
Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROCCHETTA TANARO      a.s. 2015/16 
 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 
Bisogni educativi speciali 

Premessa 
a) Compito della scuola è quello di perseguire l’uguaglianza delle opportunità formative: la scuola non è 
uguale per tutti, ma diversa per ciascuno. 
b) La scuola deve garantire a tutti il pieno esercizio del diritto allo studio, creando i presupposti per il 
successo formativo, cioè la possibilità per ciascuno di ottenere il massimo possibile, secondo le sue  
aspirazioni e le sue capacità. 
c) La scuola persegue l’inclusione di tutti gli alunni e  La scuola promuove non una semplice trasmissione di 
sapere, ma un processo di coevoluzione educativa: gli alunni non imparano dagli insegnanti ma con gli 
insegnanti. Gli alunni in difficoltà imparano dai compagni “bravi” non meno di quanto questi ultimi 
apprendano dai compagni in difficoltà. 
 
Regole 

- Cercare di prevenire le difficoltà che ogni alunno può incontrare nel proprio percorso scolastico, 
raccogliendo tutte le informazioni necessarie e instaurando rapporti di collaborazione con le 
famiglie. 

- Ogni docente favorisce un clima di classe motivante, coinvolgente e inclusivo. 

- Il consiglio di classe/interclasse/intersezione monitora costantemente il percorso di ciascun alunno. 

- Il collegio docenti pianifica progetti per il recupero.  

- Il consiglio di classe/interclasse/intersezione promuove l’organizzazione sia di interventi 
individualizzati che per piccoli gruppi (omogenei o etero 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

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

 minorati vista 0 

 minorati udito 0 

 Psicofisici 28 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 38 

 ADHD/DOP 1 

 Borderline cognitivo 6 

 Altro 16 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 9 

 Linguistico-culturale 18 

 Disagio comportamentale/relazionale 10 

 Altro   

Totali  

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  28 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 62 

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

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

si 



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

no 

AEC  Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

sì 

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

no 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

no 

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

no 

Funzioni strumentali / coordinamento  sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  sì 

Docenti tutor/mentor   

Altro: Mediatore culturale esterno si 

Altro:   

 



 

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 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro: laboratori  in orario 
extrascolastico di recupero e 
arricchimento 
 

Sì  

 

D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili 
Sì 
 

Progetti di inclusione / laboratori integrati 
no 

 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

no 

Coinvolgimento in progetti di inclusione no 

Coinvolgimento in attività di promozione della 
comunità educante 

 Solo in alcuni 
plessi 

Altro:Sportello di Consulenza psicopedagogica 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 

no 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili 

no 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

sì 

Procedure condivise di intervento su disagio e 
simili 

sì 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati  

Progetti integrati a livello di singola scuola  

Progetti a livello di reti di scuole 0 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / 
gestione della classe 

Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici 
a prevalente tematica inclusiva 

 

Didattica interculturale / italiano L2 In anni scorsi  

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva Con cadenza 



(compresi DSA, ADHD, ecc.) annuale. 

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

 

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  

Altro:      

Altro:      

* = 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 

 
Per l’attuazione di una concreta politica di inclusione è necessario riscontrare i punti di criticità e i punti di 
forza attuali della scuola. Ad oggi si ritiene di dover segnalare , per ovviare, laddove sia nella possibilità, i 
seguenti punti di criticità: 

- ridotto numero delle risorse di sostegno a favore degli alunni con disabilità; 

- scarse risorse finanziarie per corsi di L2 di primo livello e mancanza di facilitatori linguistici a fronte 
di un alto numero di alunni non di madrelingua; 

- tardiva disponibilità delle risorse finanziarie annuali attraverso le quali attivare opportuni interventi 
di sostegno/integrativi e di mediazione culturale; 

- ridotte forme di sussidio da parte dei servizi sociali dei comuni a favore delle famiglie con gravi 
problemi socio-economici; 

- difficoltà nel desumere, per gli alunni neo-iscritti, dalla documentazione presentata, informazioni 
sufficienti utili a prevedere eventuali BES per l’anno scolastico successivo. 

 
Punti di forza:  

- presenza di funzioni strumentali  per l’inclusione; 

- presenza di n.1 referente  DSA in ciascun plesso; 

- presenza di laboratori e di progetti specifici per il recupero degli apprendimenti. 



 

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.)  
 

- Costituzione di un gruppo GLI verticale per l’inclusione formato da: responsabili di plesso, responsabili BES, 
DSA e HC, insegnanti di sostegno e/o di classe, tale gruppo verrà coordinato dal Dirigente e/o dai suoi 
coordinatori ed avrà come referente il docente incaricato di funzione strumentale per l’integrazione. 

-  Predisposizione di un preciso protocollo di accoglienza esplicito e strutturato anche fra i diversi ordini di 
scuola. 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 
Viene dato mandato al gruppo aggiornamento d’Istituto, la proposta di percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento per i docenti, approfondimenti/aggiornamenti per la lettura e compilazione ICF, per il riconoscimento 
precoce  e il trattamento dei disturbi specifici di apprendimento e  dei bisogni educativi speciali. In particolare nel 
corso dell’a.s. 2015/2016  proseguirà il percorso formativo inerente i disturbi dell’attenzione e dell’iperattività 
(ADHD) iniziato nel precedente anno scolastico. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
 Su proposta dei docenti e, a cura del gruppo di gestione, scelta degli strumenti, delle modalità, dei tempi  per la 
valutazione dei risultati, nell’ottica di una valutazione autentica inclusiva.  
Criteri di valutazione: 
1. La scuola valuta in base a  criteri  che devono essere in equilibrio tra di loro: 

- progresso (utilizzando il riferimento a situazioni precedenti dell’alunno), 

- padronanza (utilizzando il riferimento a un livello prefissato di abilità); 

- svantaggi (svantaggi sociali e/o familiari dell’alunno). 
2. Gli strumenti e le procedure valutative devono favorire l’autoregolazione dell’apprendimento poiché lo scopo della 
valutazione è quello di favorire cambiamenti positivi. 
3. Le procedure valutative utilizzate in classe devono contribuire a far percepire la scuola come un proficuo ambiente 
di apprendimento. 
4. È necessario esplicitare agli alunni i criteri di valutazione utilizzati affinché essi divengano sempre più consapevoli 
dei cambiamenti da loro effettuati; 
5. La valutazione tiene conto della necessità di predisporre dispositivi di individualizzazione degli apprendimenti e di 
differenziazione degli interventi; 
6. La valutazione finale di ciascuna disciplina non è una semplice media in quanto è influenzata da importanti fattori 
quali: l’impegno, la partecipazione, l’autonomia, l’applicazione e la rielaborazione delle conoscenze, le abilità 
linguistiche i progressi.  
7. La valutazione dell’alunno disabile si effettua in rapporto agli obiettivi stabiliti dal piano educativo individualizzato. 
 8. La valutazione dell’alunno D.S.A. e degli alunni B.E.S., tiene conto delle indicazioni fornite nella diagnosi e si svolge 
nelle modalità riportate nel piano didattico personalizzato. 
 9. La valutazione ha lo scopo di arricchire le prestazioni dell’alunno. Nella valutazione si devono evidenziare i punti 
deboli, ma anche le possibilità di miglioramento 
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
Esplorazione delle risorse esistenti e delle competenze possedute dai singoli insegnanti e valorizzazione delle stesse 
nella progettazione di momenti formativi e del PdP. 
 
Affinché il progetto vada a buon fine, l’organizzazione Scuola predispone un piano attuativo nel quale sono coinvolti 
tutti i soggetti responsabili del progetto, ognuno con competenze e ruoli ben definiti: 

- Dirigente scolastico 

- Gruppo di coordinamento (GLI) 



- Docenti curriculari 

- Docenti di sostegno 
 
 Relativamente ai PDF, PEI e PdP il consiglio di classe/interclasse e intersezione, ed ogni insegnante in merito alla 
disciplina di competenza, affiancati e supportati dall’insegnante di sostegno metteranno in atto, già dalle prime 
settimane dell’anno scolastico, le strategie metodologiche necessarie ad una osservazione iniziale attenta, (test, 
lavori di gruppo, verifiche, colloqui, griglie,) che consenta di raccogliere il maggior numero di elementi utili alla 
definizione e al conseguimento del percorso didattico inclusivo. 
 
Il GLI si occuperà della rilevazione dei BES presenti nell’ istituto raccogliendo le documentazioni degli interventi 
educativo-didattici definiti usufruendo, se possibile, di azioni in rete tra scuole usufruendo del supporto del CTI. 
 
Il Dirigente Scolastico partecipa alle riunioni del Gruppo H, è messo al corrente dal referente del sostegno/funzione 
strumentale del percorso scolastico di ogni allievo con BES ed è interpellato direttamente nel caso si presentino 
particolari difficoltà nell’attuazione dei progetti. Fornisce al Collegio dei Docenti informazioni riguardo agli alunni in 
entrata ed è attivo nel favorire contatti e passaggio di informazioni tra le scuole e tra Scuola e territorio. 
 
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 
 
Utilizzo degli educatori dei vari consorzi presenti sul territorio, per l’implementazione del sostegno in orario 
scolastico e/o extrascolastico, ove fosse necessario richiesta di interpreti LIS e insegnanti per il metodo Braille alle 
associazioni convenzionate. 
 
Ampliamento degli interventi riabilitativi (logopedia, fisioterapia, psicomotricità). 
 
Interventi sanitari e terapeutici (interventi di carattere medico-sanitari condotti da neuropsichiatri, psicologi). 
 
Con gli esperti dell’ASL si organizzano incontri periodici, collaborando alle iniziative educative e di integrazione 
predisposte nel Piano di Inclusione. Avranno modo di verificare il livello e la qualità dell’integrazione nelle classi 
dell’Istituto, danno consigli nella stesura degli obiettivi individualizzati del PEI, e del PDP oltre alla collaborazione per 
l’aggiornamento e la stesura del PDF. 
 
Coinvolgimento CTI , CTS 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative 
 
Si prevede, in un discorso di coeducazione – sempre ferma restando la responsabilità della scuola e la sua priorità 
nella scelta dei percorsi educativi e didattici specifici - un coinvolgimento diretto delle famiglie degli alunni nella 
valutazione dei bisogni e nell’allestimento dei piani didattici personalizzati. 
Con le famiglie i contatti telefonici, per iscritto e “de visu” saranno periodici e programmati al fine di attuare una 
guida extra scolastica costante e un quotidiano controllo sull’andamento didattico-disciplinare. Ciò consentirà un 
rinforzo di quanto trattato in sede scolastica e agevolerà il processo di crescita degli alunni. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
 
A cura sia del gruppo GLI che degli insegnanti del gruppo-classe e nell’ottica di una didattica inclusiva, allestimento di 
percorsi specifici per i gruppi-classe interessati e di curricoli individualizzati per gli alunni con bisogni educativi 
speciali. 
 



Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
Attribuzione “mirata” dei casi da seguire ai docenti, tenendo presente la preparazione specifica posseduta. 
Predisposizione di un piano organico per la distribuzione razionale – per gli alunni - delle ore di sostegno e/o di 
assistenza. 
Utilizzo della LIM che è uno strumento in grado di integrare vecchi e nuovi linguaggi: quelli della scuola e quelli della 
società multimediale. Sarà valorizzato l’uso dei software in relazione agli obiettivi didattici che si vogliono 
raggiungere per favorire l’interazione e la partecipazione di tutti gli alunni. 
L’utilizzo dei laboratori presenti nella scuola serviranno a creare un contesto di apprendimento personalizzato che sa 
trasformare, valorizzandole anche le situazioni di potenziale difficoltà. 
 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 
 
Presentazione alle Fondazioni di progetti specifici atti a favorire i percorsi inclusivi, ad es.: laboratori di psicomotricità 
individuale e di gruppo, idroterapia, collaborazione con la scuola di musica per percorsi misti di 
ritmica/respirazione/fonetica, ippoterapia e laboratori teatrali. 

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. 
 
Individuazione di coordinatori per la continuità in ogni ordine di scuola, predisposizione di progetti-ponte,  
attivazione di canali per il passaggio di informazioni.  

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data ___10/9/2015_ 
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