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Piano Inclusione  

Anno Scolastico 2018/2019 

Analisi del contesto per realizzare l’inclusione scolastica 

La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, delinea e precisa 

la strategia inclusiva della scuola italiana, al fine di realizzare appieno il diritto 

all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. 

L’Inclusione scolastica vuole essere il processo attraverso il quale gli impedimenti 

vengono rimossi, in modo che ciascun individuo possa essere valorizzato, 

incontrando le condizioni per esprimere al meglio le proprie potenzialità. 

Pertanto, sulla base dell’analisi del tessuto sociale, il nostro Istituto si propone un progetto 

mirato, atto a ricevere in modo adeguato alunni con bisogni educativi speciali, offrendo a 

ciascuno una reale e fattiva integrazione, considerando l’accoglienza della diversità un 

valore irrinunciabile.  Da qui matura l’esigenza di sviluppare e approfondire percorsi 

specifici che, inseriti in un progetto scolastico, possano anche diventare occasione di 

formazione per i docenti. 

L’Istituto recepisce e fa proprie le indicazioni di cui alla Direttiva ministeriale del 27 dicembre 

2012, e alla successiva C.M. 8/13 che contiene le “Indicazioni operative”. In particolare, 

articola il proprio intervento tenendo conto della suddivisione proposta dalla citata Direttiva, 

nella quale gli studenti con BES vengono classificati in tre diverse categorie: 

 Disabilità; 

 Disturbi evolutivi specifici (DSA, deficit del linguaggio, deficit delle abilità non verbali, 

deficit della coordinazione motoria, deficit dell’attenzione e dell’iperattività, 

funzionamento intellettivo al limite); 

 Svantaggio (socio-economico, linguistico e culturale).  

Il PI del nostro Istituto indica le scelte metodologiche finalizzate all’attuazione di percorsi 

capaci di favorire pari opportunità per tutti gli alunni e si propone di individuare strategie 

didattiche ed organizzative che, favorendo il percorso di apprendimento dei soggetti con 

BES, risulti capace di offrire loro un contesto più efficace. 
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Finalità 

Il nostro Istituto Comprensivo si pone come finalità prioritaria quella di un’inclusione globale, 

attraverso la valorizzazione delle differenze e la sperimentazione di percorsi formativi in 

grado di assicurare continuità nel passaggio tra i vari ordini di Scuola, e in quello 

indispensabile tra il mondo della Scuola e quello sociale, inteso nel senso più ampio. 

L’Istituto intende inoltre: 

• finalizzare tutta l’attività educativa, formativa e riabilitativa ad un “progetto di vita”, che 

tenga conto del ruolo attivo che l’individuo dovrà svolgere all’interno della società; 

• elaborare tre aspetti determinanti del processo di formazione: accoglienza, integrazione, 

orientamento. 

 

Obiettivi  

 Favorire negli alunni processi di apprendimento e di acquisizione di competenze 

nell’ottica della personalizzazione. 

 Rendere il soggetto con bisogni educativi speciali il più autonomo possibile. 

 Attivare il G.L.I. (Gruppo di Lavoro l’Inclusione) per  

1. redigere il PI; 

2. monitorare il PI;  

3. coordinare la programmazione dei servizi scolastici con quelli sanitari, 

socio-assistenziali e territoriali. 

 Promuovere percorsi di potenziamento per alunni BES, a seconda delle risorse 

disponibili (docenti organico potenziato e /o fondi forte processo immigratorio). 

 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti (indicare il disagio prevalente): n° 

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

 Comma1 13 

 Comma 3 17 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 20 

 ADHD/DOP/ Disturbi Aspecifici del linguaggio/Borderline 
cognitivo 

          51  

  

3. svantaggio   

 Socio-Linguistico-culturale 58 

  

Totali 159 

% su popolazione scolastica 13,5% 

N° PEI redatti dai GLHO            30 
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N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 
sanitaria 

          71 

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

        58 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate 
in… 

Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

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

Sì 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

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

Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

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

Sì 

Funzioni strumentali / coordinamento FUNZIONI STRUMENTALI 
DISABILITA’ E 
INTERCULTURA 

Sì 

Referenti di Istituto  REFERENTE 
INCLUSIONE 

Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni PISCOPEDAGOGISTA 
ESTERNA PER DISTURBI 
DELL’APPRENDIMENTO 

Sì 
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C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

Sì 

Fiduciari di Plesso Sì 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

Sì 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

Sì 

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili sì 

Progetti di inclusione / laboratori 
integrati 

sì 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia 
dell’età evolutiva 

sì 

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione 

sì 

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità 
educante 

sì 

F. 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 si 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

sì 

Rapporti con CTS / CTI sì 

Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati sì 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

sì 
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Progetti a livello di reti di scuole sì 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

sì 

Didattica speciale e progetti 
educativo-didattici a prevalente 
tematica inclusiva 

sì 

Didattica interculturale / italiano L2 sì 

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

sì 

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

sì 

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 

* = 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 
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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.)  

- Commissione Inclusione, commissione intercultura e team digitale proseguiranno 
con la pianificazione degli  eventi di Montinclusione, del flash mob di lettura e della 
Giornata Internazionale dell’Autismo, con proposte nuove a seconda delle risorse 
disponibili e dei bisogni emergenti. 

- Referente Inclusione e Funzione strumentale Disabilità si occuperanno della 
rilevazione BES e del monitoraggio costante degli interventi, del caricamento dei 
PEI su piattaforma SIDI; parteciperanno ai GLHO per la stesura degli accordi 
preliminari al PEI. Si prenderanno carico di sussidi didattici, attrezzature, ausili 
tecnici per la didattica inclusiva, suddividendoli tra gli alunni in base alle potenzialità 
da sviluppare; gestiranno tablet, PC e materiale vario da utilizzare in maniera 
condivisa nelle attività di inclusione a livello di istituto. 

- Funzione strumentale Disabilità organizzerà i progetti per le classi con la presenza 
di alunni certificati, con la collaborazione degli insegnanti di sostegno. 

- Referente Inclusione raccoglierà dati MT e AC-MT Primaria e Secondaria e si 
occuperà degli aspetti organizzativi del Progetto “Lucignolo: Bes e Inclusione “ 

- Funzioni e commissione intercultura aggiorneranno e monitoreranno fascicoli 
personali alunni non italofoni e predisporranno modulistica in lingua. 

- Funzioni strumentali Intercultura, con la collaborazione dei docenti curricolari, 
organizzeranno i corsi di alfabetizzazione in orario scolastico e pomeridiano, ed 
effettueranno l’accoglienza degli eventuali alunni non italofoni neo-arrivati. 

- Funzioni strumentali intercultura si occuperanno di coordinare gli interventi dei 
mediatori culturali in caso di necessità. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 

- Promuovere percorsi di formazione sull’inclusione scolastica in collaborazione con 
l’ambito 10. 

- Attivare corsi per insegnamento della L2 da parte delle funzioni e dei componenti 
della Commissione Intercultura. 

- Potenziare la formazione e la sperimentazione a scuola di tecniche relative a 
Comportamenti Problema.  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

- Programmazione e strutturazione di percorsi per favorire lo sviluppo di 
competenze, attraverso compiti autentici (prove di ingresso, prove comuni, gite 
scolastiche con compiti di realtà…) e didattica laboratoriale. 

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

- Creare gruppi eterogenei di lavoro, grazie alla presenza di più insegnanti 
contemporaneamente. 

- Incentivare buone prassi attraverso classi aperte e classe rovesciata. 

- Assegnazione di una disciplina all’insegnante di sostegno, favorendo la 
corresponsabilità. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti 

- Predisporre progetti sportivi sul territorio, al fine di promuovere l’autonomia e la 
socializzazione di tutti gli alunni. 

- Programmazione di interventi terapeutici in collaborazione con enti territoriali 
preposti. 

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

- condivisione con le famiglie del patto educativo, 

- partecipazione attiva dei genitori a progetti (Es.: Pei, PDP, Progetto 
Montinclusione, GLI), 

- lavoro inclusivo in rete con Comune di Montichiari, NPI, ASST del Garda. 

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

- Sperimentazione di prove autentiche basate sul curricolo delle competenze e 
rubriche valutative. 

- Individuazione e approfondimento durante la programmazione di temi inclusivi e 
interculturali 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

- Utilizzo nella didattica quotidiana di Tablet e LIM per creare mappe, schemi, 
presentazioni multimediali. 

- Impiego del materiale acquistato con i fondi del FIS. 

- Impiego sussidi in comodato d’uso (IS Sraffa come scuola referente del progetto) 

- Regolazione e alternanza delle ore di organico potenziato e di sostegno per 
promuovere interventi inclusivi efficaci. 

- Stesura di orari di sostegno efficaci (laddove possibile) per l’inclusione scolastica 
degli alunni con disabilità: ore di insegnante di sostegno e ore di educatore. 

- Attivazione di laboratori creativi, coordinati dagli educatori degli enti territoriali. 

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

- reperire sponsor per l’organizzazione dei progetti, 
- partecipare a bandi regionali, 
- partecipazione a concorsi promossi da enti del territorio, 
- vendita di prodotti realizzati a scuola in occasione della festa del patrono. 

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 

- Promuovere la continuità attraverso il Progetto “Passo dopo passo” e attivazione 
del progetto Ponte per alunni BES con difficoltà linguistiche in raccordo tra Scuola 
Secondaria di Primo e Secondo Grado. 

- Favorire lo scambio di conoscenze tra studenti dei diversi ordini, prevedendo azioni 
di tutoraggio. 

- Accogliere gli alunni non-italofoni. 

- Collaborazione con gli Istituti Superiori per l’Alternanza Scuola Lavoro. 

- Progetto Mami organizzato dal CPIA di Gavardo. 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data  
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data  


