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RIFERIMENTI LEGISLATIVI PAI

• Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo, 20-novembre 1989

ratificata con la Legge n. 176 del 27 maggio 1991

• Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3-33-34

• L. 5.2.1992, n.104 – Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i

diritti delle persone handicappate.

• D.P.R. 24.2.1994 (G.U. 6-04-1994, n.79) Atto di indirizzo e coordinamento

relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di

handicap.

• Titolo V, Art. 23, D.P.R. 24.7.1996, n.503 –Regolamento recante norme per

l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi

pubblici.

• D.P.C.M. 23-2-2006, n. 185 – Regolamento recante modalità e criteri per

l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi

dell’art. 35, comma 7, della 27 dicembre 2002, n.289

• L. 8-10-2010, n. 170 – Nuove norme in materia di disturbi specifici di

apprendimento in ambito scolastico.

• Lgs 13-4-2017, n.66 - Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli

studenti con disabilità, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181 lett. c), della legge

13 luglio 2015, n. 107.

• D.P.R. 8-3-1999, n.275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia

delle istituzioni scolastiche.

• D.P.R. 22-6-2009, n.122 – Regolamento recante coordinamento delle norme

vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in

materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n.137,

convertito, con modificazioni, dalla L. 30- 10-2008, n. 169

• D.Lgs 13. 4. 2017, n.62 – Norme in materia di valutazione e certificazione delle

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’art. 1, commi

180-181, lett. i) della legge 13 luglio 2015, n. 107.

• L. 13-07-2015, n.107 – Riforma del sistema nazionale di istruzione e

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

• D.M. 30-04-2008 – Regole tecniche disciplinanti l’accessibilità agli strumenti
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didattici e formativi a favore degli alunni disabili.

• D.P.R. 31-8- 1999, n. 394 – Regolamento recante norme di attuazione del testo

unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla

condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, c.6, del D. Lgs. 25 luglio 1998,

n.286.

• Circolare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 24 del 1°

marzo 2006, successive Linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri,

nota MIUR 19.02.2014, prot. n. 4233.

• C.M. 6-3-2013, n. 8 - Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi

speciali e inclusione scolastica.

• Nota Miur del 22-11-2013, n.2563 – Chiarimenti sugli strumenti di

intervento per alunni con Bes.

• Circolare MIUR n. 4089 del 15.6.2010 - Disturbo di deficit di attenzione ed

iperattività.

• Nota 4/8/2009 linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con

disabilità

• Nota MIUR 562 del 3/4/2019

• Nota ministeriale 5772 del 4/4/2019 Nuove indicazioni BES

• Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, Miur

dicembre 2014

• Nuovo modello Piano Educativo individualizzato Decreto legislativo 182/2020

• Nuove Linee Guida DSA 2022
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PREMESSA

La direttiva del 27/12/2012 e la C.M. n. 8 del 06/03/13 richiamano le scuole

all'applicazione di misure per realizzare l'inclusione scolastica con la presa in carico

collegiale degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) da parte di tutti i docenti,

dando a questi alunni il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento attraverso la

realizzazione di:

• Piano Didattico Personalizzato (PDP L.170/2010),

• Piano Didattico Personalizzato (PDP per DSA L. 170/10)

• Piano Educativo Individualizzato (PEI L. 104/92).

Nel nostro istituto la costante attenzione all’integrazione scolastica di tutti gli

alunni e le alunne è sempre stata un obiettivo fondamentale da perseguire

mettendo  al  centro  del  proprio  progetto  educativo l ' inclusione.
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FINALITÀ

“Il diritto all'istruzione è un diritto umano fondamentale. Ogni individuo,
indipendentemente dalla razza, il sesso, la nazionalità, l'etnia o le origini
sociali, le preferenze religiose o politiche, l’età o l’invalidità, ha diritto ad
un’istruzione elementare gratuita. L'istruzione deve essere indirizzata al
pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto

dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la
comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi
razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il

mantenimento della pace. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta
del genere di istruzione da impartire ai loro figli.”

(ART.28 Convenzione sui diritti del fanciullo-20 novembre
1989)
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STRUTTURA DEL P.A.I.

Il P.A.I. è uno strumento che serve per la progettazione dell’offerta formativa in senso

inclusivo, è il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel

realizzare gli obiettivi comuni, le linee guida per un concreto impegno programmatico per

l’inclusione, basato su una attenta lettura del grado di inclusività della scuola e su obiettivi di

miglioramento. Tali obiettivi sono da perseguire promuovendo trasversalità delle prassi di

inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare, rimodulando la gestione delle classi e

l’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, facilitando la relazioni tra docenti, alunni e

famiglie.

Il Piano raccoglie i progetti intrapresi per affrontare le problematiche relative all’inclusività

degli alunni con BES (alunni con diverse abilità, con difficoltà di apprendimento, con disagio

comportamentale, con Disturbi specifici dell'apprendimento, alunni stranieri da

alfabetizzare). Tali interventi coinvolgono soggetti diversi (insegnanti, famiglie, équipe

medica, Asl, Servizi Sociali, esperti esterni) che devono essere coordinati integrando al

meglio i contributi delle diverse professionalità coinvolte.

Il presente documento intende offrire uno strumento utile per organizzare e pianificare

tutte le azioni necessarie ad una didattica inclusiva da esplicitare nelle diverse situazioni

didattiche ed organizzative. Il Piano annuale per l’Inclusività (P.A.I.), infatti, intende fornire

un elemento di riflessione nella predisposizione del PTOF e non deve essere inteso come un

ulteriore adempimento burocratico, bensì come uno strumento che possa contribuire ad

accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità

dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi, per creare un contesto

educante dove realizzare concretamente la scuola “di tutti e di ciascuno”.

L’ elaborazione del P.A.I. non si deve risolversi in un processo compilativo, di natura

meramente burocratica anziché pedagogica, ma deve essere prima di tutto un percorso

partecipato e condiviso da parte di tutte le componenti della comunità educante, facilitando

processi di riflessione e approfondimento, dando modo e tempo per approfondire i temi delle

didattiche inclusive, della gestione della classe, dei percorsi individualizzati, nella

prospettiva di un miglioramento della qualità dell’integrazione scolastica, il cui modello – è

bene ricordarlo – è assunto a punto di riferimento per le politiche inclusive in Europa e non

solo.
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Il nostro Istituto Scolastico ha esperienza pluriennale relativa all’inclusione degli alunni con

bisogni speciali e da anni opera per favorire l’inclusione di tutti, attuando percorsi

personalizzati, individualizzati, monitorati da esperti, insegnanti e specialisti in stretta

collaborazione con le famiglie. A tal proposito la progettazione e l’organizzazione del nostro

istituto tende a:

• creare un ambiente accogliente e di supporto;

• sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzione

educativa in tutta la scuola;

• promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento;

• centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;

• favorire l’acquisizione di competenze collaborative;

• promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta

collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante.

L’obiettivo principale resta la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la

partecipazione sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia

ambientali che personali.

Il nostro istituto cerca di erogare un servizio di qualità, cioè efficace ed efficiente in ogni

suo elemento, e quindi orientato a soddisfare i bisogni dell’utenza, promuovendo una cultura

tesa all’inclusione al fine di:

▪ ridurre l’insuccesso scolastico,

▪ arginare la dispersione,

▪ favorire una cultura di accoglienza degli immigrati e degli stranieri,

▪ prevenire e arginare il disagio,

▪ favorire la crescita e lo sviluppo professionale del personale docente e non docente,

▪ favorire la partecipazione delle famiglie al processo di apprendimento,

▪ attivare azioni per la promozione culturale del territorio,

▪ verificare la qualità del servizio scolastico.

La scuola deve divenire una risorsa per tutti i membri della comunità all’interno della quale si

instaura un feedback positivo teso alla formazione, alla crescita e a miglioramenti continui.
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DESTINATARI

Alunni con BES

1. alunni disabili (L. 104/92);

2. alunni con Disturbo specifico di apprendimento (DSA – L. 170/10);

3. alunni BES che non godono delle tutele della legge 104/92 e della 170/2010, ma sono

certificati clinicamente, non sono previste misure dispensative, tuttavia possono

utilizzare strumenti compensativi, a condizione che sia stato redatto un PDP che ne

preveda l’uso e che siano funzionali allo svolgimento della prova assegnata. L’utilizzo di

eventuali strumenti che tutti gli studenti possono usare per le prove scritte, sono

individuati dalla commissione d’esame in sede di riunione preliminare. Per quanto

riguarda l’INVALSI non sono previste misure dispensative, ma strumenti compensativi

se stabiliti nel PDP ed effettivamente usati nel corso dell’anno scolastico;

4. alunni con disturbi evolutivi specifici;

5. alunni in situazione di svantaggio socioeconomico – linguistico – culturale (con o senza

PDP transitorio);

6. alunni plusdotati: la nota ministeriale n.562 del 3 Aprile 2019 fornisce alcuni

chiarimenti sugli studenti Bes, invitando a considerare tali anche quegli alunni dotati

di alto potenziale intellettivo allo scopo di garantire loro un percorso di studi

personalizzato, con metodologie didattiche specifiche inclusive, sia a livello

individuale, sia all'interno del gruppo-classe. Questa precisazione si è resa necessaria

non solo a causa delle molteplici segnalazioni in merito, pervenute dalle scuole di ogni

ordine e grado al Ministero, ma anche per gli studi scientifici dei settori accademici

di riferimento, in continuo e costante aggiornamento. Da questi dati, è emerso come
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nella popolazione scolastica siano presenti bambini APC, definiti “Gifted children” in

ambito internazionale. In Italia, solo a seguito dell'emanazione della Direttiva

27/12/2012, molte istituzioni scolastiche hanno autonomamente adottato la prassi,

assolutamente corretta, di considerare tali alunni e studenti come destinatari di

particolari bisogni educativi, per poter loro garantire: la personalizzazione degli

insegnamenti, la valorizzazione degli stili individuali di apprendimento, il principio di

responsabilità educativa. I Consigli di classe (nelle Scuole secondarie di I e II grado)

e il Team docente (nelle scuole primarie) hanno facoltà di decidere e adottare

metodologie e strategie didattiche specifiche in presenza di eventuali situazioni di

criticità con conseguenti manifestazioni di disagio, in una prospettiva inclusiva,

valutando anche la possibilità di redigere un percorso di studi formalizzato tramite

PdP. Pertanto, il nostro Istituto, che ha fatto dell' inclusività un valore fondamentale

per l'educazione e la didattica, si prefigge di adattare il curriculum ai bisogni dello

studente Gifted, al fine di svilupparne il pensiero critico e la capacità di Problem

Solving, ponendo altresì particolare attenzione ai bisogni emotivi di tali alunni, per

evitare eventuali fenomeni di scarsa motivazione e autostima, disagio, basso

rendimento e abbandono scolastico.

Per quel che riguarda l’anno scolastico 2021/2022 l’istituto sta partecipando al “Progetto

Screening DSA”, indetto dalla Fondazione Stella Maris, che propone una formazione per gli

insegnanti e per i genitori degli alunni delle classi coinvolte.

Il progetto ha i seguenti obiettivi:

• Supportare e affiancare i docenti dalla fase di identificazione dei bambini a

rischio DSA alla fase di comunicazione delle difficoltà individuate alle famiglie;

• Informare i genitori di bambini con DSA e bambini a rischio sulle

caratteristiche dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento e sull’eventuale

percorso valutativo e di certificazione;

• Informare i docenti sulle principali tematiche correlate ai DSA;

• Offrire consulenza per l’avvio di programmi di potenziamento.

Dall’anno scolastico 2019 l’Istituto Vincenzo Galilei, per quanto riguarda gli assistenti
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specialistici, ha aderito al nuovo modello operativo della Cooperativa PAIM che permette di

rimodulare le ore assegnate a ciascun alunno in base ai bisogni rilevati nel contesto scolastico.

La rimodulazione deve sempre essere comunicata in forma scritta, prima dell’attuazione e con

le relative motivazioni, alle Assistenti sociali di riferimento, alla referente della SdS e alla

Coordinatrice del servizio di Paimbiolabor.

Le ore possono essere ridistribuite solo ai minori in situazioni di gravità come da art.3 della

legge 104/92. Molto importante risulta il fatto che, in caso di assenza dell’alunno, gli operatori

rimangono a disposizione dell’Istituto, prestando servizio laddove richiesto dalla Dirigente

scolastico o suo delegato.

Questa strategia operativa prevede la collocazione stabile di un gruppo di assistenti

all’autonomia solamente presso l’istituto in questione,

Questa modalità è risultata molto proficua in quanto garantisce:

→ una migliore integrazione degli Assistenti all’autonomia nel sistema scuola e, di

conseguenza, una maggiore sinergia con le funzioni strumentali dell’Istituto;

→ In caso di assenza, gli operatori vengono sostituiti dal pool di assistenti che gravita

all’interno dell’istituto, in modo da garantire una continuità educativa con elevati standard

qualitativi;

→ un rafforzamento della conoscenza tra assistenti e gruppo docente, che favorisce un

lavoro di rete più proficuo e collaborativo.
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PARTE I - ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI

CRITICITÀ

Rilevazione dei BES presenti

( indicare il disagio prevalente )

S.I.
1

n.

S.P.

n.

S.S. I G

n.

A. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3,

commi 1 e 3)

11

(9 in art.3

comma 3;

2 in art.3

comma 1)

43

(30 in art.3

comma 3;

13 in art.3

comma 1)

19

(7 in art.3

comma 3;

12 in art.3

comma 1)

3

Minorati vista

Minorati udito 1 1

Psicofisici 10 42 19

Altro

B. disturbi evolutivi specifici

➢ DSA 5 13

➢ ADHD/DOP 5 3

➢ Borderline cognitivo 18

➢ Altro

C. svantaggio Socio-economico

Linguistico-culturale

14

22

Totali

% su popolazione scolastica

N° PEI redatti dai GLO 11 43 19

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

certificazione sanitaria

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

certificazione sanitaria

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,

No (causa

Normativa

Covid)

1 La sigla S.I. indica la Scuola dell’Infanzia; la sigla S.P. la Scuola Primaria; la sigla S.S. IG. la Scuola Secondaria di I
Grado
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ecc.)

AEC Attività individualizzate e di

piccolo gruppo

Si

Attività laboratoriali

integrate (classi aperte,

laboratori

protetti, ecc.)

No (causa

Normativa

Covid)

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di

piccolo gruppo

Si

Attività laboratoriali

integrate

(classi aperte,

laboratori protetti,

ecc.)

No (causa

Normativa

Covid)

Funzioni strumentali Coordinamento scuola -

famiglia – enti locali e sanitari

Si

Referenti di Istituto Si

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Sportello di ascolto

psicologico

Si

Docenti tutor/mentor Attività di potenziamento Si

Mediatori culturali e linguistici Supporto alla didattica e alla

comunicazione scuola-

famiglia

No

Assistenza Specialistica Supporto all’autonomia

sociale e personale

Si

Coinvolgimento docenti curricolari
Attraverso… Sì / No

Coordinatori di classe e simili

Partecipazione a GLO Si

Rapporti con famiglie Si

Tutoraggio alunni Si

Progetti

didattico-educativi

a prevalente

tematica inclusiva

Si

Altro:

Docenti con specifica formazione

Partecipazione a GLO Si

Rapporti con famiglie Si

Tutoraggio alunni Si
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Progetti

didattico-educativi a

prevalente tematica

inclusiva

Si

Altro:

Altri docenti

Partecipazione a GLO Si

Rapporti con famiglie Si

Tutoraggio alunni Si

Progetti

didattico-educativi

a prevalente

tematica inclusiva

Si

Altro:

Coinvolgimento personale

ATA

Assistenza alunni disabili Si

Progetti di inclusione / laboratori

Integrati
Si

Altro:

Coinvolgimento famiglie

Informazione /formazione su

genitorialità e psicopedagogia dell’età

evolutiva

No

Coinvolgimento in progetti di

Inclusione
Si

Coinvolgimento in attività di

promozione della comunità educante
Si

Altro:

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
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Rapporti con CTS / CTI Si

Altro:

Rapporti con privato sociale e

volontariato

Progetti territoriali integrati No

Progetti integrati a livello di singola

scuola
Si

Progetti a livello di reti di scuole No

Formazione docenti Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe
Si

Didattica speciale e progetti

educativo-didattici a prevalente

Si

tematica inclusiva

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
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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

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
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PARTE II – OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ

PROPOSTI PER IL PROSSIMO ANNO

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo

(chi  fa  cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)

Per la scuola secondaria di primo grado: coordinatori.

Per la scuola primaria e dell’infanzia: docenti di classe ed esperti che lavorano in aula

Tutte queste figure vengono coordinate dal GLI e dai GLIC (il personale docente

curriculare e gli insegnanti di sostegno contitolari alla classe e assegnati al/ai caso/i

specifico/i sono tenuti a partecipare ad ogni incontro degli organi in questione).

Il nucleo di valutazione (NIV) svolge attività di monitoraggio e valutazione dei punti di

forza e di debolezza dell’istituto.

Il dirigente scolastico gestisce le risorse disponibili.

Altre figure coinvolte nel cambiamento inclusivo sono gli enti del territorio, i servizi sociali,

le cooperative, le associazioni per la presa in carico del bambino.

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e

aggiornamento degli insegnanti

L’ Istituto organizzerà attività di formazione e aggiornamento per i docenti su tematiche

specifiche relative ai bisogni degli alunni e delle famiglie.

Tutti il corpo docente avrà la possibilità di partecipare alla formazione dell'ambito 18

provincia di Pisa e alla formazione OBBLIGATORIA sul sostegno (25 ore) indetta dal MIUR

con decreto 188/21.

L’istituto, inoltre, accoglie gli studenti di scienze della facoltà di Scienze della Formazione

Primaria e del corso di specializzazione sul sostegno (TFA). Il tirocinio è un’occasione

formativa centrale per lo studente, così come un’opportunità di scambio cruciale per

Università e Istituzione scolastica.

Il tirocinio consente allo studente di entrare nella scuola in maniera operativa offrendogli la

possibilità di effettuare un’analisi comparata delle diverse realtà incontrate da ciascuno di

loro, attivando una riflessione che si alimenta degli studi affrontati a lezione e delle

simulazioni effettuate nelle pratiche laboratoriali, In tal modo lo stesso studente può
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sviluppare le proprie competenze cercando il punto di sinergia (o di discrepanza) fra la

teoria e la pratica, in un continuo feedback che permette di agganciare i saperi

all’esperienza e con questi di consolidarla, e di trovare nei saperi appresi il sostegno a ciò

che sta facendo.

La forte valenza che ha l’Istituzione scolastica all’interno del percorso di laurea si

concretizza con la possibilità di incidere realmente sulla formazione dei futuri docenti,

offrendo loro la possibilità di tracciare percorsi che si definiscono effettivamente come

operazioni di senso in grado di lasciare una significativa traccia pedagogica nella formazione

complessiva dello studente. Altresì la scuola vive l’esperienza di accoglienza degli studenti

come un’opportunità di crescita per il proprio contesto, grazie al continuo confronto con

‘l’apprendista’ che necessita, inevitabilmente, di una posizione diversa rispetto alla norma da

parte del Dirigente e dei docenti: attraverso il rapporto con lo studente la scuola e tutti i

suoi professionisti si trova in un certo qual modo a riviversi, a rispecchiarsi per monitorare

costantemente la reale coincidenza tra dichiarato e agito, fra pensato e percepito.

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive

Predisposizione di strumenti specifici di valutazione da parte dei docenti e del GLI centrati

sugli alunni.

Molti sono i progetti con finalità inclusive: formazione dei genitori su tematiche specifiche,

progetti sulla sicurezza, sul bullismo e cyber bullismo, sulla solidarietà, sull’accettazione

dell’altro, sul primo soccorso, sulla prevenzione dell’alcolismo e del tabagismo, progetto

sport e inclusione, progetto Arnera.

Tutti questi progetti sono rivolti a tutti e fanno parte del presente PAI. Da parte

dell’istituto, in tal senso, si evidenzia un impegno a lungo termine in modalità longitudinale.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della

scuola

• Nei plessi dove vi siano più classi parallele, distribuzione degli alunni nei gruppi

classe, a seconda delle diagnosi, delle situazioni emerse e del benessere della

sezione/classe compatibilmente con le esigenze e laddove possibile;

• Distribuzione degli insegnanti di sostegno in base al numero degli alunni presenti con

certificazione e in base alla gravità delle diagnosi e alla continuità didattica;
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• Attuazione di progetti finalizzati all'inclusione, al potenziamento e al recupero

attraverso le risorse del PON (...)

Interventi individuali e lavoro strutturato per gli alunni BES

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della

scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti

• Utilizzo dei fondi provenienti da enti locali per l'attuazione dei progetti specifici

all'interno della scuola;

• Raccordo con il CTS;

• Collaborazione con personale proveniente dalla ASL, dalle diverse associazioni e

cooperative presenti sul territorio.

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative

La collaborazione scuola – famiglia è indispensabile per attivare atteggiamenti e

comportamenti atti a realizzare un processo educativo “completo” nella salvaguardia dei

diritti del bambino.

A tal fine si ritiene opportuno concordare tra insegnanti e genitori modalità di relazione

improntate a collaborazione e rispetto delle scelte e delle competenze reciproche nei propri

ambiti.

Per il conseguimento di tale obiettivo l’Istituto si rende disponibile a:

- Fornire informazioni alle famiglie sull’organizzazione della scuola

- Organizzare incontri individuali con le famiglie per uno scambio di informazioni

- Stipulare con le famiglie patti di corresponsabilità per una efficace Alleanza

Educativa tra la scuola, gli alunni ed i genitori.

- Garantire incontri specifici con le famiglie degli alunni disabili e i referenti dell’ASL.

Le famiglie contribuiranno al processo decisionale:

• partecipando, attraverso i rappresentanti designati, al GLI;

• condividendo PEI e PDP;

• partecipando ad incontri con la ASL per monitorare la situazione dell'alunno in

rapporto al percorso didattico pianificato.

Anche per l’anno scolastico in corso, dal mese di aprile, è stata attivata l’attività dello
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Sportello d’Ascolto Psicologico, attivato dal CRED della Zona Educativa Pisana. La psicologa

assegnata, quest’anno all'Istituto, è la dott.ssa Martina Chiumiento. Lo sportello d’ascolto è

aperto sia agli alunni che ai docenti e genitori, con modalità organizzative differenti. Lo

sportello sarà attivo, presso la sede centrale dell’Istituto, in presenza il giovedì dalle ore

11.00 alle ore 15.00 a partire dal giorno 7 aprile 2022, e sarà accessibile solo con

prenotazione, chi intende chiedere un appuntamento potrà farlo inviando una mail al

seguente indirizzo martina.chiumiento@gmail.com.

Tale servizio, considerato il particolare momento, è un prezioso supporto al benessere di

tutti gli attori della comunità scolastica.

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di

percorsi formativi inclusivi

• Il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I) è redatto, nel rispetto della L. 104/92, in

sede di GLO sulla base delle indicazioni contenute nella Diagnosi Funzionale, con il

coinvolgimento del Dirigente scolastico (o suo delegato), dei genitori dell'alunno,

degli insegnanti di sostegno assegnati alla classe, degli insegnanti curricolari,

dell’assistente specialistica, del referente GOM e degli operatori dei servizi

socio-sanitari. Contiene i progetti didattico-educativi - riabilitativi e di

socializzazione individuati sia in ambito scolastico che extrascolastico. Da

quest’anno scolastico una copia viene inserita nel Registro Elettronico nella pagina

personale dell’alunno visibile solo alla famiglia. La copia originale cartacea resta

comunque protocollata e conservata negli archivi di segreteria.

• Il P.D.P. (Piano didattico Personalizzato) redatto nel rispetto della L. 170/10 è un

accordo fra docenti, istituzioni scolastiche, istituzioni socio – sanitarie e famiglia

per individuare un percorso didattico personalizzato, nel quale devono essere

definiti i supporti compensativi e dispensativi.

• I piani personalizzati redatti nell’a.s. 2019/2020 in presenza di una diagnosi

seguiranno i seguenti criteri:

➢ Presenza di diagnosi rilasciata dalla ASL, dall'Istituto Stella Maris o da

enti privati accreditati

➢ Presa in carico con riserva di diagnosi rilasciate da centri privati non
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accreditati

➢ Condivisione della diagnosi da parte del consiglio di classe/team docenti

➢ Periodo di osservazione dell’alunno

➢ Eventuale colloquio con gli specialisti che hanno rilasciato la diagnosi

➢ Stesura del piano personalizzato da parte del consiglio di classe/team

docenti sulla base della diagnosi e di considerazioni pedagogiche -

didattiche entro il 15 dicembre. Il piano didattico personalizzato può e

deve comunque redatto, qualora ve ne fosse la necessità, in qualsiasi

momento dell’anno scolastico.

➢ Condivisione del piano personalizzato con la famiglia dell’alunno in forma

cartacea attraverso colloqui programmati in presenza con le insegnanti.

➢ Operazione di protocollo presso la segreteria.

PROTOCOLLO ALUNNI PLUSDOTATI

PREMESSA

“I bambini con talento dovrebbero poter beneficiare di condizioni

adeguate di insegnamento, capaci di sviluppare completamente le loro

potenzialità, nel loro interesse e nell’interesse della società. Nessun

Paese si può permettere di sprecare dei talenti, poiché sarebbe proprio

un dissipare risorse umane e non identificare in tempo delle potenzialità

intellettuali o di altra natura, per le quali sono necessari strumenti

adeguati.”

Raccomandazione 1248

Consiglio d’Europa

Strasburgo 1994
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Una delle finalità dell’educazione è quella di assicurare la piena inclusione delle persone nella

società: un sistema educativo non tradisce il suo mandato costituzionale solo se è in grado di

offrire a ogni studente gli strumenti per esercitare i propri diritti di cittadinanza e per

comportarsi in modo adeguato nei rapporti interpersonali e/o in determinati contesti,

traguardo che le Indicazioni Nazionali per il curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo

ciclo (2012) affidano a tutte le scuole del nostro Paese. L'istituto Galilei ha deciso di attuare

uno specifico protocollo al fine di individuare eventuali alunni APC (Alto Potenziale Cognitivo)

presenti nelle nostre classi. Questa tematica, soprattutto nel contesto sociale attuale, può

sembrare una necessità educativa superflua, nonostante l'investire sulle potenzialità di

ciascun individuo rappresenti un ambito strategico per le politiche educative (come suggerito

dalla nota ministeriale n.562 del 03.04.2019 e dalle Indicazioni Nazionali del 2012). La ricerca

scientifica evidenzia come ci siano ancora troppi miti e pregiudizi riguardo alla concezione che

l'essere uno studente con alta dotazione e ottime performance scolastiche sia garanzia di

successo nella vita, ma suggerisce anche come le caratteristiche associate a un APC (l’elevata

sensibilità, l’intensità e l’eccitabilità intellettiva, emozionale e immaginativa) potrebbero

costituire reali fattori di rischio per un eventuale sviluppo emotivo e comportamentale. Vista

l’attenzione alla persona nella sua unicità, l'istituto ha deciso di preparare questo protocollo

che pone al centro di interventi didattico-educativi appositi la persona con le sue specifiche

diversità intese non solo come difficoltà, ma anche come riconoscimento e valorizzazione della

plus-dotazione, affinché diventi un modello di accompagnamento non solo per gli insegnanti, ma

anche per le famiglie e i minori stessi. L’augurio è che il protocollo operativo “Promotion of

talent” possa diventare uno strumento utile anche per coloro che si avvicinano per la prima

volta al tema della plus-dotazione cognitiva e della valorizzazione dei talenti, così che il

percorso avviato possa contribuire ad avviare in modo consapevole e costruttivo il tema.

CAP.1 LA “MISSION” DELL'ISTITUTO

La scuola dell'autonomia (DPR 275/1999) è chiamata a elaborare il proprio curricolo

all’interno dei principi della Costituzione italiana, nel rispetto e nella valorizzazione delle

diversità individuali, comprese le eccellenze, per lo sviluppo e l’innovazione del Paese. ( artt.

2, 3, 33, 117). Anche l’attività didattica, quindi, dovrebbe essere orientata all’apprendimento

di ciascun alunno non inteso come una sequenza lineare di contenuti disciplinari, ma come

promozione della conoscenza: la qualità e l’inclusione di tutte le forme di intelligenza e di

apprendimento, l’attenzione diffusa e pervasiva agli approcci cognitivo-emotivi nelle pratiche

di insegnamento in tutti gli ordini di scuola è la prima forma di apprezzamento e di

riconoscimento dei bisogni educativi di ciascuno studente nella sua unicità, così da

assicurarne lo sviluppo e la formazione nel rispetto e nel potenziamento delle sue reali

capacità cognitive, emotive e relazionali. L' ambizioso obiettivo di garantire tale attenzione,

coinvolgendo anche le famiglie, ha incentivato il nostro istituto a mettere in atto una serie di

azioni (dalla formazione del personale scolastico, agli interventi di supporto per i soggetti più

fragili) volti a diffondere e implementare le conoscenze sulle tematiche/problematiche della

plus dotazione intellettiva per realizzare percorsi scolastici flessibili e mirati alle diverse

capacità di ogni allievo. Il corpo docente in servizio viene costantemente sensibilizzato sul

tema della valorizzazione di tutti gli alunni, per consentire a ciascuno di essi di crescere e

maturare nel migliore dei modi, pertanto deve poterne riconoscere le particolarità, riuscendo

ad analizzarle prima di stabilire un qualsiasi percorso educativo.

La centralità della persona e la conseguente valorizzazione delle diversità, si rivelano

pre-requisiti indispensabili nella realizzazione dei percorsi pedagogico/didattico/educativi

all’interno di una società complessa, in cui la qualità delle intelligenze rappresenta la risorsa

fondamentale a cui dedicare impegno e attenzione istituzionale.
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Misure personalizzate e di supporto sono, quindi, necessarie per valorizzare ogni tipo di

differenza e vanno applicate non solo agli allievi con difficoltà di apprendimento (Bes), ma

anche a quelli che presentano un alto potenziale cognitivo (APC o Gifted children).

Per contribuire a sostenere una crescita personale armonica dello studente APC, diventa

imprescindibile il coinvolgimento della famiglia in percorsi specifici di accoglienza,

condivisione e supporto, centrati sulle reali potenzialità dei minori.

CAP.2  Plusdotazione, talento e tipologie di classificazione

Spesso, i termini variamente utilizzati per indicare gli allievi ad alta dotazione intellettiva

(plusdotati, ad alto potenziale cognitivo, gifted) possono risultare ambigui e poco chiari,

pertanto si rende necessaria un breve precisazione teorica sulla base della letteratura

specialistica, alla quale tuttavia si rimanda per una comprensione più ampia di questo tema

educativo.

Con il concetto di “plusdotazione”, si intende un soggetto con uno sviluppo cognitivo superiore

o molto superiore alla norma (QI = 0 >130 scala WISC IV) e/o avanzate abilità/competenze

in uno o più ambiti accademici o di leadership o di creatività.

Gli studenti di talento sono quelli che dimostrano capacità superiori ai pari età nelle diverse

aree disciplinari (linguistico-espressivo, matematico-scientifico, artistico-musicale): se lo

sviluppo emotivo segue tali capacità in modo coerente, armonico e in linea con l'età

anagrafica, non si dovrebbero rilevare criticità particolarmente significative nella crescita

personale dell'individuo; al contrario, se fosse inferiore, potrebbero verificarsi condizioni

emotive e psicologiche di disagio che andrebbero adeguatamente trattate da tutta la

comunità educante, anche attraverso un eventuale intervento di personale esterno

all'istituto, esperto e formato in questo specifico ambito, che supporti i docenti

nell'adottare tutte le misure necessarie per andare incontro agli studenti in difficoltà,

affinché non venga disperso il loro potenziale.

CAP. 3 MODELLO DI INTERVENTO

Nella progettazione di un intervento con uno studente APC si segnala la necessità di

prevedere le seguenti fasi:

1. analisi dei bisogni (non solo dell'alunno, ma anche della famiglia e del contesto in cui si

andrà ad operare);

2. rilevazione delle caratteristiche e dei comportamenti attraverso apposite griglie di

osservazione (per docenti e famiglie) per ottenere una descrizione oggettivamente

qualitativa e quantitativa delle caratteristiche distintive dell'alunno e la conseguente

possibilità di essere effettivamente in presenza di un soggetto APC;

3. indirizzamento alla ASL per la presa in carico e la valutazione del potenziale cognitivo

(scala WISC IV);

4. definizione, da parte dei docenti, degli obiettivi di miglioramento misurabili e delle

competenze da sviluppare;

5. individuazione delle pratiche educativo-didattiche strategiche per il raggiungimento degli

obiettivi generali e specifici in un'ottica inclusiva, sia a livello individuale, che di gruppo

classe;
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6. stesura e formalizzazione da parte del Team docente/Consiglio di classe di un PdP (come

suggerito dalla Nota MIUR 562 del 03/04/2019) che precisi le varie fasi di attuazione

(interventi, obiettivi, tempi, strumenti e modalità) per raggiungere le finalità indicate,

definendo anche i criteri e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione (iniziale, in itinere e

finale);

7. condivisione del progetto con il DS, la FS Inclusione e i docenti referenti, specializzati e

formati su questa tematica, presenti nell'istituto e con la famiglia;

8. eventuali modifiche e/o integrazioni al percorso stabilito, apportate in itinere, andranno

motivate, documentate e riportate nello stesso PdP, poiché si tratta di un documento

“dinamico, volto a garantire all'alunno l'opportunità di una didattica che sia il più possibile

funzionale all'evoluzione del suo modo di apprendere”.

CAP. 4  LA PROGRAMMAZIONE:

MISURE EDUCATIVE E DIDATTICHE

Progettare un percorso educativo-didattico per uno studente APC necessita sicuramente di

un cambio di prospettiva metodologica rispetto ai metodi di insegnamento più tradizionali

che, se includesse l'intero gruppo classe, porterebbe a indubbi benefici generali (Cisotto

2013, Baldacci, 2002), valorizzando così i talenti che ciascuno manifesta. In questo senso,

tale programmazione necessita di attività che prevedano un approfondimento dei contenuti e

una mentalità flessibile dell’insegnante, che deve essere orientata alla complessità e non alla

semplificazione.

Le Unità di Apprendimento per Competenze chiave europee (Indicazioni Nazionali 2012)

prevedono dei livelli di padronanza specifici, individuabili, sviluppabili e perseguibili proprio a

partire dai bisogni educativi specifici del singolo alunno, pertanto anche di quello in oggetto.

A tale scopo, le misure educative e di programmazione didattica dovrebbero prevedere al

loro interno i seguenti contenuti:

1) ARRICCHIMENTO

Il modello dell’arricchimento è stato presentato da Renzulli (1997) all’interno del suo

School Wide 22 Enrichment Model (SEM): Tramite questo modello si favorisce il

raggiungimento dell’apprendimento significativo e dello sviluppo delle abilità di

problem solving;

2) ACCELERAZIONE

Una forma di arricchimento che, secondo Pressey (1949) è un avanzamento attraverso un

programma educativo a ritmi molto veloci oppure riguarda la programmazione di attività

previste per classi più avanzate rispetto a quella in cui è inserito l'alunno APC.

Tale metodo gli permetterebbe di progredire più velocemente, basandosi sui suoi ritmi di

apprendimento e sulla sua alta motivazione ad imparare (NAGC, 2004); inoltre fornisce

attività di livello avanzato che permettono, attraverso l’utilizzo di metodi di insegnamento

innovativi, uno studio più approfondito delle discipline scolastiche entro il piano di studi

tradizionale e/o un’offerta più ampia delle tematiche disciplinari.
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In letteratura sono state identificate 18 forme di accelerazione, classificabili comunque in

due macro-categorie:

-accelerazione in una disciplina, in cui gli studenti rimangono con il gruppo dei pari e i docenti

forniscono loro contenuti e abilità che da programma sarebbero stati ipotizzati per alunni più

grandi (Southern & Jones, 2004)

-il salto di classe, che prevede l'inserimento degli studenti APC in una/due classi superiori

(Rogers, 2004). Quest’ultima pratica didattica in Italia avviene tradizionalmente in entrata

nella scuola primaria e nella Scuola Secondaria di I grado.

Nella programmazione didattica, volta all’arricchimento e/o all’accelerazione, si consiglia di

prevedere il Curricolo Compattato (Renzulli, 1977) tramite l’utilizzo di un “contratto di

apprendimento”, cioè un “patto” per negoziare le estensioni didattiche e/o il comportamento

tra alunno e insegnante: tale contratto deve essere predisposto a partire da un capitolo o

UdA, e deve essere poi suddiviso in varie sezioni (Winebrenner, 1998; Tomlinson, 2008).

Ulteriori strategie didattiche per valorizzare i talenti a scuola e scoprire i loro particolari

interessi sono:

– utilizzo di un PORTFOLIO, cioè di uno strumento che raccoglie la documentazione

scolastica significativa ed essenziale dello studente, registra le osservazioni di docenti e

famiglie, descrivendo il percorso formativo intrapreso, il suo sviluppo e particolari attitudini

e/o interessi, indicazioni fondamentali per la valenza orientativa rispetto al suo futuro

(Total Talent Portfolio di Renzulli,1997);

- promozione dello STUDIO AUTONOMO, ossia di una modalità che consente di

rispettare il ritmo di apprendimento più veloce degli alunni APC e di promuoverne l’autonomia.

Betts e Kercher (1999) hanno predisposto un modello di “Apprendimento Autonomo”

costituito da cinque principali dimensioni: orientamento, sviluppo individuale,

attività di arricchimento, seminari e  studio approfondito.

-attivazione di PERCORSI EXTRACURRICULARI organizzati dalla scuola o da altri

enti/associazioni/istituti/centri, che consentano ai giovani APC di sviluppare le loro abilità in

un determinato settore di interesse e che possano implementare la creazione di reti

territoriali specifiche a supporto  di alunni, insegnanti e genitori.

L'istituto Galilei con la diffusione e il consolidamento del protocollo “Promotion of talent”,

accetta una sfida urgente e necessaria, sì difficile, ma al contempo entusiasmante: il

benessere socio-economico delle persone all'interno del nostro territorio, non può esimersi

dalla capacità di investire in percorsi didattico-educativi inclusivi che valorizzino le

peculiarità di ciascuno, anche degli studenti APC, contribuendo così allo sviluppo del “capitale

umano” e dei giovani, che rappresentano in una società complessa, uno degli elementi

principali per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile, come richiesto anche dalle

politiche socio-educative della UE.

Valorizzazione delle risorse esistenti

In caso di attivazione di progetti specifici, laboratori, o altro, saranno valorizzate le
competenze professionali presenti all'interno dell'istituto.
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Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la

realizzazione dei progetti di inclusione

Allo stato attuale oltre alle risorse ordinarie e al FIS, le fonti di finanziamento
dell'istituto sono principalmente costituite da:

• risorse ex art. 9 CCNL, aree a rischio e a forte processo
immigratorio;

• contributo da Progetti Educativi Zonali (PEZ);
• contributi materiali da enti privati (Coop, Esselunga..).

Al fine di incrementare le attuali risorse, l'istituto si prefigge di e�ettuare una
ricognizione attenta e continua delle possibilità di finanziamento o�erte da Enti/
Istituzioni/Associazioni e dalla UE.

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso

nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola.

Incontri strutturati e calendarizzati tra:
• educatrici dei nidi e docenti delle scuole dell’infanzia;
• docenti della scuola dell’Infanzia e docenti della scuola primaria;
• docenti della scuola primaria e docenti della scuola secondaria  di

primo grado ;
• docenti della scuola secondaria di primo grado e i rappresentanti

delle scuole secondarie di secondo grado.
• schede di rilevazione delle competenze in uscita.

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 30/06/2022
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