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Finalità
Il Piano intende raccogliere in un quadro organico gli interventi intrapresi per affrontare le
problematiche relative all’inclusività degli alunni con diverse abilità, difficoltà di apprendimento,
disagio comportamentale, disturbi specifici dell'apprendimento. Tali interventi coinvolgono soggetti
diversi, insegnanti, famiglie, équipe medica, esperti esterni e, a livello di Istituzione Scolastica, devono
essere gestiti integrando al meglio i contributi delle diverse professionalità coinvolte.
Il presente documento intende offrire uno strumento utile per organizzare e pianificare tutte le azioni
necessarie ad una didattica efficace da esplicitare nelle diverse situazioni.
Modalità operative
Le modalità operative saranno necessariamente diverse nei casi di:
- alunni con disabilità certificate (legge 104/92)
- alunni con DSA Disturbo Specifico di Apprendimento (legge 170/2010)
- alunni con BES (il termine BES “Bisogni Educativi Speciali” è entrato in uso dopo
l’emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012).
Soggetti coinvolti
Dirigente Scolastico, personale docente e non docente, Referente d’Istituto per i DSA, il GLI d’Istituto,
équipe medica ASST di Vallecamonica Sebino, CTI di Valle Camonica, famiglie, associazioni ed altri enti
presenti sul territorio.
Risorse
Le risorse che l’Istituto prevede di coinvolgere in tale processo sono suddivise in:
• risorse umane
• risorse strumentali
Risorse umane
Sono coinvolte nel processo inclusivo i seguenti soggetti:
• Dirigente Scolastico
• Funzione strumentale per il sostegno agli studenti
• Referente d’Istituto per i DSA
• Coordinatori di classe
• Docenti di sostegno
• Docenti curricolari
• Personale ATA
• Assistenti specialistici
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Organi collegiali
• GLI (gruppo di lavoro per l’inclusione)
• Consigli di classe
• Collegio dei docenti
• GLHO (incontri con famiglie, docenti curricolari e di sostegno, specialisti e operatori
della ASST che si occupano del caso e altre figure significative che seguono il percorso
formativo dell’alunno).
Risorse strumentali
L’Istituto è dotato di attrezzature e ausili specifici per rispondere adeguatamente ai bisogni speciali
degli alunni.

Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità
A. Rilevazione dei BES presenti:
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
➢ minorati vista
➢ minorati udito
➢ minorati psicofisici
2. disturbi evolutivi specifici
➢ DSA (Legge 170/2010)
➢ ADHD/DOP
➢ Borderline cognitivo
➢ Altro
3. svantaggio (indicare il diisagio prevalente)
➢ Socio-economico
➢ Linguistico-culturale
➢ Disagio comportamentale/relazionale
➢ Altro
Totali
% su popolazione scolastica (433 alunni)
N° PEI redatti dai GLHO
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria

B. Risorse professionali specifiche
Insegnanti di sostegno

Assistente educatore

Prevalentementeutilizzatein…
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)

n°
1
3
27
2

3
4
1
40
9,24
4
32
8

SI / No
SI
SI

SI
SI
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Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)
n. 1 Area Integrazione e
Inclusione
n. 1 Area Integrazione e
Inclusione
Sportello di ascolto psicologico nella
Scuola Secondaria

Funzioni strumentali / coordinamento
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)
Psicopedagogisti e affini esterni/interni

NO
NO

SI
SI
SI

Docenti tutor
Altro:

NO

C. Coinvolgimento docenti curricolari

Coordinatori di classe e simili

Docenti con specifica formazione

Altri docenti

D.

E.

Coinvolgimento
personale ATA

Coinvolgimento famiglie

Attraverso…

SI / No

Partecipazione a GLI

SI

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

SI
SI

Assistenza alunni disabili
Progetti di inclusione / laboratori integrati
Altro:
Informazione /formazione su genitorialità e
psicopedagogia dell’età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione
della comunità educante
Altro: Condivisione PDP e scelte educative
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati sulla disabilità
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati su disagio e simili

SI
--SI
NO
NO
NO
--SI
SI
SI
NO
---

NO
NO
--NO
NO
NO
SI
SI
SI
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Rapporti con servizi
sociosanitari territoriali e
istituzioni deputate alla
sicurezza. Rapporti con CTS
/ CTI
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Formazione docenti
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Procedure condivise di intervento sulla
disabilità
Procedure condivise di intervento su
disagio e simili
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Rapporti con CTS / CTI
Altro:
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Progetti a livello di reti di scuole
Strategie e metodologie educativodidattiche / gestione della classe

SI
SI
SI
SI
SI
--SI
NO
NO
SI

Didattica speciale e progetti educativodidattici a prevalente tematica inclusiva

SI

Didattica interculturale / italiano L2

NO

Psicologia e psicopatologia dell’età
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)
Progetti di formazione su specifiche
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive,
sensoriali…)
Altro:

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:
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

NO
SI
0

1

2

3
X
X
X
X
X

X

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

X

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

X
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:perniente1:poco2:abbastanza3:molto4moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici

4

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO
“Don Giovanni Antonioli”
Via Nino Bixio. 42 – 25056 Ponte DI Legno (BS)
Codice Fiscale: 81005970173 – Codice Univoco UFCDQC
Tel. 0364/91006 – Fax 0364/91114
www.icpontedilegno.edu.it

e-mail:
bsic802001@istruzione.it

P.E.C.:
bsic802001@pec.istruzione.it

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.)
Il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI, che rispecchi le varie componenti dell’Istituto) ha i seguenti
compiti:
-

effettua la rilevazione dei BES presenti nella scuola;
monitora e valuta il livello di inclusività della scuola;
raccoglie la documentazione relativa agli interventi didattico-educativi;
si confronta sui casi, offre consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di
gestione delle classi;
verifica periodicamente le pratiche inclusive della didattica programmate e aggiorna eventuali
modifiche ai PDP ed ai PEI, alle situazioni in evoluzione.

I Consigli di Classe effettuano:
-

l’individuazione dei casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione
della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative;
- la rilevazione degli alunni BES di natura socio-economica e/o linguistico-culturale;
- la definizione dei bisogni dello studente e degli interventi didattico-educativi;
- la pianificazione di strategie e metodologie utili per la realizzazione della partecipazione degli
studenti con BES al contesto di apprendimento;
- la progettazione e condivisione dei progetti personalizzati;
- l’assegnazione di risorse umane, strumentali e ambientali per favorire i processi inclusivi;
- la stesura e l’applicazione del Piano di Lavoro (PEI e PDP).
Inoltre attivano modalità diverse di lavoro:
apprendimento cooperativo (per piccoli gruppi) e/o didattica laboratoriale.
I Docenti di Sostegno intervengono in situazioni ricorrenti ed emergenti facendo particolare
attenzione alla flessibilità didattica che deve essere alla base della programmazione.
Compiti dei Docenti di sostegno:
-

partecipazione alla programmazione educativo-didattica;
supporto al Consiglio di Classe/Team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche
pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive;
interventi sul piccolo gruppo con metodologie particolari in base alla conoscenza degli
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studenti;
rilevazione casi BES;
coordinamento stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP).

Compiti dell’ Assistente Specialistico:
-

-

collaborazione alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla
realizzazione del progetto educativo con particolare attenzione alle strategie didattiche inerenti alla
tipologia di disabilità;
collaborazione alla continuità nei percorsi didattici.

Compiti del Collegio Docenti:
-

delibera del PAI nel mese di giugno, su proposta del GLI;
esplicitazione nel PTOF di un concreto impegno programmatico per l’inclusione;
definizione di criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti;
impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello
territoriale.

Nelle attività per l’anno in corso, riferite agli aspetti organizzativi e gestionali, è previsto che:
•
•

i docenti che rilevano un bisogno educativo speciale fanno riferimento al coordinatore, che a sua volta
richiede la convocazione del Consiglio di Classe/Team docenti.
il Consiglio di Classe/Team docenti esamina la documentazione fornita dagli enti accreditati o, in
assenza di questa, compila la scheda di individuazione dei bisogni educativi speciali.

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
Nel corso del corrente anno scolastico, il nostro Istituto si impegna a fornire ai docenti curricolari e ai
docenti di sostegno corsi di formazione interna e/o esterna sui temi di inclusione e integrazione e sulle
disabilità presenti nella scuola. Una particolare attenzione sarà data alla condivisione delle buone pratiche
nel percorso di autoformazione.
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. Nella stesura ed utilizzo dei PEI e dei PDP per quanto riguarda
la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti terranno conto dei risultati raggiunti in
relazione al punto di partenza e verificheranno quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali
degli apprendimenti.
Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli di Classe/Team dei docenti concordano le modalità di
raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze, individuano modalità di verifica dei risultati
raggiunti che prevedano anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso comune. Stabiliscono
livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e la
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possibilità del passaggio alla classe successiva.
Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento, della condivisione e dell’inclusione, è indispensabile
che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all’insegnante
per le attività di sostegno definiscono gli obiettivi di apprendimento sia per gli alunni con disabilità, sia per
gli alunni BES in correlazione con quelli previsti per l’intera classe. La progettualità didattica orientata
all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro
di gruppo e/o a coppie, il tutoring, strumenti compensativi, l’utilizzo di facilitatori didattici, di attrezzature e
ausili informatici, di software e sussidi specifici.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Alla base del piano esiste un modello di flessibilità che vede inclusi soprattutto i docenti di sostegno. Il
coordinamento tra il lavoro dei docenti curriculari e quello dei docenti di sostegno è indispensabile per la
buona riuscita dell’integrazione scolastica. L’insegnante è di sostegno alla classe, prima ancora che
all’allievo. Nei singoli PEI è esplicitato l’orario funzionale dei singoli docenti di sostegno, al fine di
aumentare flessibilità e trasversalità nell'organizzazione del sostegno all'interno della classe. L’intervento di
integrazione scolastica si svolge prevalentemente in classe.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi
servizi esistenti
Per quanto riguarda le risorse esterne, l’Istituto collabora attivamente da anni con i servizi esistenti sul
territorio (ASST, cooperative sociali, servizi sociali,…), con il CTI e con la Pia Fondazione di Malegno.
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. Per quanto riguarda l’area dei disabili, il rapporto docente
di sostegno-famiglia è molto stretto. Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare
riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di
Classe/Team dei docenti per favorire il successo formativo dello studente.
In accordo con le famiglie vengono 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. La corretta e completa compilazione dei PDP e la loro condivisione con
le famiglie sono passaggi indispensabili alla gestione dei percorsi personalizzati e al rapporto con le famiglie
stesse.
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi
In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi speciali, viene
elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità certificata).
Nel PDP vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività
educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà socio/assistenziali o
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educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione.
Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:
- rispondere ai bisogni individuali;
- monitorare la crescita degli alunni e la buona riuscita delle azioni;
- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità.
Valorizzazione delle risorse esistenti
Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola anche
se, visto il numero e le diverse problematicità di cui i soggetti sono portatori, nonché le proposte didattico
formative per l'inclusione, si ritiene necessaria la presenza di risorse aggiuntive costituite anche da docenti
del potenziamento, utilizzati come risorse interne per sostenere gli alunni in particolari difficoltà.
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di
inclusione
L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede l’articolazione di un
progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità scolastica e definisca la richiesta
di risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi. Le proposte progettuali, per la metodologia che
le contraddistingue, per le competenze specifiche che r i ch ie d o n o , necessitano di risorse aggiuntive e
non completamente presenti nella scuola.
L’Istituto necessita:
- l’assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e personalizzazione
degli apprendimenti, di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità degli alunni con disabilità
e di educatori a partire dal primo periodo dell’anno scolastico;
- il finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli interventi di
ricaduta su tutti gli alunni;
- l’incremento di risorse umane per favorire la promozione del successo formativo per alunni stranieri
(se presenti) e per corsi di alfabetizzazione.
Gli studenti possono avvalersi degli spazi e delle strutture dell'Istituto: aule dotate di lavagne multimediali,
palestra, laboratori di informatica, di arte, di musica e di scienze.
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: 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.
Fondamentale risulta essere anche l'Orientamento inteso come processo funzionale per fornire ai ragazzi le
competenze necessarie per fare scelte consapevoli.
Per gli alunni certificati ai sensi della legge 104/92, si sviluppa un percorso detto “PROGETTO PONTE”.
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Il progetto rappresenta un raccordo che garantisce la continuità educativo-didattica tra scuole ed ordini di
scuola differenti e che prevede un passaggio graduale dell’alunno con disabilità alla scuola che dovrà
frequentare il successivo anno scolastico.
Tale momento di incontro e scambio di informazioni renderà l’alunno più consapevole perché avrà modo di
trascorrere del tempo nella futura struttura scolastica, con il personale docente e gli studenti che ritroverà
nel mese di settembre. Gli insegnanti stessi della scuola “accogliente” inoltre, avranno modo di individuare
con anticipo le giuste strategie da adottare: formazione classi, assegnazione docente di sostegno,
accoglienza, adozione libri di testo, elaborazione e stesura del PEI. L'obiettivo prioritario che sostiene
l'intera progettazione è permettere ai ragazzi di sviluppare un proprio progetto di vita futura.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Raffaella Prof.ssa Zanardini
(documento firmato digitalmente)

