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Piano annuale per l’inclusivita’ a.s. 2016/2017 

Il piano annuale per l‘inclusività è uno strumento che consente alle istituzioni scolastiche di 
progettare la propria offerta formativa in senso inclusivo, spostando l’attenzione dal concetto di 
integrazione a quello di inclusione. 
L’inclusione” si distingue da “integrazione” per il suo grado di pervasività. 

L'Inclusione consiste nel progettare, sin dalle sue fondamenta, la “piattaforma della 
cittadinanza” in modo che ciascuna persona abbia la possibilità di esercitare diritti e doveri come 
modalità ordinaria (“siamo tutti normali”). L’inclusività non è quindi un “aiuto esterno” per scalare 
la normalità, ma una condizione connaturata e intrinseca della normalità: l’inclusione, diversamente 
dall’integrazione, interviene sul contesto non meno che sul soggetto. 

Una scuola inclusiva deve progettare se stessa e tutte le sue variabili e articolazioni per 
essere, in partenza, aperta a tutti; ne consegue che l’inclusività non è uno status ma un processo in 
continuo divenire; un processo “di cambiamento”. 

Le dimensioni che la nostra scuola individua come essenziali per definirsi inclusiva sono: 

• Creare una cultura inclusiva cioè costruire una comunità dove vengono 
affermati valori inclusivi. 

• Produrre politiche inclusive, cioè sviluppare una scuola per tutti organizzando 
il sostegno alla diversità. 

• Sviluppare pratiche inclusive, cioè coordinare le attività di apprendimento 
mobilitando le risorse a disposizione.  

 

Bisogno Educativo Speciale 

L’idea di BES è tradizionalmente associata alla condizione di DISABILITA', in Italia 
codificata e disciplinata dalla legge 104/1992 e dalle norme successive o collegate.  

In tempi recenti si sono affiancate altre categorie di svantaggiati: immigrati, DSA etc. Prima 
l’invalsi poi la direttiva del 27/12/2012 (e la CM 8/2013) hanno impiegato la nozione di Bisogno 
Educativo Speciale (B.E.S.) come categoria generale comprensiva di tutte le condizioni richiedenti 
l’uso calibrato, in modo permanente o temporaneo, di cinque pilastri dell’inclusività: 

• Individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni);  

• Personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati);  

• Strumenti compensativi;  

• Misure dispensative;  

• Impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali. 

La formula “uso calibrato” allude tanto al fatto che ciascuna delle cinque strumentalità potrà 



essere dosata in ragione delle esigenze di ciascuno, che alla possibilità che in esse vengano 
ricomprese anche azioni trans-didattiche quali servizi di aiuto alla persona, abbattimento e 
superamento di barriere di varia natura, partenariati esterni etc. 

Nessun alunno può essere considerato solamente un individuo con BES e tutti sono da 
considerare in parte con BES. 

Il concetto di bisogno educativo speciale deve essere utilizzato con riferimento alla necessità 
di attuare interventi educativi personalizzati per tutti gli alunni. Ogni alunno ha bisogni educativi 
speciali, in relazione a competenze, attitudini, interessi, tipo di intelligenza, stili cognitivi 

Quadro di sintesi di rilevazione.  

Per l'a.s. 2016.17, il quadro generale della distribuzione degli alunni con BES nella scuola, è 
sintetizzato nella tabella che segue:3  

Rilevazione dei BES presenti:  infanzia primaria 
disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  6 23 
minorati vista   2 
minorati udito   1 
Psicofisici  6 20 
disturbi evolutivi specifici    
DSA   7 
ADHD/DOP    
Borderline cognitivo   3 
D.S.A. in attesa di certificzione  3 
Socio-economico culturale (ROM) 2 23 
Linguistico-culturale   10 
Disagio comportamentale/relazionale  1 2 
Totali  15 94 
% su popolazione scolastica  1,6% 10,21% 
N° PEI redatti dai GLHO  6 23 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria   11 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  23 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro di sintesi delle risorse. 

 

Nella scuola che lavora per l’inclusività è necessario operare con un quadro chiaro delle 
esigenze da affrontare, dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Il processo d’inclusione nella 
scuola, inoltre, può avvenire realmente solo quando condiviso da tutto il personale coinvolto. 
In presenza di studenti con BES, dunque, è necessario, in primo luogo avere conoscenza preventiva 
delle varie tipologie di BES e delle risorse e delle strategie necessarie per operare. Occorre, poi, 
formalizzare compiti e procedure, in modo che tutti cooperino al raggiungimento di un esito 
positivo.  

 
Dirigente Scolastico 

• Svolge attività di coordinamento fra tutti i soggetti coinvolti, convoca e 
presiede le riunioni collegiali e il GLI, prende visione del PDP e lo firma. 

Collegio dei Docenti 

• Discute e delibera il P.A.I.. 

Consiglio di Classe 

• Esamina e valuta la situazione educativa, formativa ed inclusiva di ogni 
singolo. 

• Discute, redige e i P.E.I. e i P.D.P.  
• Redige interventi personalizzati e individua gli obiettivi minimi e i contenuti 

irrinunciabili per lo sviluppo/consolidamento delle competenze di base. 

Funzione AREA 3 Coordinamento attività di sostegno, integrazione e recupero alunni.    

• Coordina i progetti di continuità a favore degli alunni B.E.S. nel passaggio ai 
diversi ordini di scuola. 

• Crea interventi educativi sinergici tra il sistema scolastico, la famiglia, gli enti 
locali e i servizi socio-educativi. 

• Promuove e incoraggiare il successo scolastico degli alunni attraverso 
l’inclusività. 

• Rileva le situazioni di disagio (B.E.S.) a livello di Istituto e seguire il 
monitoraggio in itinere. 

• Predispone materiale didattico e modulistica per la redazione dei PEI e del 
PDP per i DSA e BES. 

• Organizza e coordinare le attività per alunni con disturbi di apprendimento. 
• Elabora una proposta di Piano Annuale per Inclusione riferita a tutti gli alunni 

(BES). 
• Favorisce la realizzazione di progetti volti a contrastare e ridurre il fenomeno 

della dispersione scolastica. 
• Coordina le attività di recupero, compensazione, integrazione, curriculari ed 

extra  curriculari. 

 



Referenti H/Dsa/Intercultura  

• Collabora attivamente alla stesura della bozza del Piano Annuale 
dell’Inclusione. 

• Organizza e attiva percorsi progettuali relativi alla referenza. 

Coordinatore di classe 

• Coordina le attività della classe volte ad assicurare l’inclusività di tutti.  

 

Insegnante di sostegno 

• Collabora nel C.d.C. e mette a disposizione la propria esperienza analitica e 
progettuale per l’individuazione dei bisogni educativi speciali. 

Personale ATA 

• Presta assistenza agli alunni disabili ove necessario e partecipa ai progetti di 
inclusione. 

Assistente specialistico 

• presta assistenza all’autonomia, all’inclusione e alla comunicazione. 

Consiglio d'Istituto 

• Da informare e coinvolgere.  

Il Servizio Sociale 

• Qualora la famiglia dimostri una particolare resistenza o emergano elementi 
che possano far supporre l’esistenza di fatti di rilevanza giudiziaria, attiva autonomamente o 
su segnalazione della scuola le procedure previste. 

Osservatorio d’Area Distretto 13 e CTRH. 

• Riceve la segnalazione da parte della scuola in merito a richieste di materiale 
specifico o di interventi mirati. 

Ufficio dispersione scolastica del Comune di Palermo  

• Riceve mensilmente le segnalazioni per la lotta alla dispersione scolastica.  

La A.S.P. (NPIA Palermo 2):  

• Su richiesta dei genitori, si occupa degli alunni con disabilità, con problemi di 
sviluppo, globali e specifici, comportamentali, emozionali, con disturbi psicopatologici 
attraverso funzioni di valutazione e di presa in carico;  

• Redige le certificazioni cliniche ed elabora i profili di funzionamento previsti 
entro i tempi consentiti;  

• Risponde agli adempimenti di legge in merito alla disabilità e all’inclusione 



scolastica;  
• Fornisce, nei limiti consentiti e con le modalità concordate, informazioni e 

consulenza ai docenti degli alunni segnalati sulle rispettive problematiche, sui relativi 
bisogni speciali e sull’orientamento e/o linee guida all’intervento;  

GLIS (Gruppo di Lavoro per l’Integrazione Scolastica), Gruppo Misto per gli adempimenti 
della L. 104/92.   

• stesura e aggiornamento del bilancio diagnostico e prognostico del P.D.F.;  
• progettazione e verifica del P .E.I.;  
• indicazione al G.L.I.S. in merito alle ore e alle aree di sostegno necessarie nel 

   successivo a.s.;  
• provvedere ad ogni altro adempimento necessario ad assicurare l’integrazione 

   dell’alunno disabile.  
• Si riunisce, salvo diversa necessità, 2 volte l’anno.  

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.) come da circolare n.8 del 6 marzo 2013: 

• Rilevazione dei B.E.S. presenti nella scuola, a tale scopo i suoi componenti 
sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola, 
attraverso una loro rappresentanza;  

• Confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle classi;  

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

• analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione 
scolastica  operati nell’anno appena trascorso;  

• analisi delle risorse dell’Istituto, sia umane che materiali;  

• formulazione di un’ipotesi di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, 
istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno 
successivo;  

• Il GLI è composto dal D.S., Funzione area 3, referenti H, Rom, Dsa. 

  7  

Assistenti alla comunicazione  Attività individualizzate e di piccolo gruppo  sı̀  

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

Funzioni strumentali / coordinamento   sı̀  
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, 
ROM)   sı̀  

Psicopedagogisti e affini 
esterni/interni   sı̀  

Docenti tutor/neoimmessi   sı̀ 
Facilitatori linguistici esterni   no  
Mediatori linguistico-culturali esterni   no 



Coinvolgimento docenti curricolari   Sı̀  
Coordinatori di classe e simili  Partecipazione a GLIS  
 Rapporti con famiglie  sı̀  

 Tutoraggio alunni  sı̀  

 
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 
inclusiva  sı̀  
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 Rapporti con gli specialisti  sı̀  
Docenti con specifica formazione  Partecipazione a GLI  sı̀  

 Rapporti con famiglie  sı̀  

 Tutoraggio alunni  sı̀  

 
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 
inclusiva  sı̀  

 Rapporti con gli specialisti  sı̀  
Altri docenti  Partecipazione a GLI   

 Rapporti con famiglie  sı̀  

 Tutoraggio alunni  sı̀  

 
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 
inclusiva  sı̀  

 Rapporti con gli specialisti  sı̀  
Coinvolgimento personale ATA  Assistenza alunni disabili  sı̀  

 Progetti di inclusione / laboratori integrati  no  

 Altro:   
Coinvolgimento famiglie  Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva  no 

 Coinvolgimento in progetti di inclusione   Si’ 

 
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante   no 

Istruzione domiciliare Istruzione domiciliare per alunni che non possono 
frequentare regolarmente le attività didattiche. Si 

 

Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / CTI  

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati 
sulla disabilità  Sı̀  

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

 Procedure condivise di intervento sulla disabilità  sı̀  

 Procedure condivise di intervento su disagio e simili  sı̀  

 Progetti territoriali integrati  no  

 Progetti integrati a livello di singola scuola  sı̀  

 Rapporti con CTS / CTI  sı̀  

Formazione docenti  Strategie e metodologie educativo- didattiche / gestione 
della classe  sı̀  



 
Didattica speciale e progetti educativo- didattici a 
prevalente tematica inclusiva  

Sì 

  

 Didattica interculturale  Si  
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Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)  no  
Progetti di formazione su specifiche disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali...)  Si  
Progetto inclusione Rom Sinti Caminanti. Sì 

 

 

 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data   22 giugno 2017 


	 Individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni);
	 Personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati);

