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L'obiettivo del nostro Piano di Inclusione, alla luce della situazione descritta, è quello di superare una 

lettura dei bisogni fatta soltanto attraverso le certificazioni sanitarie di disabilità e di ripensare alcuni 

aspetti del sistema formativo. 
 
Bisogni Educativi Speciali 
 
L'area dei BES comprende tre grandi categorie: della disabilità; dei disturbi evolutivi specifici e quella 

dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale. 

 L'area della "disabilità" certificata ai sensi della legge 104/92, con il conseguente diritto alle 

misure previste dalla stessa legge quadro, e tra queste, all’insegnante per il sostegno. 

 L' area dei “disturbi evolutivi specifici” che, oltre ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento, 

comprende i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ed 

infine il disturbo dell’attenzione e dell’iperattività.  

 La terza area presenta difficoltà derivanti dalla "non conoscenza della cultura e della lingua 

italiana" per appartenenza a culture diverse. 
 
Il presente Piano costituisce un concreto impegno programmatico per l'inclusione ed uno strumento 

di lavoro, pertanto sarà soggetto a modifiche ed integrazioni periodiche. Questo documento è parte 

integrante del PTOF e si propone di: 

 definire pratiche comuni all’interno dell’Istituto; 
 

 facilitare l’accoglienza e realizzare un proficuo percorso formativo degli studenti con BES; 
 

 individuare strategie e metodologie di intervento correlate alle esigenze educative speciali, 

nella prospettiva di una scuola sempre più inclusiva ed accogliente. 
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In particolare si perseguiranno le seguenti finalità: 
 

 garantire il diritto all’istruzione attraverso l'elaborazione - a seconda dei casi – del PDP, del 

PEI o del PEP; 

 favorire il successo scolastico e monitorare l'efficacia degli interventi; 

 ridurre i disagi formativi ed emozionali e prevenire blocchi nell’apprendimento; 

 adottare forme di corretta formazione degli insegnanti. 

 Infine verranno delineate prassi condivise di carattere: 
 

 amministrativo e burocratico: acquisizione della documentazione necessaria e verifica della 

completezza del fascicolo personale; 
 

 comunicativo e relazionale: prima conoscenza dell’alunno e sua accoglienza all’interno della 

nuova scuola con incontri ed attività programmati (incontri con le famiglie, con l’equipe 

Neuropsicologica…); 
 

 educativo – didattico: predisposizione del PEI, PDP, PEP. 
 
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)            42 

  minorati vista 0 

  minorati udito 0 

  Psicofisici 42 

2. disturbi evolutivi specifici             26 

  DSA 21 

  ADHD/DOP  5 

  Borderline cognitivo 0 

  Altro 0 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

  Socio-economico 0 

  Linguistico-culturale 0 

 Disagio comportamentale/relazionale 0 

 Altro  

    Totali 68 
      

  6% su popolazione scolastica 1071 

N° PEI redatti dai GLHO 37 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 24 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 1 

https://docs.google.com/file/d/0B4by6-SjiyTQNlowa0JJWHlFLU0/edit?usp=sharing
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B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di SI 

n.33 piccolo gruppo  

 Attività laboratoriali integrate SI 
 (classi aperte, laboratori  

 protetti, ecc.)  

AEC Attività individualizzate e di SI 

                                      n.5 piccolo gruppo  

 Attività laboratoriali integrate SI 
 (classi aperte, laboratori  

 protetti, ecc.)  

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di SI 

n.5 piccolo gruppo  

 Attività laboratoriali integrate SI 
 (classi aperte, laboratori  

 protetti, ecc.)  

Funzioni strumentali / coordinamento   SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)   SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni   SI 

Docenti tutor/mentor   NO 

Altro:    

Altro:    
    

C. Coinvolgimento docenti curricolari  Attraverso… Sì / No 

  Partecipazione a GLI SI 

  Rapporti con famiglie SI 

Coordinatori di classe e simili 

 Tutoraggio alunni SI 

 Progetti didattico-educativi 
SI   a prevalente tematica 

  inclusiva  

  Altro:  

  Partecipazione a GLI SI 

  Rapporti con famiglie SI 

Docenti con specifica formazione 
 Tutoraggio alunni Si 

 Progetti didattico-educativi 
SI   a prevalente tematica 

  inclusiva  

  Altro:  

  Partecipazione a GLI Si 

  Rapporti con famiglie SI 

Altri docenti 

 Tutoraggio alunni SI 

 Progetti didattico-educativi 
SI   a prevalente tematica 

  inclusiva  

  Altro:  



D. Coinvolgimento personale 
Assistenza alunni disabili NO 

Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 
             ATA 

Altro:  

  

 Informazione /formazione su genitorialità e 
NO  psicopedagogia dell’età evolutiva   

E. Coinvolgimento famiglie 
Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione 
SI 

 

 della comunità educante   

 Altro:  

 Accordi di programma / protocolli di intesa 
SI  formalizzati sulla disabilità   

 Accordi di programma / protocolli di intesa 
NO 

F. Rapporti con servizi 
formalizzati su disagio e simili  

Procedure condivise di intervento sulla 
SI sociosanitari territoriali e 

disabilità 
istituzioni deputate alla  

Procedure condivise di intervento su disagio e 
NO sicurezza. Rapporti con 

simili 
CTS / CTI 

 

Progetti territoriali integrati NO  

 Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

 Rapporti con CTS / CTI NO 

 Altro:  

G. Rapporti con privato 
Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 
sociale e volontariato 

Progetti a livello di reti di scuole NO  

 Strategie e metodologie educativo-didattiche / 
SI  gestione della classe   

 Didattica speciale e progetti educativo- 
SI  didattici a prevalente tematica inclusiva   

H. Formazione docenti 
Didattica interculturale / italiano L2 NO 

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

 Progetti di formazione su specifiche disabilità 
SI  (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

 sensoriali…)  

 Altro:  
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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.)  
• La scuola elabora Il Piano Annuale per l’Inclusione; organizza il Gruppo di lavoro per 

l’Inclusione; sensibilizza la famiglia elaborando un progetto educativo condiviso. 

• Il Dirigente convoca e presiede il GLI.  
• La Funzione strumentale raccorda le diverse realtà (scuola/ASL/famiglie/Enti Territoriali); 

collabora con i docenti per la definizione del PEI o PEP; attua il monitoraggio di progetti; 

rendiconta al Collegio docenti; informa in merito alle novità normative ed alle attività di 

ricerca sulla didattica speciale ed inclusiva.  
• I Consigli di Classe/interclasse/intersezione informano il DS e la famiglia della 

situazione/problema.  
• La Famiglia condivide il progetto e collabora alla sua realizzazione, secondo i il proprio 

ruolo e la propria funzione.  
• ASP: fornisce supporto alla scuola ed alle famiglie per le competenze di riferimento.  
• Servizio sociale: ove necessario, apre una collaborazione di rete rispetto ai vari servizi 

offerti dal territorio. 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti  
 

Formazione ed aggiornamento su didattica speciale e progetti educativo - didattici a prevalente 

tematica inclusiva. 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;  
 

Le strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive dovranno tenere conto degli strumenti con 

cui l’alunno raggiunge gli standard di indipendenza personale e di responsabilità sociale propri 

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

Coinvolgimento di tutti i soggetti responsabili del progetto (D.S. - GLI - Docenti curricolari - Docenti 

di sostegno).  
• Il DS partecipa alle riunioni del Gruppo H ed è attivamente coinvolto nell’attivazione e 

strutturazione dei progetti per l’inclusione.  
• Il GLI si occuperà della rilevazione dei BES presenti nell’istituto raccogliendo le 

documentazioni a disposizione e promuovendo azioni di raccordo con reti di scuole e CTI.  
• Tutti i docenti, in merito alle discipline di competenza, col supporto degli ins. di sostegno, 

metteranno in atto strategie metodologiche atte a favorire una didattica inclusiva. 

 
•   

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

diversi servizi esistenti 
 

• assegnazione di uno o più educatori  
• richiesta di interventi riabilitativi (logopedia, fisioterapia, psicomotricità)  
• richiesta di collaborazione con psicologi e neuropsichiatri  
• incontri periodici di collaborazione con esperti dell’ASL    



 

 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 
 

• predisposizione di un calendario di incontri scuola – famiglia - territorio  
• coinvolgimento periodico programmato delle famiglie al fine di attuare piani di 

collaborazione e di informazione, anche relativi all’extra-scuola 
 

 

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

inclusivi 
 
 

• articolazione di gruppi di lavoro di formazione, approfondimento e progettazione su 

specifici focus  
a) accoglienza alunni bes 

b) curricolo (obiettivi educativi – relazionali - operativi; attività e contenuti; spazi-tempi; 

materiali-strumenti; risultati attesi; verifiche-valutazione) orientato alla promozione di 

comportamenti e competenze coerenti con i bisogni formativi degli alunni bes. 
 

Valorizzazione delle risorse esistenti  
 

• piattaforma informatica per la raccolta di materiali didattici ed informativi sui bes  
• ricognizione e valorizzazione delle competenze dei docenti interni 

 

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

di inclusione 
 
 

• potenziamento delle risorse materiali (laboratori, palestre, attrezzature informatiche, 

software didattici)  
• potenziamento delle risorse umane (collaborazione con volontari del settore tecnico-

riabilitativo e del settore ludico – formativo - relazionale) 
 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, 

la continuità tra i diversi ordini di scuola. 
 
 

• attività di accoglienza (curricolo previsto nel PTOF)  
• attività di orientamento interno ed esterno (previsto nel PTOF)  

 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                FIRMA 


