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PIANO PER L’INCLUSIONE A.S. 2019-2020 

 

Rilevazione disabilità certificate  

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

Infanzia  Primaria Secondaria 

I^ grado 

Totale 

 minorati vista / / / / 

 minorati udito / / /  

 psicofisici 3 10 8 21 

Totale 3 10 8 21 

 

Risorse professionali  

Docenti di sostegno Assistenti alla persona Altro (educatori, organico 

del potenziamento, 

collaboratori scolastici, 

personale A.T.A.) 

n.16  n. 2  SI 

 

Funzione strumentale per 

l’Inclusione 

Presente nell’organigramma e formata per il compito 

specifico 

 

Livello di inclusività del PTOF  promuovere l’alfabetizzazione di base 

(pag. 3) 

 porre le basi per l’esercizio della 

cittadinanza attiva (pag. 3) 

 coniugare l’uguaglianza e la diversità 

(pag. 3) 

 potenziare e incentivare ogni forma di 

percorso personalizzato per l’inclusione 

degli alunni BES (pag. 5) 

 sviluppare la cultura del benessere in 

tutte le sue forme (pag. 5) 

 Competenze per una scuola inclusiva 

(pag.27) 

 Organizzare attività di aggiornamento 

finalizzate all’acquisizione di 

metodologie inclusive, interdisciplinari, 

trasversali (pag.29) 

 Gli obiettivi formativi (pag.33) 
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 Le unità di apprendimento trasversali e 

di continuità (pag. 35) 

 La continuità (pag. 36) 

 Progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa (pag. 37): 

 Ambiente e territorio 

 Educazione ai linguaggi non 

verbali 

 Potenziamento-recupero-

acquisizione delle competenze 

chiave 

 Educazione al benessere e alla 

cittadinanza globale 

 Progetti afferenti al Piano 

Nazionale Scuola Digitale 

 Una scuola inclusiva (pag. 58) 

 Organizzazione delle attività di 

integrazione e inclusione (pag. 58) 

 Unità di accoglienza finalizzata al 

benessere  (pag. 59) 

 Sportello d’Ascolto (pag.60) 

 Percorsi di supporto agli alunni con BES 

e recupero (pag. 61) 

 Fabbisogno attrezzature ed infrastrutture 

materiali (pag. 63) 

Realizzazione di percorsi per la 

personalizzazione, individualizzazione 

e differenziazione dei processi di 

educazione, istruzione e formazione, 

definiti ed attivati dalla scuola in 

funzione delle caratteristiche  degli 

allievi 

 PEI 

 Osservazioni in classe da parte della 

Funzione Strumentale mirate 

all’elaborazione di strumenti  a supporto 

della didattica 

 Laboratorio di psicomotricità per la 

scuola primaria di Corigliano 

 Laboratori di manualità presso la scuola 

primaria e secondaria di Corigliano 
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Livello di coinvolgimento dei diversi 

soggetti nell’elaborazione del Piano 

per l’inclusione e nell’attuazione dei 

processi di inclusione 

Organi/Figure/Funzioni 

Collegio: individuazione composizione G.L.I. e 

G.L.I. allargato (consultazione);  

designazione componente docente;  

A.S.L./POLO N.P.I.  n. 3: designazione 

rappresentante per G.L.I. e G.L.I. allargato. 

EE.LL.: designazione rappresentanti per G.L.I. 

consultivo; 

Consiglio d’Istituto: designazione componente 

genitori G.L.I. consultivo; 

Personale A.T.A. 

Assistente amministrativo: coadiuva nella 

tenuta della documentazione, nella stesura e 

nella diffusione delle comunicazioni; trasmette 

gli atti; presenzia al G.L.I. allargato; 

Competenze G.L.I.: 

Predisposizione Piano per l’Inclusione 

Competenze G.L.I. consultivo: 

consulenza per modifiche/integrazioni del 

Piano; attivazione servizi, eventuale presa in 

carico di situazioni specifiche. 

Competenze Collegio 

Modifiche/integrazioni/approvazione Piano per 

l’inclusione. 

Competenze docenti di sostegno 

Elaborano, insieme alla famiglia, all’equipe 

psico-pedagogica e al team di classe, il Piano 

Educativo Individualizzato; ne curano le 

eventuali modifiche e integrazioni; fungono da 

raccordo fra tutte le figure che si occupano del 

benessere e della crescita dell’alunno. 

Competenze docenti 

Attuano il P.E.I. e dialogano costantemente con 

le famiglie e con le altre componenti della 

scuola. 

Competenze collaboratori scolastici 

Coadiuvano i docenti e le altre figure nel 

promuovere l’autonomia e la maturazione 

dell’alunno. 

Competenze educatore scolastico 

Promuove l’inserimento dell’alunno nella 

classe, coadiuva nella gestione delle 

problematiche di tipo relazionale tra alunno e 

compagni, tra alunno e adulto. 

Competenze assistente alla persona 

Collabora al miglioramento dell’autonomia 

personale dell’alunno. 
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Competenze N.P.I./A.S.L. 

Si relaziona costantemente con la scuola per: 

diagnosticare, predisporre documentazione 

sanitaria, scegliere le figure più adatte alle 

singole situazioni; monitora il processo di 

integrazione scolastica; se necessario, dispone 

correttivi riguardo alla scelta delle figure cui 

affidare gli interventi di integrazione. 

Realizzazione di iniziative finalizzate 

alla valorizzazione delle competenze 

professionali del personale della scuola 

incluse le specifiche attività formative 

 

 Interventi sui docenti per guidarli nella 

realizzazione della didattica inclusiva 

 Riunioni periodiche degli insegnanti di 

sostegno per monitorare il lavoro 

realizzato 

 Comunità di pratiche 

 Corsi di formazione rispondenti alle reali 

esigenze della scuola 

 Osservazioni in classe per 

consulenza/supporto 

Utilizzo di strumenti e criteri condivisi 

per la valutazione dei risultati di 

apprendimento degli allievi, anche 

attraverso il riconoscimento delle 

differenti modalità di comunicazione 

 Nei PEI si prevedono criteri di 

valutazione in base alla diagnosi 

dell’alunno 

 La certificazione delle competenze tiene 

conto delle aree di sviluppo individuate 

nel P.E.I.  

Grado di accessibilità e fruibilità delle 

risorse, attrezzature, strutture e spazi e, 

in particolare, dei libri di testo adottati 

e dei programmi gestionali utilizzati 

dalla scuola 

 Utilizzo di strumenti informatici (P.C., 

Notebook, registratori, L.I.M.) 

 Acquisto di materiale didattico e ludico 

 Acquisto software specifici 

 Presenza di spazi per il gioco e la 

psicomotricità (atri attrezzati nelle 

scuole dell’infanzia; palestre nelle scuole 

primarie e secondarie; sono presenti nel 

comprensivo sei aule supplementari). 

Formazione docenti Scuola Accogliente Ambito 19 

Corsi di formazione gestiti dall’Ambito 19 

Corsi di formazione a cura della scuola sulle 

tematiche dell’inclusione 

Corsi di autoformazione 

Condivisione materiale di studio in modalità 
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comunità di pratiche 

Divulgazione di corsi di formazione afferenti 

l’ambito della disabilità a cura di altri enti e 

associazioni 

 

 

Elaborato in data 9 ottobre 2019 dal G.L.I. d’Istituto 

Sottoposto all’attenzione del G.L.I. consultivo in data 16.10.2019 

 

Approvato da Collegio dei docenti nella seduta del 28.10.2019 

 

Inserito come allegato al P.T.O.F.  

 
 

 


