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Piano annuale per l’inclusivita’ a.s. 2017/2018 

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) ed ancora 

la Circ. 66 del 2017, 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 sia al fatto che ciascuna delle cinque 

strumentalità potrà essere dosata in ragione delle esigenze di ciascuno, sia 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parte I – analisi della scuola 
 

Per l'a.s. 2017-2018, il quadro generale della distribuzione degli alunni con BES nella scuola, è 

sintetizzato nella tabella che segue:3  

A. Rilevazione dei BES presenti:  infanzia primaria 

disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  6 18 

di cui minorati vista  
 

1 

di cui minorati udito  
 

 

di cui Psicofisici  6 17 

disturbi evolutivi specifici  
 

2 

DSA  
 

6 

ADHD/DOP  
 

 

Borderline cognitivo  
 

3 

D.S.A. in attesa di certificazione 
 

2 

Socio-economico culturale (ROM) 2 15 

Linguistico-culturale  8 27 

Disagio comportamentale/relazionale  9 13 

Totali  25 90 

% su popolazione scolastica  12% 12,6% 

N° PEI redatti dai GLHO  6 18 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di 

certificazione sanitaria  
 

7 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di 

certificazione sanitaria 
 

15 

 

 

 

 

 

 



8  

 

B.Risorse professionali 

specifiche:  

 

Sì / 

No 

Docenti con specifica 

formazione  
Partecipazione a GLI  sì  

 
Rapporti con famiglie  sì  

 
Tutoraggio alunni  sì  

 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva  
sì  

 
Rapporti con gli specialisti  sì  

Altri docenti  Partecipazione a GLI  sì 

 
Rapporti con famiglie  sì  

 
Tutoraggio alunni  sì  

 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva  
sì  

 
Rapporti con gli specialisti  sì  

Coinvolgimento personale 

ATA  
Assistenza alunni disabili  sì  

 

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  
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  no  

 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola  
sì  

 
Rapporti con CTS / CTI  sì  

Formazione docenti  
Strategie e metodologie educativo- 

didattiche / gestione della classe  
sì  

 

Didattica speciale e progetti educativo- 

didattici a prevalente tematica inclusiva  

Sì 

  

 
Didattica interculturale  Si  

PARTE II: PROGETTI  Inclusivi (docenti e alunni) 2017/2018 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva (compresi DSA, ADHD, 

ecc.)  
Sì  

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

Intellettive, sensoriali…)  
Si  

Progetti con l’Osservatorio 13  Sì 

Progetto inclusione Rom Sinti Caminanti. ANNO 2017/2018 No 

Progetti Fis e progetti PON  Si  

Laboratorio inclusivo scuola infanzia Sì 

“Angolo dell’ascolto” Lun. ore 9 – 10,30 Sì 

 

 



Parte III – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

 
_ 

 
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  
 

* = 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 IV – 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.)  

 Predisporre specifici spazi di intervento compatibilmente con orario, fondi 

ed organico, finalizzati alla riduzione degli ostacoli all’inclusione. In 

particolar modo progetto Rom Sinti e Caminanti per l’anno scolastico 

2018/2019.  

 Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti. 

 Predisporre appositi percorsi formativi volti ad una conoscenza di base delle 

normative, ruoli e funzioni delle figure professionali legate all’inclusione 

degli alunni con difficoltà o certificazione, e condivisione di una modulistica 

di istituto.  

 Adottare strategie di valutazione che, oltre a valutare gli aspetti meramente 

cognitivi, tengano conto del percorso evolutivo globale, degli aspetti 

relazionali, dell’autonomia personale e del livello di inclusione nel gruppo 

classe e nella più ampia comunità scolastica.  

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

 “Angolo dell’ascolto” , spazio dedicato ai docenti e alle famiglie. 

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

in rapporto ai diversi servizi esistenti. Piena collaborazione con 

l’Osservatorio 13, per interventi a gruppi classe e a singoli alunni. 

 Predisporre una differente regolamentazione della presenza degli operatori 

specializzati, sia rispetto alla loro presenza in classe, sia relativamente agli 

spazi di intervento.  

 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;  

 Impiegare le risorse professionali esistenti nella scuola in modo coerente e 



funzionale alle problematiche esistenti e ad un maggiore livello di 

inclusione; prestito professionale tra la scuola primaria e la scuola 

dell’infanzia per un uso più funzionale delle competenze professionali.  

 Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione : ore di contemporanea presenza 

 Partecipazione ad eventuali iniziative di progettazione integrate per ampliare 

le possibilità inclusive della scuola 

 Curare i passaggi di ordine di scuola e le fasi di transizione (accoglienza 

iniziale e passaggio di consegne) attraverso incontri istituzionalizzati volti a 

conoscere gli alunni, le loro caratteristiche individuali, I loro punti di forza e 

di debolezza, al fine di promuovere una reale inclusione nel nuovo gruppo 

classe e nel nuovo contesto. Promuovere una conoscenza diretta da parte 

degli alunni in difficoltà della nuova scuola, durante I momenti di 

orientamento. Accompagnare le fasi dell’inserimento iniziale degli alunni in 

difficoltà con la guida dell’insegnante di sostegno che li ha seguiti negli anni 

precedenti nell’ottica della continuità verticale.  

 

 

Piano annuale aggiornato al 28 giugno 2018 


