
 

 

 

 

  

                                                    
 

PIANO PER L’INCLUSIONE 

 

Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il triennio 16/19 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 

 

Dirigente scolastico:  È garante delle opportunità formative offerte e dei servizi erogati. 
Garantisce e promuove il raccordo tra i soggetti coinvolti. Riceve la diagnosi e la condivide con i 
docenti. Promuove attività di formazione e progetti. 
Docente referente per l’inclusione: Svolge funzioni di sensibilizzazione. Informa sulle norme e dà 
indicazioni. Cura la dotazione di sussidi, la formazione dei colleghi e i rapporti con enti 
specializzati. Media i rapporti fra i vari soggetti coinvolti. 
Docente: Mette in atto strategie di recupero. Adotta le misure dispensative o gli strumenti 
compensativi. Sostiene la motivazione e l’impegno dell’alunno. Attua modalità di verifica e 
valutazione adeguate 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 
La scuola garantisce un piano di aggiornamento per tutti i docenti, finalizzato a migliorare la 
qualità dell’attività didattica e prevede la partecipazione di due docenti specialisti del sostegno 
alle attività di formazione specifica per il coordinamento delle attività, in corso di organizzazione 
da parte dell’USR. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 

I docenti  devono far fronte a una molteplice tipologia di disagio, che va dal disturbo specifico di 
apprendimento (D.S.A.) al disagio ambientale o sociale (BES). Di fronte a questo tipo di difficoltà, 
in armonia con il “Regolamento per favorire l’integrazione e l’inclusione degli studenti con bisogni 
educativi speciali” in ottemperanza alla Direttiva del MIUR di Dicembre/2012, gli insegnanti 
interessati con casi specifici e sostenuti sia dal GLH che sa un gruppo di lavoro specifiche, dopo un 
primo periodo di osservazione, previo consenso della famiglia, predispongono un Piano Educativo 
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Personalizzato, nel quale ogni docente illustra come intende raggiungere gli obiettivi, anche 
utilizzando metodologie, spazi, tempi diversi da quelli del resto della classe.  
In merito agli alunni con disturbi specifici di apprendimento la scuola si  attiverà per  promuovere 
in loro l’autonomia di lavoro e l’auto-efficacia. L’obiettivo è personalizzare, perché personalizzare 
significa adeguare l'insegnamento alle caratteristiche di ogni studente, in modo tale che ogni 
studente si possa sentire protagonista del suo percorso d'apprendimento, all'interno di una 
scuola di tutti e per tutti 
La valutazione, quindi, va rapportata al P.E.P., che costituisce il punto di riferimento per le attività 
educative. Si rammenta inoltre che la valutazione dovrà essere sempre considerata come 
valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance.  
La valutazione deve tener conto delle caratteristiche personali del disturbo e di tutti gli aspetti 
riguardanti il processo educativo inclusivo e di apprendimento quali: punto di partenza, 
l’impegno, l’interesse, la socialità, le competenze raggiunte, la maturazione della personalità, gli 
obiettivi raggiunti, cercando di premiare i progressi e gli sforzi.   

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

 

L'assegnazione dell'insegnante per le attività di sostegno alla classe, così come previsto dal Testo 
Unico L. 297/94 rappresenta la “vera” natura del ruolo che egli svolge nel processo di 
integrazione. Infatti è l'intera comunità scolastica che deve essere coinvolta nel processo in 
questione e non solo una figura professionale specifica a cui demandare in modo esclusivo il 
compito dell'integrazione. Il limite maggiore di tale impostazione risiede nel fatto che nelle ore in 
cui non è presente il docente per le attività di sostegno esiste il concreto rischio che per l'alunno 
con disabilità non vi sia la necessaria tutela in ordine al diritto allo studio. La logica deve essere 
invece sistemica, ovvero quella secondo cui il docente in questione è “assegnato alla classe per le 
attività di sostegno”, nel senso che oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica 
nelle ore in classe collabora con l'insegnante curricolare e con il team dei docenti coinvolti 
affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche in sua assenza.  
Questa logica deve informare il lavoro dei gruppi previsti dalle norme e la programmazione 
integrata.  
La presenza nella scuola dell'insegnante assegnato alle attività di sostegno si concreta quindi, nei 
limiti delle disposizioni di legge e degli accordi contrattuali in materia, attraverso la sua funzione 
di coordinamento della rete delle attività previste per l'effettivo raggiungimento dell'integrazione. 

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

diversi servizi esistenti 

 

La scuola collabora con esperti e consulenti esterni, attraverso l’attività di mediazione scuola-
famiglia, per un’adeguata presa in carico delle situazioni di difficoltà. Un approccio integrato, 
scuola - famiglia - servizi sanitari, consente di assumere un’ottica culturale di lettura dei bisogni 
nella quale i fattori ambientali assumono una correlazione con lo stato di salute dell’individuo. 
In tal modo la disabilità non riguarda il singolo che ne è colpito, bensì tutta la comunità e le 
istituzioni. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 

La famiglia:  

• Provvede a informare la scuola o a far valutare il figlio.  

• Condivide le linee del PDP (autorizzando la scuola ad adottare le misure stabilite). 

• Sostiene la motivazione e l’impegno dell’alunno. 



•  Verifica lo svolgimento dei compiti assegnati e delle richieste. 
I rapporti fra istituzione scolastica e famiglia avvengano, per quanto possibile, nella logica del 
supporto alle famiglie medesime in relazione alle attività scolastiche e al processo di sviluppo 
dell'alunno.  
La famiglia rappresenta, infatti, un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione 
scolastica dell’alunno, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in quanto luogo in cui 
avviene la continuità fra educazione formale ed educazione informale.  
Anche per tali motivi, la documentazione relativa all'alunno  deve essere sempre disponibile per 
la famiglia e consegnata dall'istituzione scolastica quando richiesta. Di particolare importanza è 
l’attività rivolta ad informare la famiglia sul percorso educativo che consente all’alunno con 
disabilità l’acquisizione dell’attestato di frequenza piuttosto che del diploma di scuola secondaria.  
Per opportune finalità informative, risulta fondamentale il ricorso al fascicolo personale 
dell'alunno con disabilità, la cui assenza può incidere negativamente tanto sul diritto di 
informazione della famiglia quanto sul più generale processo di integrazione/inclusione. 

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

 

Un sistema inclusivo considera l’alunno protagonista dell’apprendimento qualunque siano le sue 
capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. 
La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie 
favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, 
l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, 
di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici.  
Da menzionare la necessità che i docenti predispongano i documenti per lo studio o 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 di apprendimento. A questo riguardo 
risulta utile una diffusa conoscenza delle nuove tecnologie per l'integrazione/inclusione 
scolastica, anche in vista delle potenzialità aperte dal libro di testo in formato elettronico. E' 
importante allora che i docenti curricolari attraverso i numerosi centri dedicati dal Ministero 
dell'istruzione e dagli Enti Locali a tali tematiche acquisiscano le conoscenze necessarie per 
supportare le attività dell'alunno con disabilità anche in assenza dell'insegnante di sostegno. Va 
favorita, pertanto, la costruzione attiva della conoscenza, attivando le personali strategie di 
approccio al “sapere”, rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento e “assecondando” i 
meccanismi di autoregolazione.  

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

Il gruppo di lavoro per l’inclusione svolge le seguenti funzioni: 
 Rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
 Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in 

funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con 
azioni strategiche dell’amministrazione; 

 Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi; rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello d’inclusività della 
scuola; 

 Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dal  GLH Operativi sulla base delle 
effettive esigenze degli alunni. 



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

inclusione 

 

I percorsi laboratoriali, finalizzati alla rilevazione dei disturbi specifici dell’apprendimento e 
all’attivazione di percorsi didattici personalizzati, con l’individuazione delle misure dispensative e 
degli strumenti compensativi previsti dalla normativa saranno inseriti nell'ambito del PON. I 

laboratori propongono agli allievi che presentano difficoltà di apprendimento, nonché agli alunni 

stranieri di recente immigrazione con peculiari necessità di rinforzo linguistico, un ampliamento 

dell’offerta formativa, che viene in tal modo personalizzata con percorsi efficaci e mirati. 
 

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 nella nostra scuola, viene data all'accoglienza: così per i futuri nostri alunni   
vengono realizzati  progetti di continuità, cosicché già dal secondo quadrimestre della classe 
quinta primaria, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere alcuni momenti di 
Scuola Secondaria di Primo Grado. In questo modo i ragazzi hanno la possibilità di conoscere il 
nuovo ambiente e potranno vivere con minore ansia il passaggio fra i due ordini di scuola. 
Valutate quindi le disabilità dei singoli alunni e i bisogni educativi speciali la Dirigente  provvede al 
loro inserimento nella classe più adatta e all'assegnazione dell'insegnante di sostegno. Il referente 
BES avrà l’azione di coordinare i docenti  nella programmazione, nell'organizzazione e nella 
valutazione delle attività, descritte, secondo i termini di legge, all'interno del Piano Educativo 
Personalizzato (P.D.P) 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    prof. ssa Maria Vinci 

 

 
 


