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ANALISI DEL CONTESTO Il nostro Istituto si colloca in una realtà sociale variegata. Da una parte accoglie 

alunni provenienti da un ambiente socio-culturale medio, con nuclei familiari attenti alla crescita affettiva e 

psico-sociale dei figli; dall’altra si trova ad operare con alunni in situazione di disagio familiare e/o sociale. Questi 

provengono da un ambiente socio-culturale ed economico modesto e, deprivato. A seguito degli ultimi Consigli di 

Classe, è emersa una situazione in cui diversi alunni, pur essendo privi di certificazione, si caratterizzano come 

soggetti BES in quanto denotano cali motivazionali nel percorso di apprendimento, difficoltà di integrazione, 

ristretto codice linguistico, scarso interesse della famiglia alla vita scolastica dei figli, atteggiamenti di aggressività 

fisica e verbale, conflitti che spesso ripropongono fenomeni di etichettamento, pregiudizi, esclusione fino ad 

arrivare al bullismo. Inoltre, nell’eterogenea realtà scolastica del nostro Istituto, sono presenti tessuti familiari 

disgregati, alcuni con conseguenti nuclei allargati e poco preparati alla gestione educativa dei propri figli. 

I BES nel nostro Istituto riguardano, dunque:  

• alunni con disabilità  

• alunni con DSA  

• alunni con deficit del linguaggio  

• alunni con disturbo oppositivo provocatorio  

• alunni con disturbo della condotta in adolescenza  

• alunni con disagio socio-culturale  

 La proposta di Piano di Inclusione che vede impegnato l’intero Istituto , attraverso la propria attuazione si propone 

di assicurare a tutti gli alunni BES la piena soddisfazione del diritto all’educazione ed all’istruzione. Già nel corso 

dell’anno scolastico trascorso, la nostra scuola si è già attivata con interventi metodologici e pratiche didattiche 

mirati a favorire, nel miglior modo possibile, l’inclusione di questi alunni.  

 

LA  NOZIONE  DI INCLUSIONE  La nozione di inclusione, oggetto della nuova normativa apporta una 

significativa precisazione rispetto alla precedente nozione di integrazione. Il nostro istituto, per altro, ha da tempo 

adottato questo termine , come si rileva dal POF nella sezione “Mission”, nella sezione alunni diversamente abili, 

nella partecipazione ai progetti I CARE e ICF, di conseguenza, in questa direzione ha già assunto iniziative e 

prassi ,rivelatesi valide, che ci sembra doveroso inserire nella nuova pianificazione. Il concetto di inclusione 

impone la personalizzazione dei percorsi educativi e di apprendimento per i soggetti individuati come BES.  

 

IL  BISOGNO  EDUCATIVO  SPECIALE  La scuola italiana si è mossa in direzione dell’accoglienza e 

delle pari opportunità di studio, con una normativa, la legge 104 /1992 e norme susseguenti e collegate , indirizzata 

alla “disabilità”. L’introduzione di studenti D.S.A. nella scuola è stata per molto tempo il segno di apertura di una 

scuola capace d’innovare, di accogliere e di operare adeguatamente rispetto a nuove esigenze. Successivamente 

sono state affiancate altre categorie di bisogno, definite impropriamente “svantaggio’’, con un termine 

generalizzante fra categorie totalmente diverse fra loro. In ultimo , prima l’INVALSI poi la direttiva del 27/12/2012 
(e la CM 8/2013) hanno introdotto la nozione di BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE (BES).  

Il nostro Istituto riconosce la validità delle indicazioni in materia e ritiene di procedere alla redazione ed 

all’applicazione di un piano di inclusività annuale rispettando la peculiarità di approccio, il metodo /stile e il 

livello di apprendimento di ogni studente e, in particolare dei BES, evitando quanto più possibile la 

generalizzazione . Propone, quindi, che, per quanto attiene allo specifico didattico, si ricorra a:  

1) individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni);  

2) personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati);  

3) strumenti compensativi;  

4) misure dispensative;  

utilizzati secondo una programmazione personalizzata con riferimento alla normativa nazionale e/o alle direttive 

del POF  
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LA  FORMALIZZAZIONE  DEI  BES Quando c’è un alunno con BES nella scuola inclusiva si deve già 

sapere prima cosa si deve fare; per questo è necessario avere conoscenza preventiva delle varie tipologie di BES e 

delle risorse e delle strategie necessarie per operare con buona speranza di successo. Il riconoscimento formale da 

parte del consiglio di classe/team è il primo momento della “storia inclusiva” dell’alunno con BES diverso dalla 

disabilità.   
 

DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO Il DSA, invece, si presenta come difficoltà specifica isolata, 

in un quadro di sviluppo intellettivo nella norma e con l’esclusione di altre cause di possibile interferenza con le 

capacità di apprendimento.  

Il DSA è una disabilità specifica dell’apprendimento di origine neurobiologica, caratterizzata dalla difficoltà a 

realizzare una lettura accurata e fluente e da scarse abilità nella scrittura e nella decodifica. 

 I DSA si possono distinguere in:  

• Dislessia difficoltà specifica nella lettura  

• Disgrafia difficoltà a livello grafo esecutivo  

• Disortografia difficoltà ortografiche  

• Discalculia difficoltà nelle abilità di calcolo  

• Disprassia difficoltà nella coordinazione e nel movimento.  

Questi disturbi possono manifestarsi insieme o singolarmente ed avere diversi livelli di sviluppo. E’ indispensabile 

trovare strumenti e metodologie che affrontino tali specifiche difficoltà e che, non mortificando le effettive capacità 

intellettuali degli alunni, li valorizzino e rafforzino la loro autostima.  

E’ altrettanto indispensabile che tutti i soggetti coinvolti (famiglia, scuola, servizi educativi e riabilitativi del 

territorio) si incontrino per stabilire insieme un piano di interventi che favorisca un adeguato percorso di 

apprendimento per l’alunno per evitare i rischi dell’emarginazione scolastica e sociale ed è anche per questo che è 

stato elaborato il presente progetto di inclusione.  

Il nostro Istituto, attraverso questo progetto, si attiverà affinchè la scuola, la famiglia, il servizio sanitario 

stabiliscano rapporti di reciproca collaborazione per poter procedere alla definizione e successiva attuazione di un 

piano didattico personalizzato, effettivamente tarato sulle specifiche condizioni dell’alunno, ed a forme di verifica 

dell’efficacia degli interventi programmati per produrre, ove necessario, rapide modifiche.  

 

IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO  dovrà contenere : 

1. Descrizione del funzionamento delle abilità strumentali (lettura, scrittura, calcolo)  

2. Caratteristiche del processo di apprendimento (lentezza, caduta dei processi di automatizzazione, difficoltà   

     a memorizzare sequenze, ecc.)  

3. Giudizio del grado di consapevolezza dell’alunno del proprio modo di apprendere  

4. Individuazione di eventuali selezioni, o accomodamenti, degli obiettivi previsti dai programmi ministeriali  

5. Strategie e metodologiche e didattiche (programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e lavoro a  

    casa, interrogazioni programmate, ecc)  

6. Misure dispensative (dispensa della lettura ad alta voce, dallo studio mnemonico, ecc.)  

7. Strumenti compensativi (tabella dell’alfabeto e dei vari caratteri, tabella dei mesi, tavola pitagorica, tabella  

    delle formule geometriche, registratore, PC, ecc.)  

8. Criteri e modalità di verifica e valutazione delle prove scritte ed orali  

9. Patto con la famiglia Patto (ovvero la specificazione del tipo di collaborazione concordata). 

In particolare, le azioni relative all’attuazione del Progetto di Inclusione per gli alunni con DSA riguarderanno:   

tutti gli alunni riconosciuti come soggetti a BES avranno diritto, secondo quanto previsto dalla normativa di 

riferimento, ad uno specifico piano:  

a) Piano Educativo Individualizzato ex art. 12, comma 5 della L. 104/1992, a favore degli alunni   

    con disabilità;  

b) Piano Didattico Personalizzato ex art. 5 del DM N° 5669 del 12/7/2011 e punto 3.1 delle "linee   

    guida" allegate, per gli alunni con DSA o con disturbi riconducibili ex punto 1 della direttiva   

   ministeriale del 27/12/2012;  

c) Piano Didattico Personalizzato per tutti gli alunni con BES diversi da quelli sopracitati.  

Nei  predetti piani si espliciteranno gli obiettivi didattici da perseguire per il tramite dei piani sopradetti.  

In aggiunta agli obiettivi didattici specifici sono indicati anche i seguenti “obiettivi di sistema” di carattere 

trasversale:  

1) accoglienza: tutti gli alunni hanno diritto a due forme di accoglienza:  

        a) accoglienza di natura socio-affettiva nella comunità scolastica;  

        b) accoglienza in ragione del proprio stile cognitivo, ossia diritto ad una comunicazione didattica che    

          tenga conto delle proprie specifiche preferenze e risorse di apprendimento;  



2) abbattimento delle barriere architettoniche e non architettoniche interne ed esterne alla scuola;  

3) comunicazione didattica: oltre che per effetto di contenuti disciplinari e metodologici opportunamente     

  selezionati, la comunicazione didattica dovrà risultare “inclusiva” anche rispetto alle variabili di “stile 

comunicativo” comprendenti la valutazione incoraggiante, l’attenzione per le preferenze dell’alunno, l’ascolto, il 

“registro” e il tono della voce, la modulazione dei carichi di lavoro etc.  

Le categorie che il Consiglio di classe o il team docenti può decidere di attivare per organizzare una didattica 

realmente inclusiva a favore degli alunni con BES sono 10:  

1. organizzazione scolastica generale  

2. spazi   

3. alleanze extrascolastiche  

4. formazione e aggiornamento  

5. documentazione  

6. didattica comune  

7. percorsi educativi e relazionali comuni  

8. didattica individuale  

9. percorsi educativi e relazionali individuali  

10. ausili, tecnologie e materiali speciali  

 

 Ogni categoria prevede:  

Attività specifiche: quelle da attuare in classe o fuori, con il singolo alunno o con tutta la classe.  

Risorse normali: umane e materiali a disposizione della scuola, indicando quante ore si prevedono siano necessarie 

alle varie figure, nonché l’uso previsto dei materiali a disposizione.  

Risorse speciali: le risorse umane e materiali straordinarie da richiedere di cui c’è necessità per il bisogno specifico, 

ore necessarie al personale, costi, ecc.  

Materiali: i materiali necessari da acquistare.  

Verifiche: riscontro  delle attività svolte e dei materiali utilizzati.  

  

Sulla base dell’autonoma responsabilità nella gestione delle risorse umane della scuola, il Dirigente 

Scolastico potrà valutare l’opportunità di assegnare docenti curricolari in classi ove sono presenti alunni 

BES.  

 

Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità  

A. Rilevazione dei BES presenti:  N° 24 

1. Disabilità certificate (legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3 19 

 Minorati vista  

 Minorati udito  1 

 Psicofisici 18 

2. Disturbi evolutivi specifici  

 DSA 6 

 ADHD  

 Bordeline cognitivo  

3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico  

 Linguistico culturale  

 Disagio comportamentale/relazionale  

TOTALI 24 

2,5% su popolazione scolastica 947 

N° PEI redatti dal GLH 19 

N° PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 6 

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

 



A. Risorse professionali 

specifiche 

Prevalentemente utilizzate in…  SI/NO 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

Gruppi tematici di 

potenziamento delle 

competenze di base. 

 

Gruppo sportivo di 

potenziamento per la 

partecipazione ad eventi. 

 

Sì  

 Attività laboratoriali 

integrate( classi aperte laboratori…) 

Laboratori espressivi 

integrati e a classi aperte. 

Attività sportive  

Sì  

AEC 

(Assistente educativo culturale) 

Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

 

Cooperazione con le 

insegnanti 
Sì 

 Attività laboratoriali 

integrate( classi aperte laboratori…) 

Cooperazione con le 

insegnanti 
Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate   Sì 
 

Funzione strumentale 

 

F.S. studenti 

  

Sì 
 

Psicopedagogista  

interna / esterna 

Psicologa esterna 

Sportello d’ascolto (pedagogista 

interna) 

 Sì  

 
 

 

B. Coinvolgimento docenti curriculari Attraverso… SI/NO 

Coordinatori di classe Partecipazione a GLH Sì 

Rapporti con le famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico - educativi a 

tematica inclusiva 
Sì 

Docenti con specifica formazione Partecipazione a GLH Sì 

Rapporti con le famiglie Sì  

Tutoraggio alunni Sì  

Progetti didattico - educativi a 

tematica inclusiva 
Sì  

Altri docenti Partecipazione a GLH No 
Rapporti con le famiglie Sì  
Tutoraggio alunni Sì  
Progetti didattico - educativi a 

tematica inclusiva 
Sì  

 

 
 

C. Coinvolgimento personale ATA Assistenza alunni disabili Sì 

Altro:   

 

 
 

D. Coinvolgimento famiglie Informazioni  Sì  

Coinvolgimento in attività  

 
Sì  

 



 

E. Formazione docenti 

 

Strategie e metodologie  

educatvo-didattiche /gestione 

della classe 

Sì  

Didattica speciale e progetti 

educativo- didattici 

a prevalente tematica inclusiva 

 Sì  

Didattica interculturale/italiano 

L2 
Sì 

Psicologia e psicopatologia 

dell’età evolutiva 

(compresi DSA, ADHD, ecc.) 

Sì 

Altro: autismo-  ICF-  Sì 

 

F. Rapporti con servizi 

socio – sanitari territoriali 

 

 

e istituzioni 

 

Accordi di programma / 

protocolli di intesa formalizzati 

sulla disabilità 

Piani di zona  Sì  

Procedure condivise di 

intervento sulla disabilità 

Utilizzo ICF 

C.A.A. 

Piani formativi concordati 

con lo Sportello 

 Sì  

 Sì  

 Sì  

 

G. Rapporti con privato sociale 

e volontariato  

 

Progetti territoriali integrati   

Progetti integrati a livello di 

scuola 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:  0  1  2  3  4  
Aspetti decisionali e organizzativi 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 l’orientamento verso la scelta del 

grado superiore di scuola . (B.E.S. esclusa L. 104)  

  

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 orientamento (L. 104)  

    
X  

* = 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  

Aspetti decisionali e organizzativi coinvolti nel cambiamento inclusivo: 

 potenziamento del tutoring all’interno dei consigli di classe 

gestione della documentazione e della rilevazione dei BES 

Strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti: 

condivisione delle buone pratiche  

formazione nella strategia razionale – emotiva a supporto degli studenti con difficoltà di apprendimento e nella 

gestione dei conflitti 

Adozione di strategie di valutazione  

Invalsi: approfondimento degli strumenti valutativi 

Certificazione dei crediti formativi 

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

Conferma del modello attuale di organizzazione con mantenimento dell'orario funzionale sui progetti (indicati nei 

singoli P.E.I.) e dell'orario flessibile sulle attività modulari (tirocini formativi, ...) 

Si intende aumentare flessibilità e trasversalità nell'organizzazione del sostegno all'interno della classe 

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

l’organizzazione delle attività educative 

Riattivazione dei gruppi di auto-aiuto (famiglie di alunni con disabilità) e organizzazione di giornate informative (BES) 

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

Riorganizzazione del GLI: 

articolazione di gruppi di lavoro di formazione , approfondimento e progettazione su specifici focus 

 

 

Punti di criticità e punti di forza 
L’inclusione è un processo che, in quanto tale, riscontra punti di criticità e punti di forza.  
Possibili punti di criticità:  
- ridotto numero delle risorse di sostegno a favore degli alunni con disabilità;  
- ridotto numero di docenti preparati per l’impiego di tecnologie digitali utili quali strumenti compensativi 
- situazioni di tensione fra i genitori delle classi frequentati da alunni con BES che esprimono  comportamenti 

disturbanti e/o a rischio; 
- difficoltà nel desumere, per gli alunni neo-iscritti, dalla documentazione presentata, informazioni sufficienti utili 

a prevedere eventuali BES per l’anno scolastico successivo.  

Possibili punti di forza:  
- docenti con esperienze in uno o più campi anche non strettamente scolastici;  
- presenza di ambienti dotati di LIM;  
- disponibilità di docenti alla formazione permanente in merito ai BES.  
 

 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 21/10/2014 

 

 

 

L’insegnate referente GLH 

                   La Monica Maria 


