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Obiettivi di incremento dell’inclusività 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità 

nelle pratiche di intervento, ecc.) 
Il Dirigente Scolastico: È responsabile dell’organizzazione dell’inclusione degli alunni con bisogni speciali e 

della vigilanza sull’attuazione di quanto deciso nel Piano Attuativo Inclusione. Inoltre: 
 ● Presiede il GLI. 
● Individua criteri e procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse professionali presenti, privilegiando una 

logica “qualitativa” di distribuzione degli organici, sulla base di un progetto di inclusione condiviso con 

famiglie e servizi sociosanitari. 
● Partecipa ad accordi o intese con servizi sociosanitari territoriali (ASL, Servizi sociali e scolastici comunali 

e provinciali), finalizzati all'integrazione dei servizi “alla persona” in ambito scolastico. 
 

Collegio Docenti: Il Collegio delibera il P.I., i protocolli relativi alle prassi inclusive e gli interventi formativi 

mirati nei vari ambiti di intervento. 
 

Consigli di Classe: Il Consiglio ha il compito principale di rilevare i bisogni speciali degli alunni, effettuare 

la segnalazione secondo i protocolli in essere (protocollo disagio, accoglienza stranieri, CIC, etc.) redigere la 

programmazione individualizzata per ogni alunno con bisogni speciali 
 

Referente integrazione alunni certificati: Coordina l’integrazione degli alunni certificati 104 con DSA o con 

segnalazione clinica. Mantiene monitoraggio costante del percorso scolastico degli alunni. Coordina il 

personale docente, educativo e di tutoraggio assegnato agli alunni. Rileva le necessità formative del personale 

coinvolto e mantiene i rapporti con i referenti ASL, i referenti locali dei servizi scolastici e gli enti pubblici e 

privati in convenzione con l’istituto. 
 

Referente alunni stranieri: Cura l’inserimento degli alunni stranieri nelle varie classi. Mantiene monitorata 

l’applicazione del protocollo accoglienza alunni stranieri. Partecipa alla progettazione d’istituto o di rete per 

la piena inclusione degli alunni. 
 

Gli Operatori socio sanitari: Favoriscono la partecipazione degli studenti con disabilità a tutte le iniziative 

all'interno e all'esterno della scuola, collaborando alla risoluzione di situazioni problematiche. 
 

Personale ATA: Collabora con tutte le figure coinvolte nel l'inclusività, attende alle necessità di base degli 

alunni. 
 

Enti pubblici e privati in convenzione: Collaborano con la scuola nella costruzione di quell alleanza 

strategica che permette la messa in gioco delle risorse extrascolastiche educative e formative, formali o 

informali. 
GLI: Organo collegiale formato dalle rappresentanze di tutti gli attori del processo di inclusione. Elabora la 

proposta del documento di inclusione (P.I.), ne mantiene monitorata l’applicazione, rileva le criticità, fissa gli 

obiettivi di incremento dell’inclusività con indicazione delle risorse necessarie 
 

I bisogni rilevati sono: 
• favorire i processi di integrazione reciproca tra gli studenti e i docenti con l’allievo con disabilità; • maggiore 

sensibilizzazione dei docenti curricolari ad una modalità di insegnamento meno tradizionale e più rivolta 

all’utilizzo anche delle tecnologie didattiche; • promuovere la formazione di docenti curricolari ai momenti di 

formazione, anche a livello di rete, in ordine alle tematiche inerenti i BES attraverso occasioni di 

aggiornamento professionale; • anche se i numeri sono piccoli, avere sempre come obiettivo la riduzione 

dell’incidenza della demotivazione e frustrazione, da parte di studenti con cittadinanza non italiana neo arrivati 

o di recente immigrazione; • la necessità di avere spazi più idonei per svolgere all’occorrenza una didattica 

individualizzata, consistente nelle attività di recupero individuale che può svolgere lo studente per potenziare 

determinate abilità o per acquisire specifiche competenze; • l'importanza di promuovere una didattica 
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inclusiva-orientativa che, sia in un’ottica di prevenzione del disagio (anche in assenza di certificazioni o di 

palesi evidenze) che di valorizzazione delle specificità della persona, sappia riconoscere per tempo le situazioni 

di difficoltà/fragilità latenti degli studenti, individuando i loro punti di forza e di debolezza, al fine di progettare 

percorsi formativi volti alla piena realizzazione di sé e si rende pertanto necessaria una maggiore 

sensibilizzazione, a partire dai Consigli di classe sugli strumenti più idonei per cogliere e riconoscere queste 

situazioni. I docenti dovranno assicurare il loro contributo nell’individuazione delle modalità condivise (a 

livello di istituto/dipartimento) di verifica dei processi di insegnamento e di apprendimento e degli obiettivi 

disciplinari minimi e di base . 
 

Obiettivi e azioni di miglioramento 
 

Sarà rilevante riflettere sul fatto che ogni insegnante deve concorrere a migliorare, sotto il profilo progettuale 

e attuativo, la qualità dell’intervento educativo nei confronti degli studenti in situazione di BES (si avranno 

dei benefici su tutta la classe). Pertanto, gli insegnanti, in qualità di docenti educatori: ù 
✔ dovranno individuare gli aspetti salienti (in positivo e in negativo) del contesto-classe e degli studenti che 

lo compongono; 
✔ li problematizzeranno in bisogni ed esigenze da considerare e da soddisfare; 

✔ li tradurranno in obiettivi educativi da far perseguire; 

✔ si dovranno proporre di modificare positivamente il clima relazionale della classe e gli specifici 

comportamenti mediante l’individuazione e la frequentazione di adeguate esperienze di vita in comune. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 

 I docenti devono far fronte a una molteplice tipologia di disagio, che va dalla disabilità più o meno grave al 

disturbo specifico di apprendimento (DSA), al disagio ambientale o sociale. Di fronte a questo tipo di difficoltà 

gli insegnanti dei Consigli di classe, dopo un primo periodo di osservazione, previo consenso della famiglia, 

predispongono un Piano educativo individualizzato (PEI) per studenti con disabilità secondo la Legge 

104/1992 o un Piano didattico personalizzato (PDP) per studenti rientranti in altra tipologia di BES e nel quale 

ogni docente illustra come intende raggiungere gli obiettivi, anche utilizzando metodologie, spazi, tempi 

diversi da quelli del resto della classe. In merito agli studenti con disturbi specifici di apprendimento, la scuola 

si attiverà per promuovere in loro l’autonomia di lavoro con strumenti personalizzati, perché personalizzare 

significa adeguare l’insegnamento alle caratteristiche di ogni studente, in modo tale che ogni studente si possa 

sentire protagonista del suo percorso d’apprendimento, all’interno di una scuola di tutti e per tutti. 

In particolare per gli alunni con disabilità (legge 104), dopo attenta osservazione e riflessione, in accordo 

con le famiglie, potranno attivare uno dei due seguenti percorsi educativo- didattici: 

a) una programmazione globalmente riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali; 

b) una programmazione differenziata. 

a) Primo percorso: Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o 

comunque ad essi globalmente corrispondenti. Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai 

programmi ministeriali è possibile prevedere: - un programma minimo con la ricerca dei contenuti essenziali 

delle discipline; - un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, 

ricercando la medesima valenza formativa. Alla fine del percorso scolastico gli alunni conseguiranno titoli di 

studio aventi valore legale. 

b) Secondo percorso: Programmazione differenziata in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibili 

ai programmi ministeriali. Questo percorso richiede necessariamente il consenso della famiglia. Gli alunni 

vengono valutati con voti decimali, che sono relativi unicamente al P.E.I. ed hanno valore legale solo ai fini 

della prosecuzione degli studi. Per gli alunni che seguono un P.E.I. differenziato, ai voti riportati nello scrutinio 

finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la 

votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali. Alla fine del percorso scolastico conseguiranno 

un attestato dei crediti formativi 
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La programmazione e gli interventi educativi e didattici saranno calibrati sulle capacità cognitive individuali 

al fine di raggiungere, in base ai bisogni e alle reali capacità dei singoli alunni, i seguenti obiettivi: 

Obiettivi generali   

• Realizzare un buon grado di socializzazione e di integrazione all’interno del gruppo classe, dell’Istituto 

e del territorio;  

• Miglioramento dell’asse relazionale con gli altri studenti, con i docenti e i non docenti; 

• Sviluppo dell’attitudine alla collaborazione e alla partecipazione alle attività;  

• Acquisizione di abilità di base, sia teorica che pratiche;  

• Sviluppo dell’autonomia personale e sociale;  

• Consolidamento e/o miglioramento delle abilità, delle conoscenze e delle competenze raggiunte;  

• Accrescere l’autostima;  

• Potenziamento delle capacità attentive, mnestiche e di concentrazione;   

• Migliorare l’autonomia operativa;  

• Promuovere la fiducia in sé;  

• Rispettare le regole della comunità scolastica e le norme civili di comportamento;  

• Rispettare le strutture scolastiche e l’ambiente;  

• Controllare l’emotività;  

• Sviluppare un’adeguata motivazione all’apprendimento; 

• Migliorare i tempi di ascolto e di applicazione allo studio. 

Obiettivi area umanistica  

• Migliorare le abilità di letto-scrittura;  

• Migliorare la comprensione e la produzione scritta e orale;   

• Arricchire il lessico.   

Obiettivi area scientifica 

• Sviluppare e potenziare la capacità di associare, discriminare, seriare, quantificare, ecc.;  

• Eseguire calcoli e operazioni;  

• Sviluppare abilità logico-matematiche e di problem solving;  

• Uso di calcolatrice e computer.   

Obiettivi area psicomotoria 

• Imparare a gestire il proprio spazio;  
• Migliorare la motricità fine e grosso-motoria;  
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• Acquisire e migliorare gli schemi, le abilità motorie di base e la coordinazione dinamica generale;  

• Acquisire la capacità di percepire il proprio corpo nel rapporto spazio-tempo. 

 Metodologie 

• Realizzare un clima di classe sereno e positivo, coinvolgente e stimolante; 

• Favorire l’organizzazione dei contenuti secondo unità didattiche, mappe concettuali, percorsi e 

curricoli che tengano presente l’effettiva situazione di partenza dell’alunno;   

• Privilegiare percorsi che vanno dal semplice al complesso, dal concreto all’astratto; 

• Offrire occasioni di dialogo e discussione per scoprire e valorizzare particolari capacità personali 

dell’alunno in difficoltà; 

• Offrire occasioni di dialogo affinché l’alunna possa prendere coscienza dei propri bisogni relazionali 

e culturali. 

Criteri di valutazione 

 La valutazione dovrà rispecchiare la specificità di ogni alunno, il suo personale percorso formativo, e dovrà 

essere sempre considerata in riferimento ai processi e non solo alle performances dell’alunno. Essa dovrà 

tenere conto degli obiettivi prefissati, del livello di partenza, dei ritmi di apprendimento, dell’ impegno 

mostrato, della partecipazione alle attività educativo-didattiche, della volontà e dell’ interesse mostrati, del 

lavoro svolto e soprattutto dei  progressi fatti in base alle effettive capacità dell’alunno, in relazione 

all’integrazione, all’acquisizione di autonomia e di competenze sociali e cognitive.   

 

 

 

Verona, 6 settembre 2021 

I docenti del dipartimento di 

sostegno 

 


