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ISTITUTO COMPRENSIVO FIORANO MODENESE 1^ 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

 

Introduzione 

 

"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza 

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 

personali e sociali. 

É compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che 

limitando di fatto eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona 

umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 

economica e sociale del paese." 

          (Art. 3 della Costituzione) 

 

Nelle indicazioni Nazionali, l’accoglienza delle diversità è posta come un principio fondante del nostro 

sistema scolastico da collocare alla base delle strategie didattiche attuate dai docenti. 

 

La sempre maggiore complessità ed eterogeneità delle classi del nostro Istituto, rende indispensabile 

l’utilizzo quotidiano di una didattica di tipo inclusivo per fornire a tutti gli alunni le risposte di cui hanno 

bisogno, nella ferma convinzione che la diversità sia una risorsa per l’istruzione e non un elemento di 

debolezza. 

 

Emerge di conseguenza la necessità che nella gestione degli studenti BES la scuola non sia sola, ma instauri 

rapporti di collaborazione con tutti i soggetti coinvolti nel processo di inclusione scolastica e sociale. 

 

Il Piano Annuale dell’Inclusività del nostro Istituto è stato redatto con lo scopo di informare, in merito alle 

risorse presenti per i processi di apprendimento individualizzati e personalizzati, sulle metodologie e 

strategie utilizzate a garanzia del successo formativo di tutti. 

 

 

RISORSE PRESENTI 

 

₋ Dirigente scolastico 

₋ Funzioni Strumentali d’Istituto (per gli alunni con disabilità, con DSA e con BES, per la continuità 

tra i diversi ordini di scuola, per l’orientamento, per la Scuola d’Infanzia) 

₋ Insegnanti di sostegno 

₋ Insegnanti curricolari 

₋ Personale educativo assistenziale 

₋ Personale ATA 

₋ Figure professionali (operatori NPIA) 

₋ Esperti esterni che realizzano progetti specifici per le diverse classi (PON; Progetti di qualificazione 

scolastica, progetto motoria finanziato dai genitori, …) 

 



STRATEGIE DIDATTICHE ATTUATE 

 

Interventi di didattica inclusiva: 

₋ esperienze di apprendimento cooperativo (Cooperative Learning) 

₋ lavoro di gruppo o a coppie 

₋ lavoro a classi aperte 

₋ esperienze di tutoraggio (Peer Tutoring) 

₋ attività di laboratorio 

₋ utilizzo di attrezzature informatiche 

₋ utilizzo di software e sussidi specifici 

₋ realizzazione di progetti volti a promuovere lo sviluppo dei diversi linguaggi espressivi 

 

Interventi di didattica individualizzata: 

₋ attività di recupero individuale e/o in piccoli gruppi 

₋ attività di potenziamento e/o in piccoli gruppi 

 

Interventi di didattica personalizzata: 

₋ PEI, PDF (legge 104/92) 

₋ PDP (legge 170/10) 

₋ PDL del personale educativo assistenziale 

₋ PDP per gli alunni con BES di anni 5 delle scuole dell’infanzia 

 

Progetti speciali: 

 Progetto prevenzione dislessia (classi 1^ e 2^ scuola primaria) 

 PON – Inclusione sociale e lotta al disagio 

 PON – Competenze di base 

 PON – Competenze di cittadinanza globale 

 

 

ALLEGATI  

 

1. Sintesi dati alunni con BES 

2. Modello PAI del MIUR compilato 

3. Progetti alunni con BES  

4. Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 1 

 

Dati relativi all’ I.C. Fiorano Modenese 1^: 

− ALUNNI H L. 104 26 

− DSA    38   

− DES    15 

− Altri BES   23 

Totale = 102 alunni con BES, corrispondenti all’13% degli iscritti. 

 

Aquilone Castello “E. Ferrari” “G. Leopardi” 

H - L.104/92 4 H - L.104/92 2 H - L.104/92 6 H - L.104/92 14 

DSA - L.170/10 / DSA - L.170/10 / DSA - L.170/10 13 DSA - L.170/10 25 

DES - D.M.27/12/12 3 DES - D.M.27/12/12 1 DES - D.M.27/12/12 10 DES - D.M.27/12/12 1 

BES - D.M.27/12/12 7 BES - D.M.27/12/12 1 BES - D.M.27/12/12 9 BES - D.M.27/12/12 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 2 

 

 

Istituto comprensivo 1 di Fiorano Modenese 

a.s. 2018/19 

Piano Annuale per l’Inclusione 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 
Rilevazione dei BES presenti: 102 

1. disabilità certificate   

 minorati vista 1 

 minorati udito 1 

 psico-fisici 24 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 38 

 ADHD 1 

 FIL 2 

 Altro Disturbo 30 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Difficoltà di apprendimento 2 

 Difficoltà di comportamento 3 

 Difficoltà socio-culturali - 

 Alunni di cittadinanza non italiana con svantaggio linguistico-

culturale 
1 

% su popolazione scolastica 13% 

N° PEI redatti dai GLHO  26 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 53 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  7 

 

(*) Per una visione più dettagliata si rimanda alla sintesi alunni con BES, allegato 1. 

 

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.) 

Si 

PEA  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
Si  

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

Si 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
No 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento F.S L.104/92 

Baldazzini/Rapisarda 
Sì 



F.S. DSA e BES:  

Bonilauri 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Pergreffi e Pachino Si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni NPIA e “INTRECCI” Si 

Docenti tutor/mentor  No 

Altro:  No 

 

 

B. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI No 

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 No 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 
Si 

Altro:  / 

 

C. Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili Si 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
No 

Altro:  / 

D. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia dell’età 

evolutiva 
Sì 

Coinvolgimento in progetti di 

inclusione 
No 

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: / 

F. 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 

G. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
Si 

Didattica interculturale / italiano L2 No 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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.)  

 

DS: coordina tutte le attività, stabilisce priorità e strategie, presiede i gruppi di lavoro (GLH/GLI) e 

promuove sostegno per rispondere ai bisogni e alle diversità di tutti gli alunni. 

 

FS DISABILITÀ e FS DSA/BES: effettua screening per l’individuazione precoce dei disturbi 

specifici d’apprendimento, tabula i risultati  e condivide e consiglia interventi di recupero/rinforzo; 

offre supporto nella stesura di PEI/PDF/PDP, promuove l’utilizzo di strategie educative 

metodologiche e  didattiche; promuove l’utilizzo nella pratica didattica di strumenti compensativi e 

facilitanti per l’apprendimento; favorisce la comunicazione tra famiglia/scuola/servizi 

sanitari/uffici scolastici al fine di promuovere interventi integrati; raccoglie e tabula dati relativi 

alle criticità presenti in ogni classe/sezione al fine di favorire eventuali  inserimenti ponderati in 

corso d’anno e per la compilazione del PAI d’istituto; partecipa agli incontri periodici di 

GLI/GLH. 

 

DOCENTI CURRICULARI: rilevano situazioni di disagio all’interno delle classi, si confrontano 

con le funzioni strumentali e condividono interventi specifici. 

 

PERSONALE ATA: collabora con tutte le figure coinvolte nell’inclusività e osserva gli aspetti 

non formali e comportamentali degli alunni. 

 

PERSONALE EDUCATIVO ASSISTENZIALE: collabora con tutte le figure coinvolte 

nell’inclusività e osserva gli aspetti non formali e comportamentali degli alunni, contribuisce 

all’organizzazione e realizzazione di laboratori per soddisfare i bisogni di socializzazione, 

autonomia e apprendimento degli alunni BES. 

 

 OPERATORI ASL: All’inizio di ogni anno scolastico il neuropsichiatra di riferimento fornisce 

all’istituto un calendario di incontri con gli insegnanti degli alunni certificati al fine di definire un 

percorso d’intervento condiviso (insegnanti, operatori e genitori). Durante l’anno insegnanti e 

operatori del servizio di neuropsichiatria infantile possono incontrarsi per condividere il percorso 

di apprendimento degli alunni BES  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

La formazione avviene:  

. in occasione dei collegi docenti 

. attraverso la partecipazione a corsi d’aggiornamento/seminari/convegni 

. on line. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

 

. Verifica e valutazione degli obiettivi raggiunti dal singolo alunno considerando le abilità in 

ingresso e i progressi ottenuti in itinere e finali. 

. Adozione di sistemi di valutazione programmati e condivisi che tengano conto delle difficoltà e 

delle capacità di ogni singolo alunno. 

. Utilizzo, in fase di verifica, di strumenti compensativi e misure dispensative in rapporto alle 

specifiche capacità evidenziate dai singoli alunni. 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

 

Gli insegnanti di sostegno sono assegnati alle classi nelle quali sono presenti uno o più alunni 

certificati secondo la legge 104/92.  



Il comune, tramite la cooperativa “Domus”, fornisce personale educativo assistenziale che 

collabora con gli insegnanti al fine di garantire una piena inclusione degli alunni BES presenti 

all’interno dell’istituto. 

A tale proposito sono stati realizzati alcuni laboratori per soddisfare i bisogni di socializzazione, 

autonomia e d’apprendimento degli alunni con BES. 

Tutti gli insegnanti curriculari, dovendo gestire classi sempre più complesse ed eterogenee, si 

adoperano per fornire a tutti gli alunni le risposte di cui hanno bisogno, potenziando la didattica 

inclusiva nella prassi quotidiana. 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti 

 

. Incontri periodici con operatori dell’ASL che seguono alunni con patologie gravi per strutturare 

percorsi d’intervento condivisi. 

. Collaborazione con enti pubblici (Comune, provincia, USP). 

. Screening per la rilevazione precoce dei disturbi di letto-scrittura rivolto alle classi 1° e 2° della 

scuola primaria. 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 

Il ruolo delle famiglie è di partecipazione e condivisione del percorso di inclusione previsto dalla 

scuola. 

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi; 

 

PREVENZIONE: identificazione precoce di possibili difficoltà che può presentare l’alunno 

 

STRATEGIE DIDATTICHE ATTUATE:  

. Interventi di didattica inclusiva (esperienze di apprendimento cooperativo, lavori di gruppo e/o a 

coppie, a classi aperte, attività di laboratorio, utilizzo di attrezzature informatiche, utilizzo di 

software e sussidi specifici…) 

. Interventi di didattica individualizzata (attività di recupero individuale, a piccoli gruppi …) 

. Interventi di didattica personalizzata (PEI, PDF, PDP) 

. Progetti speciali (laboratori con PEA e figure esterne specializzate). 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

. Individuazione delle risorse umane e delle competenze specifiche e aggiuntive di ciascun docente 

ai fini dell’attivazione di percorsi e laboratori per l’integrazione di tutti i BES. 

. Scoperta e valorizzazione di capacità e potenzialità peculiari di ciascun alunno 

. Coinvolgimento del personale ATA che verrà informato delle varie tipologie di bisogni degli 

alunni BES per pianificare azioni di collaborazione in sinergia con altre figure di riferimento 

coinvolte nell’inclusione di tali tipologie. 

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti 

di inclusione 

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. 

 

Attività di collegamento tra i diversi ordini di scuola (scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola 

secondaria di primo grado; orientamento scuola secondaria superiore) previste dai “progetti ponte” 

programmati. 



 

 

ALLEGATO 3 - PROGETTI ALUNNI CON BES  

 

Durante l’intero corso dell’anno scolastico, alla scuola primaria e alla secondaria di primo grado, sono stati 

realizzati progetti in orario curricolare finalizzati ad una maggiore inclusione degli alunni con BES e allo 

sviluppo di competenze sociali. 

In entrambi i plessi, la realizzazione di questi progetti ha previsto, sia in fase di progettazione, che di 

implementazione, che di verifica finale, la partecipazione dei docenti curricolari, degli insegnanti di 

sostegno e del personale educativo assistenziale. In accordo con l’amministrazione comunale, infatti, il PEA 

non solo accompagna gli alunni con disabilità nel loro percorso educativo, ma partecipa a tutte le attività che 

l’Istituto propone finalizzate all’inclusione di tutti gli alunni con difficoltà. 

Attraverso una didattica laboratoriale, le attività proposte hanno coinvolto tutti gli alunni con disabilità, un 

elevato di numero di alunni con altre forme di svantaggio e una parte dei rispettivi compagni di classe i quali 

hanno collaborato per un positivo raggiungimento degli obiettivi preposti. 

Gli obiettivi perseguiti nei diversi progetti possono essere ricondotti a queste aree: 

 sviluppo delle autonomie personali e delle abilità sociali (Piccoli masterchef crescono, La vita non è una 

mission impossible, Euromania) ; 

 utilizzo delle TIC (Generazione 2.0, Bla Bla Bla!); 

 incremento della pratica sportiva (Floorball); 

 sviluppo della creatività e dell’espressione artistica (Musikè); 

 potenziamento delle abilità comunicative, delle interazioni sociali e delle relazioni interpersonali (Il mio 

viaggio nella scrittura, Qua la zampa, amico!). 

Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia, sono stati realizzati i seguenti progetti: 

 progetto Intrecci: le insegnanti sono state supportate e guidate nelle loro scelte metodologiche e di 

intervento nella gestione di situazioni quotidiane (ordinarie, complesse, problematiche) dalla 

coordinatrice pedagogica dott.ssa A. Curatolo. Dopo una fase inziale di osservazione, la Dott.ssa ha 

attivato, tra le docenti, un progetto di circolarità nella scuola dell'infanzia "Aquilone" e un progetto di 

osservazione reciproca alla scuola dell'infanzia "Castello". 

 organizzazione sperimentale 5 anni: i bambini di 5 anni (sezioni miste e omogenee) di entrambe le 

scuole dell’infanzia, a partire dal mese di Gennaio hanno sostituito il momento del riposo pomeridiano 

con percorsi di lettura e attività/giochi da tavolo, prolungando in questo modo il "tempo scuola" e 

arricchendolo di nuovi contenuti.  

 problematiche comportamentali: è stato promosso, per tutte le insegnanti, un incontro 

informativo/formativo con la Dott.ssa Modena a seguito del quale le docenti interessate a problematiche 

comportamentali specifiche, si sono attivate, con la collaborazione della coordinatrice pedagogica, per 

definire alcune linee di intervento nella gestione delle situazioni più critiche. A questo proposito sono 

state previste azioni di scambio e supporto tra colleghe delle diverse sezioni, finalizzate a prevenire 



l'insorgere di situazioni problematiche: attività di scambio tra bambini di sezioni diverse, condivisione 

del pranzo e del riposo pomeridiano tra sezioni, affiancamento di due insegnanti durante il momento 

dell'accoglienza del mattino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 4 

 

SCHEMA RELAZIONE PROGETTO GLI di Istituto 

(Approvato dal GLH Provinciale nella seduta del Verbale GLH del 2 aprile 2009) 

 

(Progetto di intervento a sostegno dell’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap) 

(Legge n.104/92 art. 15 comma 2) 

 

Istituto I.C. FIORANO MODENESE 1^ 

 (MOIC832004) 

Scuole SCUOLA INFANZIA “AQUILONE” 

SCUOLA INFANZIA “IL CASTELLO” 

SCUOLA PRIMARIA “E. FERRARI” 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“G. LEOPARDI” 

 

Nominativo insegnante referente per gli 

alunni disabili  
Scuole Infanzia e Scuola Primaria: 

maestra Baldazzini Lucia 

Scuola Secondaria di primo grado: 

prof.ssa Rapisarda Agnese Carmen 

Referente del portale dAbili  (segreteria) Veronesi Stefania 

 

Il GLH composto da: 

1. Dirigente Scolastico Casolari Angela 

2. Insegnanti F.S. disabilità Baldazzini Lucia, Rapisarda Agnese Carmen 

3. Insegnanti F.S. d.s.a. Bonilauri Maria Vittoria 

4. Specialisti /ASL Il Dr. Sannicola referente del servizio di NPIA 

dell’ASL di Sassuolo affidato al nostro I.C.  

5. Personale dell’Ente Locale  Ranuzzini, Cristoforetti, Cassiani 

6. Genitori  Puleo Maria e Panebianco Rosa 

7. Altro: Coordinatore Educatori Coop. 

Domus 

 Linda Mazzaro 

 

Preso atto della documentazione relativa all’alunno/agli alunni  

(eliminare eventuali colonne non congruenti al contesto di riferimento) 

 

Sezioni N° alunni Plesso scuola dell’infanzia 

3 anni 1 Aquilone 

4 anni 2 Aquilone 

 

Classi  N° alunni Plesso scuola primaria 

Prime 3 Ferrari 

Terze 1 Ferrari 

Quarte 2 Ferrari 

Quinte 2 Ferrari 

 

Classi N° alunni Plesso scuola secondaria primo grado 

Prime 1 Leopardi 

Seconde 5 Leopardi 

Terze 2 Leopardi 



 

 

Definisce le modalità organizzative, progettuali e valutative come di seguito riportate  

 

Organizzazione  

1.  Gestione delle risorse: 

● assegnazione delle ore di attività di 

sostegno ad ogni singolo alunno;  

 

 

 

 

● assegnazione delle ore di personale 

educativo ad ogni singolo alunno; 

 

 

 

 

 

 

 

● utilizzo delle compresenze fra docenti  

 

 

 

 

 

● eventuali risorse informali (qualifica e 

tempo dedicato ad ogni singolo alunno) 

 

 

 

● reperimento di specialisti e/o consulenze 

esterne. 

 

 

 

L’assegnazione delle ore di attività di sostegno 

statale offerte ad ogni singolo alunno ha 

mantenuto il rapporto 1:2  

Per altri alunni, per i quali la certificazione è 

giunta in corso d’anno, il rapporto è diventato 

anche di 1:3, in alcuni casi l’alunno non ha avuto 

il sostegno. Tale mancanza è stata compensata 

con qualche ora di PEA. 

Si sottolinea la veridicità e la problematicità 

delle situazioni di gravità segnalate e si auspica 

che le richieste di assegnazione in deroga 

vengano considerate dall’Amministrazione quale 

riconoscimento di un effettivo bisogno. 

Sarà chiamato il GLH   a gestire le situazioni di 

carenza di personale, rispetto alle esigenze 

effettive di integrazione scolastica. Per il 

prossimo anno scolastico si è deciso, in accordo 

con l’Amministrazione Comunale, di prevedere 

un pacchetto complessivo di ore da assegnare ad 

ogni singolo plesso, senza attenersi 

necessariamente ad un rapporto diretto 

PEA/studente.   Saranno individuati, per ordine 

di scuola, alcuni progetti che saranno rivolti ad 

alunni con esigenze simili da attuarsi in piccolo 

gruppo. A tutt’oggi l’Amministrazione 

Comunale non ha ancora quantificato tale 

pacchetto orario. 

 

 

 

Le contemporaneità verranno gestite in modo da 

salvaguardare il più possibile le esigenze 

dell’alunno certificato o di un piccolo gruppo, da 

definirsi in base alle necessità e ai progetti 

stabiliti nel PTOF. 

 

Attualmente, la scuola non possiede risorse 

informali da offrire agli alunni certificati per 

altre attività. 

 

 

Le famiglie frequentemente riferiscono la 

mancata possibilità da parte dei bambini di 

partecipare agli interventi riabilitativi previsti 

dalle rispettive relazioni/segnalazioni a causa di 

tempi molto lunghi o limitate risorse. 

All’inizio del nuovo anno scolastico con gli 

operatori ASL sarà definito un calendario con le 

date degli incontri con la famiglia, il docente di 

sostegno, i docenti curriculari o i coordinatori del 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● reperimento delle risorse materiali 

(sussidi, ausili tecnologici, biblioteche 

specializzate e/o centri di documentazione, ecc.). 

 

 

consiglio di classe, l’eventuale educatore 

assistenziale e l’assistente sociale per la stesura 

dei PEI e dei PDF. 

 

L’Istituto continuerà ad assegnare a due docenti 

la funzione strumentale per la disabilità: una 

assegnazione riguarderà principalmente la scuola 

dell’infanzia e la scuola primaria, l’altra la 

scuola secondaria di 1° grado. Insieme avranno il 

compito di coordinare gli insegnanti di sostegno, 

curriculari e PEA. 

In sede del GLH è stato definito che gli incontri 

periodici tra insegnanti di sostegno prevedano 

anche la partecipazione dei PEA per meglio 

definire i progetti laboratoriali rivolti a piccoli 

gruppi di alunni in difficoltà (Bes, Dsa, 

104/92…), per la definizione di tempi e metodi 

e/o per l’aggiustamento degli obiettivi intermedi 

e finali e per la verifica dei risultati ottenuti. 

 

 

Nei diversi plessi dell’Istituto comprensivo sono 

presenti aule di sostegno fornite di postazione 

computer (stampante, scanner, software e 

programmi specifici), sussidi didattici adatti e 

testi di consultazione per gli insegnanti. 

Tutte le aule dell’I.C. sono provviste di LIM. 

Nella scuola primaria e nella scuola secondaria 

di 1° grado è presente un’aula attrezzata con 

LIM, quale strumento didattico inclusivo per 

tutti gli alunni. 

2.  Modalità di passaggio e di accoglienza degli 

alunni disabili. 

 

Il passaggio di informazioni avviene tramite la 

documentazione presente nel dossier personale 

di ogni alunno che contiene le informazioni 

acquisite dagli operatori ASL, dai colloqui con le 

famiglie, dagli incontri con il personale docente 

degli anni scolastici precedenti e successivi e 

dagli incontri del GLH. 

L’accoglienza è introdotta con momenti di visita 

e partecipazione alla vita della scuola di 

destinazione, per tutti gli ordini di scuola, 

attraverso attività laboratoriali. 

 

Progetti e valutazione 

Formulazione di progetti per la continuità fra 

ordini di scuola. 

Per garantire continuità fra gli ordini di scuola 

vengono effettuati colloqui con il personale 

docente, durante i quali avviene un passaggio di 

informazioni per tutti gli alunni, con particolare 

attenzione per gli alunni con certificazione 

104/92, L .170/2010 e studenti con Bisogni 

Educativi Speciali. 

Le funzioni strumentali per la continuità 

organizzano una serie di incontri fra gli studenti 

di un ordine di scuola verso quello successivo 

con la partecipazione ad attività di diverso 



genere. 

La funzione strumentale della scuola secondaria 

di 1° grado ha messo gli studenti nelle condizioni 

di conoscere le diverse offerte formative presenti 

sul territorio per accedere alla scuola secondaria 

di 2°grado partecipando agli open day con gli 

studenti e i loro famigliari. 

Per tutte le famiglie sono stati messi a 

disposizione sia l’operato della segreteria 

didattica che gli strumenti informatici della 

scuola per offrire alle famiglie un sostegno 

operativo rispetto alle iscrizioni on- line. 

Progetti specifici per l’handicap, in relazione alle 

tipologie. 

L’istituto si attiva per predisporre 

un’organizzazione che permetta al maggior 

numero di insegnanti di partecipare ai corsi 

proposti dal USP, CTS, MEMO, Ambito 11 e dai 

servizi del Distretto Ceramico di Sassuolo 

(assistenti sociali, servizio-tutela minori). 

Come previsto dalla normativa vigente, vengono 

redatti dai docenti il PDF e il PEI, tenendo conto 

delle informazioni e indicazioni ricevute dalle 

famiglie e dagli operatori ASL, e relative 

verifiche. 

Progettazione laboratoriale per piccolo gruppo: 

scuola primaria e scuola secondaria si vedano 

progetti sopra elencati. 

 

Progetti relativi all'organico  Potenziamento 

ALTRO ---------- 

 

 

Alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) SCUOLE INFANZIA “AQUILONE”   

e “CASTELLO” – a.s.2018/2019 

Numero alunni con DSA 

(degnazione secondo la legge 

n.170/2010) divisi per classi 

3 anni 4 anni 5 anni Mista 

- - - - 

Numero alunni stranieri divisi per 

classi 

3 anni 4 anni 5 anni mista 

3 7 12 16 

BES (esclusi alunni L. 104 e DSA) 3 anni 4 anni 5 anni mista 

- 7 3 - 

 

 

 

Alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) SCUOLA PRIMARIA “E. FERRARI” 

a.s.2018/2019 

Numero alunni con DSA (degnazione 

secondo la legge n.170/2010) divisi per 

classi 

1a 2a 3a 4a 5a 

- - 4 5 4 

Numero alunni stranieri divisi per classi 1a 2a 3a 4a 5a 

12 8 10 8 9 

BES (esclusi alunni L. 104 e DSA) 1a 2a 3a 4a 5a 



5 4 4 4 4 

 

Alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO  

“G. LEOPARDI” - a.s.2018/2019 

Numero alunni con DSA (degnazione 

secondo la legge n.170/2010) divisi per 

classi 

1a 2a 3a 

5 10 10 

Numero alunni stranieri divisi per classi 1a 2a 3a 

7 7 4 

BES (esclusi alunni L. 104 e DSA) 1a 2a 3a 

4 2 1 

 

 

Riepilogo richieste anno scolastico 2019-2020: 

 

Scuola dell’infanzia Numero alunni con disabilità Posti/ore richieste 

Aquilone 2 50 

 

 

Scuola primaria Numero alunni con disabilità Posti/ore richieste 

E. Ferrari 8 120 

 

 

Scuola secondaria di 1°grado Numero alunni con disabilità Posti/ore richieste 

G. Leopardi 8 100 

 

Scuola Secondaria di 2°grado Numero alunni con disabilità Posti/ore richieste 

---------- ---------- ---------- 

---------- ---------- ---------- 
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