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Ogni alunno porta con sé la propria identità, la propria cultura, le proprie esperienze di vita affettiva, 

emotiva e cognitiva. A scuola incontra coetanei ed adulti con i quali sperimenta diversità di genere, di 

carattere, di stili di vita, mettendo in gioco le proprie capacità e i propri limiti. La scuola è chiamata a 

riconoscere e rispondere in modo puntuale e non approssimativo ai bisogni di ogni alunno attraverso 

l’individualizzazione dei percorsi,  intesa  come possibilità di  sviluppo delle potenzialità  individuali  di 

ogni singolo alunno. 

La  nuova  normativa  d’indirizzo  per  la  programmazione  didattica  si  fonda  quindi  sul  concetto  di 

“inclusione” da declinarsi su due livelli. Il primo è interno alla scuola, che diventa inclusiva quando sa 

accogliere tutte le diversità e riformulare le proprie scelte organizzative, progettuali, metodologiche, 

didattiche e logistiche. Il secondo è esterno alla scuola e richiede collaborazioni e alleanze tra scuola, 

famiglia,  servizi,  istituzioni  e  associazionismo,  in  una  fitta  rete  di  solidarietà  garantita  da  una 

progettualità condivisa. L’inclusione diventa così un paradigma pedagogico, per il quale non si tratta 

più della disponibilità di una maggioranza ad integrare una minoranza, bensì di un riconoscimento di 

valore della diversità che non si identifica solo con la disabilità o con il bisogno educativo speciale ma 

comprende la molteplicità delle situazioni personali, per cui è l’eterogeneità a divenire normalità. 

In quest’ottica  inclusiva  il Gruppo di  Lavoro per  l’Inclusione,  coordinato dal Dirigente o da un  suo 

delegato, svolge le seguenti funzioni: 

1. All’inizio  di  ogni  anno  scolastico  rilevazione  della  complessità  della  popolazione  scolastica  

(disabilità, DSA, BES, ecc.); 

2. Proposta al Collegio docenti degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere; 

3. Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

4. Al termine di ogni anno scolastico elaborazione della proposta del Piano Annuale per l’inclusività 

con ipotesi di utilizzo funzionale delle risorse per incrementare il livello di inclusività della scuola 

nell’anno successivo. 

Obiettivo del Gruppo di Lavoro è quello di guidare il “sistema scuola” in tutte le 
sue componenti verso un cambio di prospettiva che, nella prassi ordinaria e nella 
concretezza del quotidiano, faccia dell’inclusione la linea guida dell’attività 
educativo-didattica, intesa come “normalità” e non come “straordinarietà” del 
funzionamento scolastico. 



ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAPELLO a.s. 2015/2016 
 
 

Piano Annuale per l’Inclusione 
 

A. Rilevazione dei BES presenti:  INFANZIA  PRIMARIA  SECONDARIA  TOT. 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, 
commi 1 e 3) 

       

 minorati vista        / 

 minorati udito       / 

 Psicofisici  10 16  10  36 

2. disturbi evolutivi specifici (con diagnosi 
specifica di disturbo da logopedista, psicologo, 
neuropsichiatra) 

     / 

 DSA   12  22  34 

 ADHD/DOP       / 

 Borderline cognitivo   1  2  3 

 Altro: 
disturbo del linguaggio F.80 
disturbi misti dello sviluppo F.83 
difficoltà scolastiche 
disturbo emozionale NAS 

  
 
 
 

 
1 
 
1 
1 

 
1 
/ 
1 
1 

3. svantaggio (PDP redatti dal Team 
Docente o dai Consigli di Classe per 
alunni senza diagnosi) 

      

 Socio-economico (con relazione dei 
servizi sociali) 

     / 

 Linguistico-culturale (NAI, alunni stranieri)  2 11  4  17 

 Disagio comportamentale/relazionale  5 1  1  7 

 Altro (difficoltà di apprendimento, disturbi di 
linguaggio, carenze a livello cognitivo, disturbo 
emozionale) 

2 24  12  38 

Totali  19  65  54  138 

% su popolazione scolastica  12,41  14,51  21,69  16,24 

 



 
A. 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.) 

SI 

Assistenti alla comunicazione  Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

NO 

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

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento    SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)    SI 

 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni    SI 

Docenti tutor/mentor    SI 

Altro:     

Altro:     

 



 

B. Coinvolgimento docenti curricolari  Attraverso…  Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI  SI 

Rapporti con famiglie  SI 

Tutoraggio alunni  NO 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva  SI 

Altro:    

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI  SI 

Rapporti con famiglie  SI 

Tutoraggio alunni  NO 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva  SI 

Altro:    

Altri docenti 

Partecipazione a GLI  SI 

Rapporti con famiglie  SI 

Tutoraggio alunni  NO 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva  SI 

Altro:    

 

C. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili  SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati  NO 

Altro:    

D. Coinvolgimento famiglie 

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

Coinvolgimento in progetti di inclusione  SI 

Coinvolgimento in attività di promozione della 
comunità educante  NO 

Altro:   

E. 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 

Progetti integrati a livello di singola scuola  SI 

Rapporti con CTS / CTI  SI 

Altro:   

F. Rapporti con privato sociale 
e volontariato 

Progetti territoriali integrati  SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola  SI 

Progetti a livello di reti di scuole  NO 

G. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / 
gestione della classe  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.)  SI 

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

Altro:    

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.)  

GLI : Gruppo di lavoro per l’Inclusione ha il compito di : 

 Rilevare i BES presenti nella scuola 

 Rilevare, monitorare , valutare e incrementare il livello d’inclusività della scuola 

 Raccogliere e coordinare le proposte formulate dal referente BES/DSA, dalla funzione strumentale per la 
disabilità, dalla funzione strumentale alunni stranieri 

 Aggiornare il documento PAI (Piano Annuale per l’Inclusività ) al termine di ogni anno scolastico, entro il 
mese di giugno, con supporto/apporto delle Figure Strumentali. 

 Funzione strumentale BES e alunni stranieri  ha il compito di : 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il personale amministrativo della scuola 

 Raccogliere le strategie e gli interventi didattico –educativi attuati in riferimento ai diversi bisogni 

 Fornire consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie-metodologie di gestione delle classi e sulla 
compilazione del PDP.  

 Raccogliere informazioni sul vissuto e sulla scolarità pregressa dell’alunno attraverso colloqui con la 
famiglia 

 Accogliere ed orientare gli alunni nelle diverse classi attraverso contatti con il servizio di mediazione 
culturale e i docenti della classe di riferimento per organizzare l’inserimento di questi studenti 

 Coordinare gli incontri docenti/ mediazione culturale 

 Collaborare con ”lo Sportello degli alunni stranieri” del C.T.I. e gli Istituti Comprensivi in rete per 
ottimizzare il servizio di mediazione, per la realizzazione di progetti di attività didattiche e interculturali 
nelle scuole o sul territorio, per il passaggio d’informazioni 

 Coordinare la stesura del PDP. 

Funzione strumentale per la disabilità/DSA ha il compito di : 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il personale amministrativo della scuola 



 Accogliere e guidare i docenti nell’area sostegno e fornire consulenza in caso di necessità 

 Coordinarsi con il Centro Territoriale per l’Inclusione 

 Organizzare le attività di sostegno ( convocazione e coordinamento gruppo di lavoro ) 

 Verificare  l’aggiornamento della documentazione necessaria per il passaggio tra i diversi ordini di scuola.  

Consigli di classe /Team docenti ha il compito di : 

 Individuare e rilevare casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione 

            della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative 

 Produrre un’attenta verbalizzazione delle considerazioni psicopedagogiche e didattiche che inducano ad 
individuare come BES alunni non in possesso di certificazione 

 Definire i bisogni degli alunni 

 Individuare strategie, metodologie e progetti utili per la realizzazione della partecipazione degli alunni con 
BES e DSA al contesto di apprendimento, alla vita scolastica e sociale 

 Elaborare il PEI e il PDP 

 Collaborare con la famiglia e il territorio. 

Collegio docenti ha il compito di : 

 Deliberare il PAI su proposta del GLI nel mese di giugno 

 Esplicitare nel POF un programma per l’inclusione 

 Esplicitare criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti 

 Partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Si prevede per l’anno scolastico 2016/2017 un corso di formazione e aggiornamento su didattica speciale e 
progetti educativo-didattici a prevalente tematica inclusiva. Lo scopo è quello di formare degli insegnanti che siano 
professionisti in grado di riflettere e attivare modalità didattiche efficaci e non siano coinvolti solo semplici 
destinatari. 

Si prevede l’attuazione di interventi di formazione : 

 Per gli insegnanti della scuola dell'infanzia percorsi formativi su disarmonie  evolutive  in ambito  
relazionale  e comportamentale,  su didattica  inclusiva  nelle  sezioni  della scuola  dell'infanzia e su  
prevenzione  e rilevazione  di segnali premonitori  dei dsa. 

 Per gli insegnanti della scuola primaria formazione su problemi specifici di apprendimento (es. disprassia,  
funzionamento limite intellettivo….) disturbi evolutivi specifici 

 Per gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado percorsi formativi che riguardino la gestione della 
classe in cui sono presenti problematiche comportamentali che hanno una ricaduta su tutto il gruppo 

 Metodologie didattiche, nuove tecnologie e pedagogia inclusiva 

 Gruppo dei pari e apprendimento cooperativo come strategia compensativa per i BES 

 Autoaggiornamento per la revisione dei curricoli in un’ottica inclusiva. 



Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere monitorando punti di forza e criticità, andando 
ad implementare le parti più deboli. 

Il filo conduttore che guiderà l’azione di valutazione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di tutti gli 
alunni. 

Affinché tale diritto venga garantito, la valutazione dovrà avvenire attuando delle strategie: 

 Individuare modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili, se possibile, 
a quelle del percorso comune 

 Stabilire livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e 
la possibilità del passaggio alla classe successiva 

 Verificare e valutare gli obiettivi raggiunti dal singolo alunno, considerando le abilità in ingresso e le 
conquiste in itinere e finali 

 Adottare sistemi di valutazione programmate condivisi in modo verticale e orizzontale 

 Permettere la suddivisione del tempo in “tempi”, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili 
informatici, di software e sussidi specifici. 

 Possibilità di prevedere classi aperte sia per gli allievi NAI, che per gli allievi immigrati da più tempo o nati 
in Italia, con particolari bisogni linguistici e di apprendimento,  da inserire come uditori in classi diverse 
dalla propria a seconda del loro livello di competenze.  

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

Affinché il progetto inclusivo vada a buon fine, è necessario che tutti i componenti dell’Istituto siano coinvolti, 
ognuno con competenze e ruoli ben definiti: 

 Dirigente scolastico 

 GLI 

 Docenti curriculari 

 Docenti di sostegno 

 Sportello psicopedagogico 

 Personale ATA. 

Ogni docente, in merito alla disciplina di competenza, organizzerà le azioni attraverso metodologie funzionali 
all’inclusione: 

 Attività laboratoriali (learning by doing) 

 Attività per piccoli gruppi (cooperative learning) 

 Attività di intersezione (scuola dell’Infanzia) 

 Tutoring 

 Attività individualizzate e personalizzate 

 Attività per piccoli gruppi a supporto degli alunni con disabilità 

 Laboratori di alfabetizzazione 

 Gruppi di livello per le classi parallele nella scuola secondaria. 

 Inoltre i docenti potrebbero predisporre i documenti per lo studio, per i compiti a casa, in formato 



elettronico, affinché essi possano risultare facilmente accessibili agli alunni che utilizzano ausili e computer 
per svolgere le proprie attività d’apprendimento.  

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

Previsione di : 

 momenti di incontro e di condivisione, per definire strategie, obiettivi e metodi comuni, con i responsabili 
delle diverse cooperative che assegnano gli incarichi agli assistenti educatori  

 momenti di incontro, di progettazione e di verifica con Associazioni e Gruppi di volontari presenti sul 
territorio 

 incontri periodici più proficui e di maggiore interazione da parte degli operatori socio-sanitari 
(neuropsichiatri, psicologi, logopedisti....pubblici e privati), per tutte le iniziative educative e di 
integrazione predisposte nel Piano di Inclusione 

 Coinvolgimento del CTI. 

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

Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi attraverso : 

 La condivisione delle scelte effettuate 

 L’incremento dello sportello ascolto famiglie/alunni ( psicopedagogista ) 

 Il coinvolgimento della redazione del PDP 

 La condivisione di protocolli sui rispettivi ruoli e reciproche responsabilità. 

La comunità, nella fattispecie di rappresentanti delle famiglie, delle associazioni e degli enti territoriali, sarà 
coinvolta nell’organizzazione delle attività educative. 

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

Si provvederà a costruire un percorso finalizzato a: 

 rispondere ai bisogni individuali 

 monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni 

 monitorare l'intero percorso 

 favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola. 

In particolare si cercherà di: 
 valorizzare la risorsa “alunni” attraverso l'apprendimento cooperativo per piccoli gruppi, per mezzo del 



tutoraggio tra pari 
 potenziare percorsi di continuità tra i diversi ordini di scuola (docenti Infanzia, Primaria e Secondaria) 
 valorizzare gli spazi, i laboratori, le strutture, i materiali 
 implementare l'utilizzo della LIM e software didattici specifici 
 potenziare i servizi di sportello psicopedagogico presenti nella scuola e/o nel territorio 
 individuazione dei docenti con formazione e competenze specifiche nelle aree disabilità, disturbo e 

svantaggio. 

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

La scuola utilizza per l'inclusione scolastica le seguenti risorse aggiuntive: 

 Progetti d'istituto 

 Progetto Caritas “Spazio compiti” 

 Progetto Orto 

 Progetto Serra 

 Progetto Acquaticità 

 Progetto di  Musicoterapia 

 Progetto “Musicando motoriamente” 

 Progetto di Ippoterapia 

 Progetto di dog-terapy 

 Progetto “Un amico speciale” 

 Progetto laboratoriale artistico 

 Progetto emozioni a teatro 

 Progetto “Ci sto dentro”  

 Progetto “Aggiungi un posto a tavola” 

 Progetto di alfabetizzazione della mamme straniere  

 Progetto Giovani (11/18 anni) 



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. 

 Incrementare gli incontri tra insegnanti di tutti gli ambiti disciplinari per promuovere una vera continuità 
tra i diversi ordini di scuola e servizi sul territorio privati  

 sviluppare un percorso di continuità con valutazione e attività programmate. 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data _________ 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data _________ 

 

Allegati:  

 Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, Assistenti 
Comunicazione, ecc.) 

 

 

 


