
Istituto tecnico – settore tecnologico
Automazione - Chimica - Informatica – Meccatronica

Istituto professionale – settore industria e artigianato
Operatore elettrico –Operatore meccanico

PIANO PER L’INCLUSIONE

ANNO SCOLASTICO 2022 – 2023

Istituto statale di istruzione secondaria superiore
ARCHIMEDE

via Caravaggio, 52 - 24047 Treviglio (BG)  tel.: 0363 48721-2 – fax: 0363 303167
email: bgis004008@istruzione.it –  bgis004008@pec.istruzione.it

website: www.isarchimede.gov..it
c.f. 84003250168 - cod. mec. BGIS004008



PREMESSA AL PAI

Accogliere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento o
disturbi evolutivi specifici, con svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale) significa fare in modo che siano
parte integrante del contesto scolastico, insieme agli altri alunni e alla pari, senza discriminazioni; significa assicurare
a tutti il diritto allo studio e al successo scolastico.
In tale prospettiva, è necessario da parte della scuola non solo un impegno forte di conoscenza e di valorizzazione
della realtà personale, umana, sociale e familiare degli alunni con BES ma anche e soprattutto un impegno di
promozione della loro formazione attraverso la realizzazione di un’organizzazione educativa e didattica
personalizzata, sia negli obiettivi sia nei percorsi formativi che nelle strategie didattiche.

E’ necessario che la scuola operi partendo dalle capacità cognitive del singolo alunno, dai suoi punti di forza e dalle
sue potenzialità e, su questi, progetti il cammino di lavoro: il Piano Educativo Individualizzato (PEI), per gli alunni con
disabilità, e il Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, con
disturbi evolutivi specifici e/o in condizioni di svantaggio socio-economico, culturale e linguistico.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il 27 dicembre 2012 il MIUR ha emanato la Direttiva riguardante gli “Strumenti di intervento per alunni con bisogni
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, finalizzata a realizzare appieno il diritto
all’apprendimento per tutti gli studenti in condizione di difficoltà. La Direttiva aggiunge significative indicazioni per
l’integrazione/inclusione atte a completare la tradizionale certificazione di disabilità, coinvolgendo nel processo
educativo tutte le componenti che ruotano intorno all’alunno.
La Direttiva del 2012 e la successiva C. M. 8 del 6/3/2013, inoltre, chiariscono ed ampliano l’area degli studenti in
difficoltà indicando i seguenti gruppi di studenti con bisogni educativi speciali (BES):

1. alunni disabili (D.I. 182/2020, Legge 104/92 e precedente Legge 517/77);

2. alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e/o disturbi evolutivi specifici (precedente Legge
170/2010 e Legge 53/2003);

3. alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale (C.M. 6/3/2013).

Ciò significa l’allargamento a tutti gli studenti in difficoltà del diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, come
già previsto dalla precedente legge 53/2003. In base alla normativa, infatti, l’espressione “area dello svantaggio
scolastico” non indica solamente la presenza di studenti con deficit certificati, ma anche gli studenti che presentano,
con continuità o per determinati periodi, l’esigenza di attenzioni speciali per differenti ragioni quali motivi fisici,
biologici, fisiologici o anche motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e
personalizzata risposta.
In particolare con l’espressione “disturbi evolutivi specifici” si intendono i disturbi specifici dell'apprendimento (DSA),
i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ricomprendendo – per la comune
origine nell'età evolutiva – anche quelli dell'attenzione e dell'iperattività, mentre il funzionamento intellettivo limite
(quoziente intellettivo da 70 a 85) viene considerato un caso di confine tra la disabilità e il disturbo specifico.

La C.M. n.8 del 6/3/2013 allarga poi ulteriormente l’area degli studenti BES includendo anche gli alunni con
svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale; la Circolare, a tale proposito, ricorda che tali tipologie di BES
dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad esempio una segnalazione degli operatori dei
servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Per questi alunni, e in particolare
per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana – per esempio alunni di
origine straniera di recente immigrazione – è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati,
oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio dalla lettura ad alta voce e dalle
attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.). In tal caso si avrà cura di monitorare
l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza
delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, nei casi sopra richiamati, le misure dispensative avranno
carattere transitorio e attinente ad aspetti didattici, privilegiando dunque strategie educative e didattiche attraverso
percorsi personalizzati più che strumenti compensativi e misure dispensative.
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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

A. RILEVAZIONE DEI BES PRESENTI: n°

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 46
 minorati vista 1
 minorati udito 3
 Psicofisici 31
 Diabetici (senza insegnante di sostegno) 7
 Altri senza insegnante di sostegno 4

2. disturbi evolutivi specifici 116

 DSA 98
 ADHD/DOP 5
 Borderline cognitivo 13
 Altro /////////

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 50
 Socio-economico 3
 Linguistico-culturale 35
 Disagio comportamentale/relazionale 5
 NAI 7

Totali 212
% su popolazione scolastica 19,56

N° PEI redatti dai GLHO 31
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria

128

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria
30

▪
B. 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

AEC Attività individualizzate e di piccolo
gruppo

SI

Attività laboratoriali integrate (classi
aperte, laboratori protetti, ecc.)

NO

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo
gruppo

SI

Attività laboratoriali integrate (classi
aperte, laboratori protetti, ecc.)

SI
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Funzioni strumentali / coordinamento FS2 SALUTE, INCLUSIONE e
BENESSERE A SCUOLA
FS1 PTOF E AMPLIMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA

SI

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) 2 REFERENTI:
RESPONSABILE INCLUSIONE
SUPPORTO REDAZIONE PDP

SI

Psicopedagogisti e affini esterni/interni 0 NO

Docenti tutor/mentor 0 NO

Altro: Psicologa di Istituto 1 FIGURA PROFESSIONALE SI

Altro: Responsabile Emergenze educative 1 FIGURA PROFESSIONALE SI

C. COINVOLGIMENTO DOCENTI
CURRICOLARI

Attraverso: Sì / No

Coordinatori di classe e simili

Partecipazione a GLI NO

Rapporti con famiglie SI

Tutoraggio alunni NO

Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva

QUALCUN
O

Altro: ///

Docenti con specifica formazione

Partecipazione a GLI NO

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 NO

Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva

SI

Altro: alfabetizzazione alunni stranieri,
Sportello di ascolto C.I.C., Sportello
psicologico, Gestione emergenze
educative

SI

D. COINVOLGIMENTO PERSONALE ATA

Assistenza alunni disabili SI

Progetti di inclusione / laboratori
integrati

NO

Altro: ///

E. COINVOLGIMENTO FAMIGLIE

Informazione /formazione su
genitorialità e psicopedagogia dell’età
evolutiva

SI
(progetti di

RETE)

Coinvolgimento in progetti di
inclusione

NO
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Coinvolgimento in attività di
promozione della comunità educante

SI

Altro: ///

F. 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
adesione a.s.

22/23

Progetti integrati a livello di singola
scuola

NO

Rapporti con CTI/CTS SI

Altro: progetto con scuola in ospedale
Piano provinciale disabili.

SI

G. RAPPORTI CON PRIVATO
SOCIALE E VOLONTARIATO

Progetti territoriali integrati (scuola ospedale) SI

Progetti integrati a livello di singola scuola NO

Progetti a livello di reti di scuole SI

H. FORMAZIONE DOCENTI

Strategie e metodologie educativo didattiche /
gestione della classe (Formazione di Ambito 5 e
Scuola Futura)

SI

Didattica speciale e progetti educativo-didattici
a prevalente tematica inclusiva

SI

Didattica interculturale / italiano L2 SI

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva
(compresi DSA, ADHD, ecc.)

NO

Progetti di formazione su specifiche
disabilità (autismo, ADHD, Dis.
Intellettive, sensoriali…)

SI
QUALCUN

O

Altro: Dislessia Amica
Progetto NEMO – Osp. Niguarda (MI)

SI

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

I.S.I.S.S. ARCHIMEDE pag. 5 di 10



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: ulteriori progetti finalizzati all’inclusione X

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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
(chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI):
E’ stato istituito il Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI) al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per
tutti gli alunni in situazione di difficoltà, come stabilito dal D.M. 27 dicembre 2012, dalla Circolare MIUR n.8, del 6
marzo 2013 e dalla Legge 53/2003, attraverso la programmazione di un “Piano per l’inclusione”.

Compiti e funzioni del GLI:

1) rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione;

2) raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici;

3) focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai docenti sulle strategie e metodologie per l’effettiva
accoglienza e inserimento degli studenti BES;

4) raccolta e coordinamento delle proposte formulate dal Gruppo di lavoro operativo (G.L.O.);
5) contatto e collaborazione con le figure strumentali, i coordinatori area, funzione strumentale del

ri-orientamento, formazione classi, PTOF, il personale ATA; tali figure vengono contattate nel caso in cui sia
necessario il loro intervento per rendere il Piano per l’Inclusione (P.I.) più rispondente alle esigenze
dell’Istituto al fine di operare per la concreta accoglienza ed il reale inserimento degli studenti BES.

6) aggiornamento del “Piano per l’Inclusione”;

7) verifica in itinere e valutazione finale dell’efficacia delle attività di inclusione;

8) interfaccia con i Centri Territoriali per l’inclusione (CTI) ed i Centri Territoriali di Supporto (CTS), servizi sociali
e sanitari territoriali per attività di formazione, tutoraggio ed attività finalizzate al successo scolastico.

Composizione del GLI:

- Dirigente Scolastico o suo delegato;

- Funzione Strumentale INCLUSIONE SALUTE E BENESSERE A SCUOLA;

- Referente BES/INCLUSIONE;

- Funzione Strumentale Orientamento;

- Docenti di sostegno (max 7);

- Referente Intercultura d’Istituto;

- Quattro docenti curriculari (uno per ogni indirizzo);

- Un rappresentante ATA (art. 50 CCNL 2007 area A assistenza igienico-sanitaria allievi con disabilità)

- Quattro rappresentanti dei genitori di alunni disabili o DSA;

- Un rappresentante degli operatori sanitari;

- Uno/due rappresentanti degli enti locali;

- Uno/ due rappresentanti delle ASL di riferimento.

Tali figure sono coinvolte nel caso in cui è necessario il loro intervento per rendere il P.I. più rispondente alle esigenze
dell’Istituto e per la concreta accoglienza ed il reale inserimento degli studenti BES.

Gruppo di Lavoro Operativo (GLO):

- Compiti e funzioni del GLO:

1) Apporto del contributo didattico nell’elaborazione del profilo di funzionamento;

2) individuazione e coordinamento delle “strategie e degli interventi” da attuare nei P.E.I. dei
singoli studenti;

3) verifica in itinere e verifica finale dei risultati.

- Composizione del GLO ( fare riferimento a quanto indicato nel D. Lgs 66/2017 e nel D. I. 182/2020)
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Consiglio di Classe:

Compiti e funzioni del consiglio di classe:

1) indicazione dei casi nei quali casi è opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica sulla
base di considerazioni pedagogiche e sulla base della eventuale documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla
famiglia;
2) elaborazione ed eventuale revisione del piano didattico personalizzato (PDP) e del piano educativo personalizzato
(PEI) in cui definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli
apprendimenti per tutti gli alunni individuati in situazione di svantaggio scolastico;
3) collaborazione scuola-famiglia-territorio.

Collegio Docenti:

Funzioni del Collegio docenti:

1) delibera del P.I. (mese di Giugno);

2) esplicitazione nel PTOF di un concreto impegno programmatico per l’inclusione;

3) esplicitazione di criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti;

4) impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale.

Percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
Sono stati programmati interventi di docenti esterni ed interni per l’aggiornamento relativamente alla didattica per
studenti BES.
Incontri a cura della Funzione strumentale e referente BES con docenti coordinatori per la sensibilizzazione sul tema
dell’inclusione.

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
Relativamente ai percorsi personalizzati i C.d.C concordano le modalità di raccordo tra le discipline in termini di
competenze, abilità e conoscenze, individuano modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove
assimilabili, se possibile, a quelle del percorso comune.
Stabiliscono livelli essenziali di competenza per l’inserimento dello studente alla classe successiva.
La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’indicazione di misure dispensative e compensative - non
generiche, ma legate alle effettive potenzialità e abilità dello studente BES – inserite nei PDP o nei PEI se adottati dai
docenti del C.d.c. o opportunamente esplicitate nei verbali del C.d.C. nei casi di oggettive difficoltà dello studente,
rilevate dai docenti; l’adozione di strategie e metodologie quali il lavoro di gruppo, l’apprendimento per scoperta,
l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. Se necessario i docenti
predispongano materiali didattici in formato elettronico, da fornire agli alunni.
Per la verifica e valutazione degli apprendimenti i docenti tengono conto dei risultati raggiunti in relazione al livello di
partenza e all’impegno e verificano se gli obiettivi sono riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti.

Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012

“La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione

dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003. Fermo restando l'obbligo

di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito

doveroso dei Consigli di classe o dei teams dei docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia opportuna e

necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative,

nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni […] Ove non sia presente certificazione

clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni

assunte sulla base di  considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso.”

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’istituto per la realizzazione delle concrete attività di accoglienza
e integrazione studenti BES.

- Docenti di sostegno che esercitano la contitolarità con gli insegnanti di classe, gli assistenti educatori, gli assistenti
alla comunicazione. Tutti i docenti promuovono, con gli insegnati di sostegno se presenti, attività individualizzate,
attività con gruppi eterogenei di alunni, attività laboratoriali con gruppi. Dopo una fase di osservazione, raccolta
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informazioni e contatti con la famiglia, ai docenti del CDC spetta il compito di elaborare e, se necessario, modificare il
PEI che va condiviso dai docenti e dalla famiglia.

- Assistenti educatori che promuovono interventi educativi in favore dell’alunno con disabilità, interventi che
favoriscono l’autonomia, in classe o in altre sedi dell’istituto o sul territorio, unitamente al docente in servizio in
contemporanea.

- Assistente alla comunicazione: individuazione e attuazione di strategie didattiche adeguate alla tipologia di disabilità
sensoriale.

- Referente BES:

• collaborare nel GLI per la stesura del P.I.;

• monitorare le attività di inclusione;

• proporre e programmare attività di formazione/informazione/sensibilizzazione per studenti BES e non,
proporre e programmare attività di formazione/informazione/sensibilizzazione per genitori e docenti;

• fornire consulenza ai coordinatori di classe, ai docenti curriculari e di sostegno per la compilazione dei PEI e

dei PDP.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti
I rapporti con i servizi territorialmente competenti (NPI, ASL, servizi sociali del comune, etc.) proseguono nella

direzione della collaborazione e comunicazione.

Ruolo delle famiglie e della comunità in supporto e partecipazione alle decisioni che riguardano l’organizzazione
delle attività educative

1) La scuola organizza contatti con le famiglie (una riunione pomeridiana ad inizio a.s.) per condividere, verificare
ed eventualmente suggerire delle modifiche al progetto generale di inclusione.

2) I genitori condividono i PDP ed i PEI e collaborano con i docenti perché il percorso di inclusione sia il più

possibile rispondente alle esigenze degli studenti BES.

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi
In base alle situazioni di disagio e alle effettive capacità e potenzialità degli studenti con bisogni educativi speciali,
viene elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità). Nel PDP vengono individuati gli obiettivi specifici
d’apprendimento, le strategie e le attività educativo/didattiche, le misure compensative e dispensativa, le modalità di
verifica e valutazione. Si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a rispondere ai bisogni di individuali per
garantire il successo formativo dell’alunno.

I modelli PDP e PEI in uso presso l’istituto sono disponibili sul sito web dell’istituto.

Valorizzazione delle risorse esistenti
Considerato l’elevato numero degli alunni BES e DSA e le diverse problematiche che ne scaturiscono, si ritiene
necessaria la presenza di risorse aggiuntive, in particolare per l’organizzazione di attività di recupero e di supporto /
verifica dell’intera attività di inclusione, anche con ricorso all’organico potenziato.

Il referente BES fa presente che è indispensabile approntare uno spazio idoneo alle attività individualizzate per gli
studenti BES presenti in Istituto, ritiene necessaria la presenza in sede di un operatore specializzato (pedagogista o
psicopedagogista) per dare supporto ai docenti delle classi ove si fa fatica ad instaurare delle buone dinamiche di
gruppo (in prevalenza nelle classi prime) per l’effettiva realizzazione delle attività di inclusione; si suggerisce di avere a
disposizione, come Scuola, uno specialista da poter contattare per interventi specifici ove vi siano casi in cui è
necessaria particolare attenzione.

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione
La scuola attraverso il “Piano di inclusione” intende valorizzare tutte le risorse di istituto.
L’istituto utilizza l’organico di sostegno adeguato alle necessità degli alunni con disabilità, gli assistenti educatori per gli
alunni con disabilità, i tecnici alla comunicazione per gli alunni con disabilità sensoriale e la funzione strumentale BES.
È necessario un incremento di risorse umane per favorire la promozione del successo formativo per alunni stranieri.
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Definizione di intese con i servizi socio-sanitari e contatti con CTS e CTI per consulenze e relazioni d’intesa.

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.
Attivazione tempestiva dei coordinatori di classe e dei docenti di sostegno per l’accoglienza e l’inserimento degli
studenti BES classi I e III, ITIS, in modo che, in accordo con le famiglie, gli alunni affrontino con minore ansia il
passaggio fra i diversi ordini di scuola ed il passaggio dal biennio comune al triennio di specializzazione.
La scuola si attiverà anche per fornire sostegno in uscita attraverso formazione / informazione su possibili scelte
formative post-diploma.
Per gli studenti H in uscita (V ITIS e IV IeFP) sono previsti progetti-ponte con Enti territoriali esterni e, ove possibile,

attivazione dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro o PCTO in accordo con il Piano provinciale disabili della provincia di

Bergamo.

Approvato con Delibera n. 3 dal Collegio dei docenti del 17/06/2022.

Il dirigente scolastico
Maria Chiara Pardi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)
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