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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 

Collaboratrice del Dirigente e, per la componente genitori, con la partecipazione della sig.ra Liana Rapelli 

Borroni, hanno elaborato per l’anno scolastico 2014/15, 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 socio-economico, 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. 
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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)  
     minorati vista  
     minorati udito  
     psicofisici 25 

2.  disturbi evolutivi specifici  
     DSA 47 
     ADHD/DOP 6 
     Borderline cognitivo  
     Altro  

3.  svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
     Socio-economico 36 
     Linguistico-culturale 11 
     Disagio comportamentale/relazionale 14 
     Altro  

Totali 140 
% su popolazione scolastica 898 

N° PEI redatti dai GLHO 23 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 43 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 0 

 
 
B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo sì Insegnanti di sostegno 

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

sì 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo sì AEC 

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

no 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo sì Assistenti alla comunicazione 

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

sì 

Funzioni strumentali  
coordinamento 

 sì 
Referenti di Istituto (disabilità, 

DSA/ BES, intercultura) 
 
 

 sì 

Psicopedagogisti e affini 
esterni/interni 

  no 
Docenti tutor/mentor  no 

Altro:  / 
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C. Coinvolgimento 
docenti curricolari 

Attraverso… Sì / No 
Partecipazione a GLI no 
Rapporti con famiglie sì 
Tutoraggio alunni sì 
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 
inclusiva 

sì 

 
 
Coordinatori di classe e 
simili 

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

sì 

 
 
Docenti di sostegno 

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

sì 

 
 
Altri docenti 

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

D. Coinvolgimento 
personale 
ATA 

Altro: / 

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 

 
 
 
E. Coinvolgimento 
famiglie 

Altro: / 
Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati 
sulla disabilità 

no 

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

no 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità no 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili no 
Progetti territoriali integrati no 
Progetti integrati a livello di singola scuola no 
Rapporti con UONPIA – Ufficio di Piano territoriale sì 

 
F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali 
e istituzioni deputate 
alla sicurezza. Rapporti 
con UONPIA – Ufficio 
di Piano territoriale 

Altro: / 
Progetti territoriali integrati no 
Progetti integrati a livello di singola scuola no 

G. Rapporti con 
privato sociale e 
volontariato 

Progetti a livello di reti di scuole no 

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 

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

sì 

 
 
H. Formazione docenti 

Altro: / 
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Aree d’ intervento per l’a.s. 2014 – 2015 
 

1. Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo. 

2. Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti. 

3. Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive. 

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

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

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

7. Valorizzazione delle risorse esistenti. 
 

8. 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. 

9. Acquisizione di strumenti tecnologici 
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Parte II 
Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per l’ a. s. 2014/2015 

 

Aspetti  organizzativi e  gestionali coinvolti nel  cambiamento inclusivo 
 
GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) composto da Funzioni Strumentali delle aree della disabilità, 
DSA e dell’intercultura, genitore, Dirigente ed eventuali docenti specialisti:  
1. rilevazioni BES presenti nella scuola; 
2. elaborazione di una proposta di PAI (Piano Annuale per l’Inclusione) riferito a tutti gli alunni  
       BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno) con supporto/apporto  
       delle Figure Strumentali. 
 
FUNZIONI STRUMENTALI DI COORDINAMENTO: 
1. raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi; 
2. focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione 

delle classi;  
3. formulazione di proposte di lavoro per GLI; 
4. elaborazione linee guida del PAI per i BES; 
5. raccolta Piani di Lavoro (PEI e PDP) relativi ai BES; 
6. collaborazione attiva alla stesura della bozza del PAI. 

 
CONSIGLI DI CLASSE/TEAM DOCENTI: 
1. individuazione casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione della 

didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative; 
2. rilevazione di tutte le certificazioni non DSA; 
3. rilevazione alunni BES di natura socio-economica e/o linguistico culturale; 
4. definizione di interventi didattico-educativi; 
5. individuazione di strategie e metodologie utili per la realizzazione della partecipazione degli studenti 

con BES al contesto di apprendimento; definizione dei bisogni dello studente; 
6. progettazione e condivisione dei progetti personalizzati; 
7. individuazione di risorse umane strumentali e ambientali per favorire i processi inclusivi; 
8. stesura e applicazione dei Piani di Lavoro (PEI e PDP); 
9. collaborazione scuola-famiglia-territorio; 

 
DOCENTI DI SOSTEGNO/DOCENTI ITALIANO L2: 
1. partecipazione alla programmazione educativo-didattica; 
2. supporto al Consiglio di Classe/ team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, 

metodologiche e didattiche inclusive; 
3. interventi sul piccolo gruppo con metodologie particolari in base alla conoscenza degli studenti; 
4. coordinamento nella stesura e nell’applicazione dei Piani di Lavoro (PEI e PDP). 

 
ASSISTENTE EDUCATORE: 
1. collaborazione alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla 

realizzazione del progetto educativo; 
2. collaborazione alla continuità nei percorsi didattici sulla base di una formazione adeguata alle 

diverse tipologie di intervento. 
 

FACILITATORE/ MEDIATORE LINGUISTICO: 
1. collaborazione alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche con particolare 

attenzione alle strategie didattiche inerenti alle difficoltà linguistiche; 
2. collaborazione alla continuità nei percorsi didattici. 

 
COLLEGIO DOCENTI: 
1. delibera del PAI (mese di giugno) su proposta del GLI; 
2. esplicitazione nel POF di un concreto impegno programmatico per l’inclusione; 
3. esplicitazione di criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti. 



7 
 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Ogni anno viene data ai docenti curricolari e ai docenti di sostegno l’opportunità di partecipare a corsi 
di formazione interna e/o esterna sui temi di inclusione e integrazione e sulle disabilità presenti nella 
scuola (es. corso autismo, corsi DSA, corso BES). 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

La valutazione del PAI avverrà in itinere, monitorando i punti di forza e di criticità e andando ad 
implementare le parti più deboli.  

Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di tutti gli 
alunni, che si traduce nel passaggio dalla scuola dell’insegnare alla scuola dell’apprendere. 

Tale diritto si realizza attraverso strategie che pongono una sempre maggiore attenzione al rapporto 
educativo, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, al metodo di lavoro.  

Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti tengono 
conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano 
riconducibili ai livelli essenziali di apprendimento. 

Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento e dell’inclusione, è indispensabile che la 
programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari. 

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

All’interno della scuola sono presenti alcune figure professionali che collaborano con il docente in 
servizio in contemporanea. 

Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei di 
alunni, attività laboratoriali con gruppi.  

Gli assistenti educatori promuovono interventi educativi che favoriscono l’autonomia all’alunno con 
disabilità.  

Gli assistenti alla comunicazione svolgono percorsi educativi in favore dell’alunno con difficoltà 
linguistiche. 

Nell’Istituto è presente un progetto di istruzione domiciliare per ragazzi che, a causa di patologie 
certificate, non possono frequentare regolarmente le attività didattiche. 
 

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

La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’Istituto; perciò viene coinvolta 
attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività. 

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

In base al disagio e sulle effettive capacità degli studenti con Bisogni Educativi Speciali, viene elaborato 
il PDP (Piano Didattico Personalizzato) o il  PEI ( Piano Educativo Individualizzato) nel caso di alunni con 
disabilità. 

I percorsi sono finalizzati a: 
 rispondere ai bisogni individuali; 
 monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni; 
 controllare l’intero intervento educativo-didattico; 
 favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Nel caso in cui si riscontrasse la disponibilità di soggetti qualificati per attività di volontariato, la scuola 
è aperta all’utilizzo di tali risorse, dopo averne valutato le competenze. 
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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. 

Notevole importanza viene data all’accoglienza. 

Pertanto, per i futuri alunni vengono realizzati progetti di continuità, in modo che, in accordo con le 
famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere con minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. 

Acquisizione di strumentazioni tecnologiche 
 
L’Istituto mette in atto progetti che attraverso l’acquisizione di strumentazioni tecnologiche favoriscano 
l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Si fa rifermento in particolare all’adesione al 
bando della Fondazione Banca Popolare di Lodi deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 84 del 
22.05.2014 

 

Realizzato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione  
 
Deliberato dal Collegio dei Docenti, ad integrazione del POF, 
 
 in data 18 giugno 2014 con delibera n. 42 

 


