI (PEI): 

Nel nostro Istituto, il percorso di definizione del PEI si articola in tre momenti fondamentali:  

Fase iniziale (raccolta informazioni): 

− raccolta di informazioni sull’alunno diversamente abile dal docente di sostegno che segue o 

ha seguito l’alunno e, se possibile, da tutti gli insegnanti delle singole discipline; 

− creazione di un rapporto diretto con la famiglia affinché essa possa visitare la scuola e i 

docenti accoglienti abbiano la possibilità di ampliare il bagaglio di informazioni riguardo 

alle specifiche esigenze del discente e il progetto di vita della famiglia per il figlio.  

 

Fase intermedia  

− Riunione con l’équipe multidisciplinare per ottemperare agli adempimenti per 

l’attribuzione delle ore di sostegno (Mod. 1; Mod. H1; Mod. H2);  

− nuovo incontro con le famiglie, nell’imminenza dell’inizio dell’anno scolastico, per un 

ulteriore approfondimento delle informazioni raccolte e per mettere a conoscenza la 

famiglia, nell’ottica di un’alleanza educativa, dell’organizzazione delle attività durante le 

prime settimane di scuola (osservazioni oggettive dei vari insegnanti, test di ingresso per 

una precisa e puntuale valutazione diagnostica…);  

− coinvolgimento, oltre che del personale docente e non docente, delle famiglie, degli 

operatori dell’équipe multidisciplinare della locale A.S.Re.M. e di eventuali diverse 

associazioni; considerata la particolare delicatezza della fase di passaggio da un ordine di 

scuola a quello successivo, infatti, si mira a realizzare una convergenza di intenti tra i 

diversi soggetti che compartecipano allo sviluppo didattico-educativo del discente affinché 

si possano immediatamente attivare processi positivi, indispensabili perché l’allievo possa 

vivere con serenità il nuovo percorso formativo. 

Fase finale (definizione del PEI)  

Sulla base della diagnosi clinica, del profilo dinamico funzionale (PDF), delle abilità residue, delle 

competenze conseguite dall’allievo nei precedenti anni scolastici, nonché alla luce di quanto 

emerso dalle osservazioni oggettive e dalle valutazioni diagnostiche effettuate all’inizio dell’anno 

scolastico, i docenti della classe, con la partecipazione della famiglia, dell’ équipe multidisciplinare 

dell’A.S.Re.M. zona di Termoli, degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione (se presenti), 

dei collaboratori scolastici che forniscono assistenza igienica, delle associazioni (UIC per i minorati 

della vista; AIPD…) e degli specialisti che interagiscono con il discente diversamente abile, 

provvedono ad approntare il Pei, individuando strumenti e strategie, modalità didattiche, criteri di 

valutazione e strategie per assicurare la partecipazione e lo svolgimento dell’alternanza scuola 

lavoro (per gli studenti del terzo, quarto e quinto anno). Il PEI, in qualsiasi momento dell’anno 



scolastico, potrà essere soggetto a modifiche, qualora se ne dovesse ravvisare la necessità sulla 

base delle esigenze del discente e dell’evoluzione del suo percorso formativo. 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: 

- Insegnanti di sostegno specializzati;  

- Referente d’Istituto BES;  

- Docenti tutor; 

 - Coordinatori di classe;  

- Docenti curriculari;  

- Docenti con specifica formazione in Didattica speciale e progetti educativo-didattici a prevalente     

   tematica inclusiva;  

- Funzioni strumentali;  

- Famiglie;  

- Operatori dell’équipe dell’A.S.Re.M. zona di Termoli; 

 - Assistenti alla comunicazione;  

- Personale ATA (SI/ se fornisce assistenza igienica o altro);  

Ci si avvale, inoltre, del contributo degli enti locali per il trasporto dei ragazzi diversamente abili; 

dell’Unione dei Comuni per gli assistenti alla comunicazione, del CTS per la fornitura in comodato 

d’uso di ausili e strumentazione tecnica specifica (video ingranditori da tavolo, stampante 3D...)  

Comitato Italiano Paralimpico (CIP) per la pratica sportiva (Torball e Goalball) e della rete di scuole 

per organizzare percorsi specifici di formazione e aggiornamento dei docenti. 

 

STUDENTI CON DIAGNOSI DI DISTURBO SPECIFICO DELL’APPRENDIMENTO 

I membri della comunità educante devono possedere le conoscenze e le competenze per cogliere 

e riconoscere i segnali che possono lasciare presagire un disturbo specifico dell’apprendimento. Le 

Linee guida (che sono parte integrante della Legge 170/2010), al paragrafo 2 e 2.1, suggeriscono 

che per individuare gli alunni/studenti con un potenziale Disturbo Specifico di Apprendimento, non 

necessariamente si deve ricorrere a strumenti appositi,  ma può bastare, almeno in una prima 

fase, far riferimento all’osservazione delle prestazioni atipiche (riguardo alla scrittura, alla 

presenza di errori ricorrenti, alla difficoltà a controllare le regole ortografiche o la punteggiatura; 

per quanto concerne la lettura: la tendenza a leggere, la stessa parola, in modi diversi, nel 

medesimo brano; il perdere frequentemente il segno o la riga…)”. All’inizio dell’anno scolastico, 

ogni docente, oltre alle prove finalizzate ad accertare, per la propria disciplina, le conoscenze e le 

abilità degli studenti, effettuerà una ricognizione iniziale con intenti “diagnostici” finalizzati (data 

l’alta percentuale, stando alle statistiche, di studenti con problemi specifici di apprendimento che, 

per le ragioni più disparate, sfuggono all’identificazione precoce negli ordini di scuola precedenti) 

ad individuare studenti con eventuali difficoltà di letto-scrittura o con carenze nelle abilità 

numeriche e/o di calcolo. 



In particolare i docenti di matematica proporranno semplici prove che, pur non essendo né 

standardizzate né validate, possano dare un’indicazione sulla presenza di “certe” difficoltà nelle 

abilità di calcolo, così da poter attivare, con la famiglia, una valutazione più precisa e puntuale.  

 

 
Errori 

osservati 
 

Lo studente sa /non sa 

 
Comprensione: 

accertare se lo studente ha 
ben chiaro il significato di 
numero. 

 
 
Semantici 

 

 
 
- la quantità           
- la posizione   
  

 

Produzione: 

accertare se lo studente legge 
e scrive correttamente i 
numeri. 

 
Errori lessicali 
 
 
Errori sintattici 

 

                                                       
Lo studente sbaglia a leggere i 
numeri. 

Lo studente non ha ben chiaro il 
valore posizionale delle cifre. 

 

Calcolo: 

accertare se lo studente 
padroneggia le operazioni di 
base e applica correttamente 
le regole procedurali. 

 

 

Errori di calcolo e di procedura 

Lo studente non padroneggia le 
procedure di calcolo, non 
conosce le tabelline, le regole 
dell’incolonnamento, del 
prestito e del riporto e non ha 
ben chiaro le procedure sottese 
alle diverse operazioni. 

 
Risoluzione di problemi: 
 
accertare se lo studente è in 
grado di analizzare ed 
interpretare i dati forniti e 
individuare le operazioni da 
eseguire 
 

 

 

Errori nella risoluzione dei 
problemi 

Lo studente che non è capace di 
risolvere problemi non è in 
grado di interpretare i dati, non 
riesce a distinguere i dati 
significativi da quelli non 
significativi, non è in grado di 
programmare le operazioni 
necessarie per arrivare al 
risultato finale   

 

La scuola è chiamata, come recita l’art. 41 del DPR 275/99, al delicato compito di “… promuovere 

le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo 

formativo”. Nel caso di studenti con DSA, affinché ciò si realizzi, è essenziale la collaborazione 

famiglia - scuola - servizio sanitario-associazioni (vedi sopra), è necessario sapere chi deve fare, 

cosa: a tale scopo è sicuramente utile un protocollo come quello proposto per gli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali, è altresì fondamentale un uso sapiente ed accorto delle misure 



compensative, dispensative e valutative. Il PDP è il risultato di queste scelte ponderate che, 

tenendo in debita considerazione i bisogni dello studente, ne limitano le difficoltà, ne valorizzano 

le abilità, sostenendone la motivazione l’autostima e lo sviluppo di strategie di compensazione. I 

docenti useranno tutti quegli accorgimenti rispondenti ai dettati della “buona didattica per gli 

studenti dislessici”: 

- conoscere lo stile di apprendimento preferito dagli allievi, ossia, conoscere il modo in cui essi 

percepiscono, elaborano, immagazzinano e richiamano le informazioni per poi tenerne conto 

durante le spiegazioni;   

- chiarire all’inizio della lezione qual è lo scopo della stessa, ossia fornire i cosiddetti “anticipatori 

della lezione” (cosa faremo, per quale motivo, come lo faremo ...) essenziali per un allievo 

dislessico per non perdersi prima ancora di iniziare; 

- al termine della lezione approntare uno schema riassuntivo o una mappa da consegnare agli 

studenti e, soprattutto, fornire quelle indicazioni utili per agevolare l’accesso al testo e alla 

comprensione dello stesso; 

- “curare l’acquisizione, da parte degli studenti con DSA, delle competenze per un efficiente 

utilizzo degli strumenti compensativi” (art. 4 comma 4 del D.M. 5669/2011). Tali strumenti 

consentono di fare meglio e con minor sforzo, aiutandoli a superare le difficoltà di 

memorizzazione, di rievocazione delle informazioni e all’esposizione orale: essi, soprattutto, 

consentono di provvedere ai bisogni formativi, senza l’intervento di una persona esterna. 

 

 

STUDENTI CON DISTURBO DA DEFICIT DELL’ATTENZIONE ED IPERATTIVITÀ 

 I sintomi che caratterizzano e contraddistinguono un ragazzo con l’ADHD (Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder) sono: 

− disattenzione o facile distraibilità (difficoltà a prestare attenzione ai particolari, a 

mantenere l’attenzione per il tempo necessario all’esecuzione di un qualsiasi compito. 

L’ADHD spesso non sembra ascoltare quando gli si parla direttamente, non segue le 

istruzioni e non porta a termine i compiti, talvolta è sbadato e perde gli oggetti necessari 

per le attività, si lascia distrarre con estrema facilità da stimoli esterni e, infine, ha difficoltà 

ad organizzarsi per i compiti o le attività);  

− iperattività (spesso muove con irrequietezza mani e piedi e lascia il proprio posto, talvolta 

parla troppo); 

− impulsività (ha difficoltà ad attendere il proprio turno, spesso interrompe gli altri…). 



Tali sintomi sono da imputare ad una difficoltà oggettiva nell’autocontrollo e sono una 

caratteristica persistente e costante (sia a casa, sia a scuola che in altri contesti) dei ragazzi che 

presentano tale disturbo. La letteratura scientifica ha identificato tre tipi di ADHD: 

- con iperattività-impulsività predominanti; 

- con disattenzione predominante; 

- il tipo combinato. 

È bene rimarcare ciò perché nel caso della seconda tipologia, quella con disattenzione 

predominante, la componente iperattiva non c’è e ciò potrebbe confondere noi docenti.  Nel caso 

di  ADHD,  è essenziale la collaborazione famiglia - scuola - servizio sanitario- associazioni (vedi 

sopra), è necessario sapere chi deve fare, cosa: a tale scopo è sicuramente utile un protocollo 

come quello proposto per gli alunni con bisogni educativi speciali; è altresì fondamentale il 

trattamento multimodale, costituito da un mix di interventi medici, educativi, comportamentali e 

psicologici.  

 

 

 

STUDENTI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE 

Il numero degli studenti stranieri che frequenta il nostro Istituto è proporzionalmente rilevante e 

caratterizzata dalle oggettive difficoltà derivanti dalla parziale conoscenza della cultura e della 

lingua italiane.  Le cause del gap comunicativo sono da imputare principalmente all’uso 

persistente della lingua madre all’interno delle famiglie e al desiderio di conservare le specificità 

culturali e linguistiche, anche in contesti scolastici e, in generale, extrafamiliari. Per dare una 

risposta concreta alle esigenze e ai bisogni di detti studenti, l’I.I.S. Boccardi, forte dell’esperienza 

maturata con la partecipazione pluriennale al progetto “Aree a rischio, a forte presenza 

immigratoria per la prevenzione del disagio scolastico e contro l’emarginazione scolastica”, è in 

grado di porre in essere interventi volti ad aiutare i ragazzi a: 

- acquisire una conoscenza più strutturata della cultura e della lingua italiane;  

- acquisire più efficaci capacità comunicative;  

- utilizzare opportunamente e consapevolmente il linguaggio specifico delle varie discipline;  

- sviluppare capacità di lavorare autonomamente; 

- acquisire un proficuo metodo di studio. 

 Nella delicata fase di acquisizione dell’italiano per la comunicazione di base e fino a quando gli 

studenti non arrivano a padroneggiare la lingua per apprendere i contenuti disciplinari, ad essi 



verranno attribuite le tutele previste dalla legge 170/2010. Il paragrafo 4 delle Linee guida, 

riguardo alla valutazione degli studenti con cittadinanza non italiana, ribadisce quanto segue: “…. 

per le scuole secondarie di secondo grado, un possibile adeguamento dei programmi per i singoli 

alunni, garantendo agli studenti non italiani una valutazione adeguata che tenga conto per quanto 

possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle 

scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali   acquisite”.       

 

 

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI DELL’ELOQUIO E DEL LINGUAGGIO 

I disturbi evolutivi specifici dell’eloquio e del linguaggio sono definiti come una “condizione in cui 

l’acquisizione delle normali abilità linguistiche è disturbata sin dai primi stadi dello sviluppo. Esse 

non sono direttamente attribuibili ad alterazioni neurologiche o ad anomalie dei meccanismi 

fisiologici dell’eloquio, a compromissioni del sensorio, a ritardo mentale o a fattori ambientali”. 

Nel caso in cui il discente arriva con una diagnosi, i docenti porranno in atto tutte le indicazioni 

stabilite e concordate con il servizio sanitario, i genitori e gli esperti che seguono il ragazzo, 

nonché l’attivazione di tutte le risorse inclusive. Nel caso in cui dovesse mancare una diagnosi e i 

docenti, prestando la massima attenzione  alle modalità di funzionamento dell’eloquio e del 

linguaggio, dovessero riscontrare significativi ritardi e/o difficoltà significative,  riguardo a tale 

aspetto, è bene convocare la famiglia per avviare i necessari ed opportuni approfondimenti del 

caso, che, nell’interesse precipuo/esclusivo  del ragazzo, escludano un ritardo mentale, un ritardo 

globale dello sviluppo, un’alterazione neurobiologica o un disturbo uditivo. Resta inteso che i 

docenti porranno in essere tutte le misure e tutti gli interventi idonei per assicurare allo studente il 

successo formativo e prevenire difficoltà nelle relazioni interpersonali.   

 

PERCORSI SPECIFICI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI INSEGNANTI 

 

Uno studente, in qualsiasi momento della sua vita scolastica, per una molteplicità di fattori e/o 

cause   -persistenti o temporanee- può vivere difficoltà scolastiche, più o meno proibitive. La 

comunità educante è chiamata, dunque, ad attivare tutte le risorse umane, materiali, 

metodologiche e relazionali presenti e/o disponibili per far sì che si concretizzi a pieno il diritto 

all’apprendimento per tutti i discenti. Per tali motivi, la formazione e l’aggiornamento dei docenti 

sono un aspetto essenziale della professionalità dei docenti dell’IIS Boccardi che, pertanto, hanno 

partecipato, nell’anno scolastico 2016-17 e 2017-18, al corso di formazione “Dislessia Amica”, 

organizzato dall’Associazione Italiana Dislessia, conseguendo il titolo di “Scuola Dislessia Amica”. 

Per l’anno scolastico 2019-20, l’Istituto Boccardi ha aderito al corso di formazione “Dislessia Amica 

Livello Avanzato”, calendarizzato nel periodo ottobre-dicembre 2019. Altri momenti di formazione 

hanno riguardato: 

- Formazione di “Referenti Coordinatori per l’Inclusione” L.107 art. 1 comma 83. 

- Formazione dei Referenti /coordinatori dei processi sul tema della disabilità e dell’inclusione.   

  Seconda annualità.   



- Adesione al corso di Formazione “Il diritto allo studio e L’inclusione scolastica di tutti gli alunni-  

  D. Lgs. N.66/2017 e PEI e PDP su base ICF”. 

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

Il presente P.A.I. rappresenta uno strumento volto a migliorare la qualità degli strumenti e degli 

interventi di inclusione. Pertanto, tutti i membri della comunità educante sono chiamati ad 

operare una continua metacognizione su metodi, strumenti e strategie finalizzati ad agevolare e 

guidare tutti gli allievi nel percorso di autoconsapevolezza di sé e delle proprie potenzialità al fine 

di scongiurare il pericolo di demotivazione e disistima di sé o di abbandono del canale di 

istruzione. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 11 settembre 2020 


