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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’ a. s. 2016/2017 

 
A seguito della Direttiva M. 27/12/2012- CM n° 8 del 06/03/2013- nota 2563 del 22 novembre 2013 - 

Strumenti di intervento alunni BES A.S. 2013-2014 – Chiarimenti, l’Istituto Comprensivo “G. Lombardo 

Radice” ha elaborato il “Piano annuale per l’inclusività” alla stesura del quale hanno collaborato , il GLI, i 

coordinatori di classe e i docenti del sostegno. 

 

Fasi antecedenti la stesura 

• Rilevazione dei BES presenti nella scuola 

• Monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola 

 

Rientrano nella più ampia definizione di BES tre grandi sottocategorie: 

• la disabilità ( alunni con diversità, certificati con insegnante di sostegno, viene redatto il PEI) 

• i disturbi specifici dell’apprendimento (DSA, ADHD certificati da ASL o enti accreditati  non hanno 

insegnante di sostegno, viene redatto il PDP) 

• lo svantaggio socio economico , linguistico e culturale (alunni che, con continuità o per particolari periodi, 

manifestano Bisogni speciali, rispetto ai quali è necessario che la scuola offra percorsi adeguati, certificati 

dal Consiglio di classe, non hanno insegnante di sostegno, può essere redatto il PDP) 

  

Il PDP non è solo un atto burocratico, deve considerare come prioritario l’intervento didattico e prevedere anche i 

criteri di valutazione quindi, è dovere della scuola garantire la piena partecipazione alla vita scolastica a tutti i 

soggetti, oltre che fornire spazi dentro cui possano essere valorizzati e forniti di uguale opportunità 

 

ANALISI DEL CONTESTO 

Il nostro Istituto si colloca in una realtà sociale variegata. Da una parte accoglie alunni provenienti da un ambiente 

socio-culturale medio, con nuclei familiari attenti alla crescita affettiva e psico-sociale dei figli; dall’altra si trova 

ad operare con alunni in situazione di disagio familiare e/o sociale e alunni stranieri. A seguito degli ultimi Consigli 

di Classe, è emersa una situazione in cui diversi alunni, pur essendo privi di certificazione, si caratterizzano come 

soggetti BES in quanto denotano cali motivazionali nel percorso di apprendimento, difficoltà di integrazione, 

ristretto codice linguistico, scarso interesse della famiglia alla vita scolastica dei figli, atteggiamenti di aggressività 

fisica e verbale, conflitti che spesso ripropongono fenomeni di etichettamento e pregiudizi.  

I BES nel nostro Istituto riguardano, dunque:  

• alunni con disabilità  

• alunni con DSA  

• alunni con deficit del linguaggio  

• alunni con disturbo oppositivo provocatorio  

• alunni con disturbo della condotta in adolescenza  

• alunni con disagio socio-culturale 

• alunni stranieri 

Nell’anno scolastico in corso, a causa di una riduzione dell’organico del sostegno, la scuola ha distribuito le 

insegnanti a tutti gli alunni riducendo le ore del sostegno per permettere agli alunni con art. 3 comma 1 “di disporre 

di personale qualificato per garantire alla persona con handicap il diritto allo studio”, come recitato nella legge 

104/92 art. 8 e successivi. La proposta di Piano di Inclusione che vede impegnato l’intero Istituto , attraverso la 

propria attuazione si propone di assicurare a tutti gli alunni la piena soddisfazione del diritto all’educazione ed 

all’istruzione.  

 

LA  FORMALIZZAZIONE  DEI  BES 

Il nostro Istituto riconosce la validità delle indicazioni e ritiene di procedere alla redazione ed all’applicazione di 

un piano di inclusività annuale rispettando la peculiarità di approccio, il metodo /stile e il livello di 

apprendimento di ogni studente e, in particolare dei BES, evitando quanto più possibile la generalizzazione . 

Propone, quindi, che, per quanto attiene allo specifico didattico, si ricorra a:  

1) individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni);  

2) personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati);  

3) strumenti compensativi; misure dispensative;  
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ORGANI PREPOSTI ALL’INCLUSIONE 

La Direttiva Ministeriale del 27 Dicembre 2012 individua nel GLI l’organo istituzionale preposto per questa 

funzione 

• GLI(rilevazione BES- raccolta e documentazione degli interventi, raccolta Piani di lavoro, elaborazione di 

una proposta di PAI) 

• GLO(si riunisce per ogni alunno con disabilità ogni due anni e al passaggio dell’ordine di scuola) 

• I consigli di classe(adozione di una personalizzazione della didattica) 

• I docenti di sostegno(promuovono il processo di integrazione /inclusione dell’alunno del gruppo – classe) 

• Assistenti alla comunicazione(Collaborazione alla programmazione e all’organizzazione delle attività 

scolastiche) 

• Collegio docenti(Su proposta del GLI delibera del PAI) 

  

Sulla base dell’autonoma responsabilità nella gestione delle risorse umane della scuola, il Dirigente 

Scolastico potrà valutare l’opportunità di assegnare docenti curricolari in classi ove sono presenti alunni 

BES.  

 

OBIETTIVI GENERALI   

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione d’Istituto (GLI d’Istituto): raccoglie la documentazione, verifica 

periodicamente le pratiche inclusive della didattica programmate e aggiorna eventuali modifiche ai P.D.P. ed ai 

P.E.I. nelle situazioni in evoluzione, verifica il grado d’inclusività della scuola.    

In accordo con il Dirigente la referente del GLI esplica le seguenti attività: - coordinamento con gli insegnanti di 

sostegno;-. incontri mensili fra i tre ordini di scuola;- rilevazione alunni BES; - attività di coordinamento e di 

verifica del processo di integrazione degli alunni con disabilità, con particolare riferimento al passaggio tra i due 

ordini di scuola; - collaborazione con le Associazioni sportive, Culturali e di Volontariato anche per l’integrazione 

e lo sviluppo degli alunni con diversità. 

 

Gruppo di lavoro Operativo sull’alunno con disabilità (GLHO) si riunisce per ogni alunno con disabilità ogni 

due anni e al passaggio dell’ordine di scuola, con il compito di condividere il PEI, di consentire la stesura, 

l’aggiornamento e la verifica degli interventi. 

 

Consigli di classe/team docenti: i docenti curricolari che individuano alunni con bisogni educativi speciali 

adottano le seguenti modalità operative: nei casi di alunni con DSA: si applicano i benefici previsti dalla normativa 

vigente (legge 170 dell’8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011) previa presentazione da parte di chi esercita la 

patria potestà della documentazione sanitaria. Il C.d.C. si impegna all’elaborazione del P.D.P. con il 

coinvolgimento della famiglia.   

Nei casi di alunni con altri bisogni educativi speciali: sulla base di elementi oggettivi o di ben fondate 

considerazioni psicopedagogiche e didattiche, il C.d.C., se necessario, predispone il piano personalizzato.   

Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi; focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai 

colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; formulazione proposte di lavoro per GLI; elaborazione 

linee guida PAI dei BES; Raccolta Piani di Lavoro (PEI e PDP) relative ai BES. 

 

Docenti di sostegno/ Docenti Italiano L2: 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 studenti; 

rilevazione casi BES; coordinamento stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP).   

 

Assistente alla comunicazione: 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 sensoriale; collaborazione alla continuità nei percorsi didattici.   

 

Collegio Docenti: Su proposta del GLI delibera del PAI ; esplicitazione nel PTOF di un concreto impegno 

programmatico per l’inclusione; esplicitazione 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.   

 

La valutazione del Piano è oggetto di attenzione di tutti gli organi scolastici, avviene in itinere monitorando i punti 

di forza e criticità, andando ad implementare le parti più deboli. Il gruppo di lavoro raccoglie e documenta gli 

interventi didattico-educativi, fornisce consulenza ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi, 

propone strategie di lavoro 

 

 



Il filo conduttore che guida l’azione della scuola è quello del diritto all’apprendimento di tutti gli alunni. È 

indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curriculari , i quali, insieme 

all’insegnante per le attività del sostegno definiscono gli obiettivi di apprendimento sia per gli alunni con disabilità, 

sia per gli alunni DSA in correlazione con quelli previsti per l’intera classe. 

 

Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli di classe/team docenti concordano le modalità di raccordo con 

tutte le discipline in termini di contenuti e competenze , individuano modalità di verifica dei risultati raggiunti che 

prevedano anche prove assimilabili, dove è possibile, a quelle del percorso comune.  

 

Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti tengono conto dei risultati 

raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali 

degli apprendimenti. 

 

RUOLO DELLE FAMIGLIE  

La scuola ha il dovere di porsi in continuità educativa con la famiglia, aumentando la qualità dell’ascolto, 

dell’osservazione e dell’accoglienza per meglio qualificare l’intervento educativo. La famiglia ha un ruolo 

fondamentale nell’inclusione scolastica e la scuola intende riconoscerlo e rispettarlo: 

- Conoscere le leggi dell’inclusione scolastica; 

- Conoscere i propri diritti e le pari opportunità con gli altri genitori; 

- Cooperare con i genitori della classe e della scuola; 

- Attivare il processo di inclusione scolastico del proprio figlio, presentando a tempo,la documentazione 

aggiornata, della disabilità; 

- Avere una rappresentanza che partecipi alle riunioni del GLH e del GLI 

La famiglia è corresponsabile al percorso perciò viene coinvolta attivamente nelle pratiche dell’inclusività, ai fini di 

una collaborazione condivisa. 

 

Il presente documento è una guida di informazioni riguardanti l’accoglienza, l’integrazione e l’inclusione degli 

alunni con BES all’interno del nostro istituto, con riferimento agli alunni con diversità. La finalità è quella , al 

momento dell’ingresso dei bambini nella nostra scuola , di avere una conoscenza il più possibile approfondita di 

ogni alunno . L’attenzione sarà focalizzata sulle potenzialità in base alle quali progettare percorsi di lavoro come Il 

PEI con la possibilità di una didattica specifica per ogni alunno. 

 

L’adozione di tale documento consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nella Legge 

Quadro n.104/92 e successivi decreti applicativi per gli alunni con disabilità e la Direttiva ministeriale del 27/ 

12/2012 per gli alunni con BES. 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 08/11/2016 e nel Collegio del 14/11/2016  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Sebastiano Rizza 

  

L’insegnate referente GLH/GLI  

                   La Monica Maria  
 


