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«Una scuola che “include” è una scuola che “pensa”  
e che “progetta” tenendo a mente proprio tutti.  

Una scuola inclusiva è una scuola che si deve muovere  
sul binario del miglioramento organizzativo  

perché nessun alunno sia sentito come non appartenente,  
non pensato e quindi non accolto.» 

  
P. Sandri, Scuola di qualità e inclusione  
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PREMESSA 

A seguito della Direttiva M. 27/12/2012 e CM n° 8 del 6/3/2013 le insegnanti incaricate a svolgere le                  
Funzioni Strumentali per la disabilità, per i DSA e BES e per l’Intercultura, alla presenza della Dirigente e,                  
per la componente genitori, con la partecipazione della sig.ra Liana Rapelli Borroni, Cristina Asmonti              
Casali e Maria Domenica Albisinni Oriolo hanno elaborato per l’anno scolastico 2017/18, il “Piano             
Annuale per l’Inclusione”, uno strumento di progettazione dell’offerta formativa in senso inclusivo, cioè             
volto ad una sempre migliore accoglienza ed integrazione degli alunni, con particolare attenzione a              
quelli con diversi Bisogni Educativi Speciali. 

 

Il CONCETTO DI INCLUSIONE 
 

Il concetto di integrazione si focalizza sul singolo alunno con disabilità o disturbi di vario genere, a cui si                   
offre un aiuto di carattere didattico e strumentale per il superamento delle difficoltà e per la sua                 
integrazione. 

La nozione di inclusione, oggetto della nuova normativa, precisa ulteriormente tale principio di             
integrazione, attribuendo fondamentale importanza all’operatività che agisce sul contesto. 

Si tratta, perciò, di un cambiamento di prospettiva a cui la scuola è chiamata a rispondere in modo                  
puntuale e non approssimativo, nel rispetto delle peculiarità di ciascuno.  

Questo nuovo punto di vista, pertanto, dovrà essere tenuto presente e messo a punto non solo nella                 
concretezza e nella prassi ordinaria, ma anche nell’organizzazione dell’intera attività educativo-didattica           
dell’istituzione scolastica. 

L’adozione di questa ottica impone la personalizzazione dei percorsi educativi e di apprendimento per gli               
alunni la cui specificità richiede attenzioni particolari: gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES).  

Tale sigla comprende tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità, quella dei disturbi evolutivi             
specifici e quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale.  

Per questo, il PAI che si propone trova il suo sfondo integratore nel concetto di “valorizzazione delle                 
differenze”. 

Ogni alunno è portatore di una propria identità e cultura, di esperienze affettive, emotive e cognitive.                
Nel contesto scolastico egli entra in contatto con coetanei e adulti, sperimentando diversità di vario               
genere, di carattere, di stili di vita, mettendo a confronto le proprie potenzialità (abilità) e incapacità                
(disabilità) con quelle altrui.  

Soltanto nella valorizzazione delle differenze e attraverso una didattica che “parta dalla persona e              
dall’originalità del suo percorso individuale”, tutti gli alunni, non solo quelli in difficoltà, trovano una               
possibilità di sviluppo delle potenzialità individuali per diventare sempre più protagonisti e poter             
realizzare un progetto di vita futura. 

 
 
 
 
 

 
  

2 
̄̂̂̂ 



 
 

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)  

➢ minorati vista 0 
➢ minorati udito 0 

➢ Psicofisici 37 
 

2. disturbi evolutivi specifici  
➢ DSA 76 
➢ ADHD/DOP  3 
➢ Borderline cognitivo 6 
➢ Altro  25 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
➢ Socio-economico  4 
➢ Linguistico-culturale  22 
➢ Disagio comportamentale/relazionale 0 
➢ Altro  13 

Totali 186 
% su popolazione scolastica 20 

N° PEI redatti dai GLHO  37 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 80 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  39 
 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 
Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
sì 

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

sì 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

sì 

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

sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

no 

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

no 

Funzioni strumentali / coordinamento  sì 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  sì 
Docenti tutor/mentor  no 

Altro:  
Altro:   
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C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI sì 
Rapporti con famiglie sì 
Tutoraggio alunni sì 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva sì 

Altro:  / 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI sì 
Rapporti con famiglie sì 
Tutoraggio alunni sì 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva sì 

Altro: formazione docenti 
(progetto Scuola del 
benessere) 

sì 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI sì 
Rapporti con famiglie sì 
Tutoraggio alunni sì 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva sì 

Altro:sportello docenti relativo 
al progetto 
SCUOLA-ADOZIONE(vedi 
PTOF) 

sì 

 
D. Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili sì 
Progetti di inclusione / laboratori integrati no 
Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione sì 
Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante sì 

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 sì 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili sì 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità sì 

Procedure condivise di intervento su disagio 
e simili sì 

Progetti territoriali integrati?preparazione 
esame terza? si 

Progetti integrati a livello di singola scuola no 
Rapporti con CTS / CTI sì 
Altro: / 

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato  

Progetti territoriali integrati no 
Progetti integrati a livello di singola scuola sì 
Progetti a livello di reti di scuole no 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie 
educativo-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 
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Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

sì 

Altro: didattica digitalizzata per favorire 
l’inclusione (base e alta formazione) sì 

 
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   *   
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti    *  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   *   
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola *     
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 
in rapporto ai diversi servizi esistenti; *     

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative;   *   

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

Valorizzazione delle risorse esistenti    *  
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. 

   *  

Altro:valorizzazione economica delle risorse esistenti   *   
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.)  
 

● Figure organizzative legate a progetti specifici in 7 macroaree di intervento per            
l’inclusione:  

1. Disturbi Specifici per l’Apprendimento 
2. Progetti di lingua per alunni stranieri 
3. BES con disturbi comportamentali/relazionali (affettività) 
4. Cura delle diverse tipologie disabilità (anche cura/gestione data base file buone pratiche) 
5. Fruizione degli spazi scolastici per la lotta alla dispersione scolastica e per favorire             

l’inclusione sociale degli alunni svantaggiati e/o che evidenziano un disagio. 
6. Accoglienza strutturata degli alunni in ingresso alla scuola primaria con attivazione di            

laboratori in piccoli gruppi misti a classi aperte.  
7. Utilizzo delle risorse aggiuntive per attivazione di laboratori con ripartizione delle classi in             

sottogruppi 
8. Per garantire la continuità e favorire il successo formativo degli alunni, il Dirigente             

Scolastico, in attuazione del decreto legislativo sull’inclusione scolastica degli studenti          
disabili (Delega legge 107, art. 16), potrà confermare i contratti a tempo determinato del              
personale supplente su posto di sostegno. 
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
La scuola aderirà a percorsi formativi proposti dalle sottoreti tematiche territoriali della rete             
generalista delle scuole lodigiane. 
Inoltre promuove azioni di ricerca-azione dei docenti all’interno delle classi con il supporto di              
specialisti esterni o risorse interne. 
Facilita la partecipazione dei docenti ad attività formative interne ed esterne con enti, università,              
associazioni dedicate a problematiche specifiche. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
La valutazione non si deve ridurre ad essere, come in passato, il momento conclusivo del percorso                
di apprendimento, ma deve diventare un valido supporto all’azione didattica, assumendo un            
ruolo formativo.  
Per questo motivo la valutazione deve essere coerente con il modello didattico adottato. 
Nel modello scolastico inclusivo, che rispetta le differenze individuali, è richiesta una modalità di              
valutazione fondamentalmente centrata sul bambino. 
Una valutazione è centrata sul bambino se rispetta l’unicità del suo modo di apprendere, ma               
soprattutto se promuove la sua capacità di auto valutarsi, anche attraverso strategie            
metacognitive. 
La didattica per competenze e laboratoriale impiega anche lo strumento delle griglie di             
osservazione per valutare le competenze dell’alunno. 
La finalità è quella di poter restituire informazioni sui punti di forza e di debolezza e, di                 
conseguenza, fornire a ciascun alunno gli aiuti di cui ha bisogno. 
La scuola si propone di adottare le strategie valutative adeguate a metodologie attive e              
laboratoriali tipiche di una prassi inclusiva, per evitare le situazioni ripetute di fallimento, favorire              
l’espressione dei talenti individuali, assegnare compiti con livello di “sfida ottimale”, esprimere il             
giudizio valutativo in modo positivo. 
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Promuovere la comunicazione e la collaborazione tra docenti curricolari, docenti di sostegno ed             
assistenti educatori operanti nella scuola. 
Nell’ambito del progetto sulle abilità multiple, verrà dedicata una figura organizzativa specifica            
per migliorare: 

●  l’accompagnamento e il tutoraggio dei nuovi docenti di sostegno neo-assegnati alla scuola 
● l’accoglienza e la condivisione delle azioni formative con i genitori degli alunni            

diversamente abili 
● protocolli di accoglienza per alunni figli adottivi, nel rispetto delle linee guida ministeriali 
● la documentazione e la disseminazione di buone pratiche per i diversi tipi di sostegno 
● azioni di tutoraggio dei docenti  
● azioni di disseminazione di buone pratiche con affiancamento dei docenti in aula per             

attività di ricerca-azione 
● archiviazione di nuove documentazioni relative a pratiche innovative 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai             
diversi servizi esistenti 
La scuola si propone di migliorare i rapporti collaborativi con gli enti pubblici e privati, e le                 
associazioni presenti sul territorio con cui intraprendere progettualità integrate per la cura dei             
diversi tipi di disabilità. 
Le docenti si propongono inoltre di favorire una rete di condivisione progettuale con le insegnanti               
di sostegno alla classe e le assistenti educative, collaborando all’osservazione, alla stesura del pei,              
delle verifiche e dei risultati. 
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che               
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
I rapporti tra la famiglia e la scuola sono fondamentali per la formazione educativa dei ragazzi. Il                 
rapporto scuola - famiglia è una corresponsabilità tesa al bene del bambino in una stima               
reciproca, che implica il riconoscimento di competenze diverse. Sono quindi da privilegiare tutti i              
momenti di incontro individuale o collettivo con i genitori: l’attenzione alle comunicazioni, la             
tempestività delle osservazioni e il dialogo costante sono semplici espressioni di un rapporto             
finalizzato al bene della persona. La scuola già dispone di protocolli di accoglienza che verranno               
migliorati nelle procedure che prevedano la partecipazione più attiva dei genitori nelle diverse             
fasi. In accordo con le famiglie verranno individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle              
effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto              
degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio. 
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi              
inclusivi anche attraverso: 

● la condivisione della proposta educativa e delle scelte effettuate nei diversi progetti di             
Educazione alla Cittadinanza e gruppi di lavoro; 

● la condivisione e il monitoraggio dei processi per individuare eventuali azioni di            
miglioramento; 

● il confronto per la stesura del PDP. 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
Per organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini cognitive e al fine di                  
favorire e potenziare gli apprendimenti in relazione ai diversi bisogni degli alunni, l'insegnante             
deve: 

1. Mettere il bambino al centro dell’azione didattica e conoscerlo anche dal punto di vista               
socio-affettivo, oltre che cognitivo; 

2. Riconoscere i bisogni di ciascun alunno, cercare strategie idonee a sollecitare l’attenzione             
e la partecipazione; 

3. Adottare un apprendimento significativo, per non creare dispersione scolastica; 
4. Considerare fondamentale la relazione educativa, base indispensabile dell’apprendimento,        

al di là della disciplina e dei programmi da svolgere; 
5.  Promuovere la dimensione comunitaria e sociale dell’apprendimento; 
6. Praticare in classe metodologie attive e laboratoriali; 
7. Adottare strategie più coinvolgenti di quelle tradizionali: attività espressive come teatro,           

musica, video, tematiche civiche e ambientali, con materiali e sussidi; 
8. Riconoscere i diversi bisogni e le differenze individuali, dando risposte diverse a domande             

diverse, cioè curare la personalizzazione dell’insegnamento e adeguare in itinere la           
programmazione di ciascuna disciplina; 

9. Utilizzare strategie di apprendimento cooperativo e promuovere momenti di conoscenza e           
di consapevolezza delle diversità; 

10. Costruire il senso di comunità e un clima della classe capace di strutturare il senso di                
appartenenza; 

11. Costruire relazioni socio-affettive positive e comportamenti solidali  non discriminatori. 
 
La scuola attiverà dei percorsi formativi per aggiornare i docenti rispetto alle loro competenze              
professionali per migliorare l’efficacia degli interventi didattici ed implementare metodologie di           
tipo cooperativo e laboratoriale che favoriscano il successo scolastico e l’inclusione. 
In relazione alle esigenze emergenti in ogni contesto classe, si attiveranno dei percorsi specifici di               
formazione ai docenti e di supporto alla classe con interventi di esperti. 
 
Inoltre, alla luce del documento Miur “Nuovi scenari e indicazioni Nazionali” si focalizzerà             

l’attenzione della propria azione didattica ed educativa sul 4^ obiettivo enunciato dall’ ONU             
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nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva,             

e opportunità di apprendimento per tutti”, con specifico riguardo alla Cittadinanza e Costituzione             

sul tema della Pace. Tale percorso è calendarizzato nella “Settimana della Cittadinanza e della              

Costituzione” - 4-9 febbraio 2019- per la cui preparazione saranno coinvolte varie discipline e le               

diverse classi dell’Istituto in verticale. 

 
 
 
Valorizzazione delle risorse esistenti 
Ad inizio dell’anno scolastico verrà predisposto un questionario da distribuire ai docenti in cui              
dichiareranno le proprie competenze nei vari ambiti, preferibilmente supportate da titoli e            
certificazioni. 
Sulla base di queste dichiarazioni, il dirigente, affiancato dal suo staff, promuoverà la             
valorizzazione delle risorse professionali interne, impegnandole in attività progettuali d’Istituto,          
afferenti alle loro competenze. 
Tutto ciò nei limiti del bilancio della scuola. 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di             
inclusione 
Si riproporranno le stesse modalità di acquisizione di esperti con contratti d’opera . 
Inoltre, in vista dell’entrata in vigore del DDL 2294, il dirigente scolastico sulla base di una                
ricognizione delle esigenze formative e inclusive della scuola, di cui è parte integrante lo stesso               
PAI, ha fatto richiesta di risorse aggiuntive in sede di determinazione dell’organico            
dell’Autonomia. Il potenziamento dell’organico, teso a migliorare l’offerta formativa della scuola            
e a garantire la più ampia inclusione scolastica, si è rivelato molto utile ed efficace. 
Pertanto il DS insieme al GLI individuerà il personale più adatto allo svolgimento delle attività e                
dei compiti progettuali in atto. 
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. 
La progettazione unitaria di un curricolo verticale d’Istituto sarà oggetto di riunioni di un Gruppo               
di Lavoro composto da docenti dei diversi ordini di scuola.  
Per il passaggio tra scuola dell’infanzia e scuola primaria, verrà predisposta una griglia condivisa              
di rilevazione di abilità e comportamenti tratta dai campi di esperienza, utili alla formazione delle               
classi prime. Viene offerta la possibilità alle docenti di formalizzare i gruppi classe dopo periodo di                
osservazione e valutazione degli alunni in attività didattiche e laboratoriali  condivise. 
Per il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria, le procedure in atto sono state               
migliorate attraverso la previsione di ulteriori momenti di confronto e di condivisione degli esiti              
relativi alla formazione delle classi.  
 
 
Per il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla secondaria di secondo grado sono               
state adottate dalle scuole del lodigiano delle schede di accompagnamento e presentazione degli             
alunni BES, prima della formazione delle classi prime. 
È stato adottato un modello di Consiglio Orientativo aggiornato, per il passaggio alla secondaria di               
secondo grado al fine promuovere il successo scolastico degli alunni e abbattere l’elevato tasso di               
dispersione e di abbandono.  
 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 26 giugno 2018 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 28 giugno 2018 
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