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PREMESSA 

 

 

Il Piano Annuale per l'Inclusione è parte integrante del PTOF e si propone di: 

• definire buone pratiche comuni all'interno dell'Istituto; 

• rafforzare tutte le iniziative di comunicazione e collaborazione tra scuola, famiglia ed enti 

territoriali; 

• sostenere l'apprendimento con una revisione dei curricoli e sviluppare una maggiore attenzione 

educativa; 

• favorire un clima accogliente ed inclusivo; 

• favorire la piena formazione riducendo i disagi formativi. 

 

 

Nel Piano Annuale per l'Inclusività sono riassunti: 

• le risorse a disposizione della scuola in termini quantitativi e in termini inclusivi; 

• le azioni progettate dalla scuola per rispondere alle esigenze di inclusione e personalizzazione; 

• i dati inerenti alla presenza di alunni per i quali si rende necessario attivare percorsi 

personalizzati; 

• i punti di criticità emersi nell'autovalutazione d'istituto; 

• gli aspetti su cui la scuola può direttamente agire nell'ottica del cambiamento possibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEFINIZIONE DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE 

 

In merito alle novità riscontrabili nella circolare ministeriale 8 del 6 marzo 2013, si ribadisce, in linea con le 

indicazioni ministeriali, che ogni studente può attraversare temporanei momenti di difficoltà nel processo di 

apprendimento, ma la direttiva vuole fornire tutela alle situazioni in cui è presente un disturbo clinicamente 

fondato, diagnosticato ufficialmente, benchè non rientrante nelle previsioni di cui sotto (L. 104/92 e L. 

170/2010) o un disagio dovuto a svantaggio sociale, svantaggio familiare, o socio-ambientale. In tali casi è 

autonoma competenza del consiglio di classe decidere se formulare un piano didattico personalizzato che 

preveda eventuali strumenti didattici compensativi e dispensativi e che ha comunque per legge durata 

temporanea, indicativamente da sei mesi ad un massimo di un anno.  

L'offerta formativa prevede la costruzione di progetti individualizzati e non, tendenti al miglioramento e al 

soddisfacimento dei bisogni dell'alunno in situazione di svantaggio con lo scopo fondamentale di migliorarne 

la qualità della vita e di facilitare il suo processo di integrazione/inclusione.  

A seconda delle potenzialità e degli interessi di ciascun soggetto si coordineranno strumenti e risorse 

aggiuntive presenti nel sistema formativo del territorio.  

Il percorso individualizzato implicito al progetto di vita si baserà su itinerari flessibili e modulari, nella 

prospettiva di un'educazione permanente, al fine di offrire risposte positive e concrete ai bisogni presenti e 

futuri dell'allievo. 

 

DESTINATARI 

 

L'area dei Bisogni Educativi Speciali rappresenta quell'ambito dello svantaggio scolastico che comprende tre 

grandi sottocategorie: 

 

1. DISABILITÀ 

• Alunni diversamente abili (certificati dall'AUSL, hanno l'insegnante di sostegno; è una situazione a 

carattere permanente e la scuola redige il P.E.I.) 

 

2. DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 

• Alunni con : DSA – deficit del linguaggio – deficit di abilità non verbali. 

• Deficit coordinazione motoria – ADHD (deficit attenzione, iperattività) – Funzionamento intellettivo 

limite. 

         (Sono certificati dall'AUSL o da Enti accreditati, non hanno l'insegnante di sostegno; è una situazione    

         a carattere permanente e la scuola redige il P.D.P). 

 

3. SVANTAGGIO SOCIO ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE 

• Alunni che, con continuità o per particolari periodi, possono manifestare Bisogni Educativi Speciali: 

per motivi fisici, psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che la scuola offra adeguati e 

personalizzati percorsi. 

 



• Svantaggiati linguistici  – socio-economici – culturali; alunni con disagio 

comportamentale/relazionale.  

      (Certificati dal team docenti/Consiglio di classe e individuati sulla base di elementi oggettivi con fondate  

      considerazioni psicopedagogiche e didattiche; non hanno l'insegnante di sostegno ed è una situazione a   

      carattere transitorio). 

 

• Scuola in ospedale e istruzione domiciliare: non sono presenti allievi in questa situazione nel nostro 

Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

C.M 8/2013 RILEVAZIONE  DEI BES PRESENTI NELLA SCUOLA 

 

Rilevazione dei BES presenti: n° 

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

22 

➢ minorati vista             / 

➢ minorati udito 
1 (scuola secondaria 

di primo grado) 

➢ Psicofisici 

19 (1 all’infanzia, 8 

alla primaria e 10 
alla secondaria di 

primo grado) 
➢ Disturbo dello spettro autistico 1 (scuola primaria) 
➢ DOP 1 

 disturbi evolutivi specifici 

2 (1 alla scuola 

primaria e 1 alla 
scuola secondaria di 

primo grado) 

➢ DSA 
25 (10 alla scuola 
primaria e 15 alla 

secondaria) 
➢ ADHD / 
➢ Borderline cognitivo / 

 svantaggio   

➢ Socio-economico 

3 (2 alla scuola 
primaria e 1 alla 

scuola secondaria di 

primo grado) 

➢ Linguistico-culturale 

25 (15 alla scuola 

primaria e 10 alla 
secondaria di primo 

grado) 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 
 2 alla secondaria di 

primo grado 

➢ Altro 

7 (uno alla scuola 

dell’infanzia, 4 alla 

scuola secondaria e 1 

alla scuola primaria) + 

8 alunni ucraini 

                                            Totale generale (104 + altri BES) 22+72= 94 
N° PEI redatti dai GLO  22 
N° PDP redatti per DSA 25 

N° di PDP BES redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 

sanitaria  
/ 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  35 
N° di PDP BES solo con relazione AUSL ma senza certificazione sanitaria 2 

 

 

Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte,  ecc.) 

Sì 
 

 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 



Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì (Filippi Martina e 
Tarabelloni Daria) 

 
 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì (Filippi Martina 

per DSA e BES e 
Tarabelloni Daria per 

la disabilità) 
Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì (pedagogista per 

la scuola 

dell'infanzia e 
psicologa scolastica 

del CCQS per 

sportello adulti, 
alunni e osservazioni 

in classe) 

 

Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 
Partecipazione a GLI Sì 
Rapporti con famiglie Sì 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni sì 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI no 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni no 
Altro: docenti di 
potenziamento. 

Alfabetizzazione d'emergenza. 

Sì 
Sì 

 

 

 

 

Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni diversamente abili Sì 
Partecipazione alle commissioni 
integrazione/inclusione 

sì 

Coinvolgimento famiglie 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante attraverso 
incontri istituzionali e formativi) 

Sì 

Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CCQS/ CTS / CTI 

Incremento di procedure condivise di 

intervento sulla disabilità 
No 

Progetti territoriali integrati no 

Rapporti con CCQS/ CTS / CTI sì 

Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati no 
Progetti integrati a livello di singola scuola no 
Progetti a livello di reti di scuole no 

Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
Sì 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Sì 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

Sì 



Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 

(Protocollo di ingresso/sicurezza COVID in collaborazione con 
neuropsichiatra AUSL, docenti di sostegno e curricolari) 

   x  

Azioni di accoglienza per gli alunni con Bisogni ducativi Speciali (anche 

ucraini) 
    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 (incontri formativi sui temi dell’inclusione e del digitale 
inerenti ad essa tenuti da alcuni docenti specializzati interni all’Istituto) 

   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 

 

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.)  
Team Docenti:  

- individuazione dei casi in difficoltà in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una 
personalizzazione della didattica con, eventualmente, misure compensative e dispensative; 

- rilevazione alunni “BES” con disagi di natura socio-economica, linguistico-culturale o 
comportamentale-relazionale; 

- individuazione e utilizzo di risorse strumentali umane e ambientali per favorire i processi inclusivi; 
- collaborazione scuola-famiglia-territorio; 

- condivisione con insegnante di sostegno (se presente), altro personale e figure educative interne 

ed esterne alla scuola. 
 

 
Docenti di sostegno: 

− partecipazione alla progettazione educativo-didattica; 

− gruppi di lavoro sulle tematiche dell'inclusione; 

− supporto al team docenti nell'assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e 

didattiche inclusive, volte alla partecipazione degli alunni con BES al contesto di apprendimento; 

− interventi sul piccolo gruppo con metodologie particolari; 

− rilevazione casi BES; 

− coordinamento, stesura e applicazione di PEI, PDP e altri documenti inerenti i bisogni educativi 
speciali in collaborazione con il team docenti di sezione/classe, la famiglia e i Servizi; 

− produzione di osservazioni mirate e di considerazioni pedagogico/didattiche che inducono ad 

individuare come BES alunni non in possesso di certificazione; 

− definizione dei bisogni dell'alunno e degli interventi educativo-didattici mirati; 

− progettazione e condivisione di percorsi individualizzati e/o personalizzati; 

− integrazione/inclusione alunni diversamente abili; 

− condivisione e collaborazione con altre FS. 
 



GLI:  

- strutturazione, rilevazione, monitoraggio e valutazione dei percorsi di inserimento alunni “BES” e 
del livello di inclusività della scuola nelle sue varie componenti; 

- diffusione della cultura dell'inclusione. 

 
GLO: - si riunisce per valutare necessità e bisogni formativi dell’alunna/o con disabilità; 

 
- formazione relativa all’adozione del nuovo modello P.E.I. 

 

Assistente educatore: 
 

− partecipazione alla verifica del PEI nonché alla sua sottoscrizione; 

− realizzazione degli obiettivi educativi specifici definiti nel PEI; 

− raccordo con il personale scolastico nonché sanitario quando questo si renda necessario sulla 

base dei bisogni portati dall'alunno. 
 

Funzioni strumentali “Inclusione”: 
 

− collaborazione attiva alla stesura della bozza del Piano Annuale per l'Inclusività ; 

− coordinamento delle attività di sostegno e di inclusione; 

− raccordo e collaborazione con il servizio psicopedagogico/Enti locali/AUSL, 

− monitoraggio dei PDP,PEI e PIANI DI INCLUSIONE; 

− proposte di attività di aggiornamento e formazione. 

 

Collegio Docenti: 
 

− 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. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 
Vengono forniti ai docenti opportunità di formazione sui temi di integrazione, inclusione e sulle disabilità 

presenti nella scuola. 
Sono presenti tra il personale dell'Istituto docenti specializzati formati in tema di inclusione con 

preparazione anche universitaria. 

Attuazione di interventi di formazione su: 

− metodologie didattiche mirate e pedagogia inclusiva con attenzione anche al digitale; 

− strumenti compensativi e dispensativi; 

− strumenti di osservazione per l'individuazione dei bisogni per ogni ordine di scuola; 

− le norme a favore dell'inclusione; 

− varie proposte di aggiornamento anche a livello provinciale; 

− progetti finanziati dalla regione per l'utilizzo di materiali e strumenti specifi per i vari casi; 

− in collaborazione con l'Università di Modena-Reggio Emilia partecipazione al progetto "Un credito 
di fiducia al bambino che apprende" per la rivelazione precoce di DSA. 



Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 
Il filo conduttore che guida l'azione dell'Istituto è quello del diritto all'apprendimento di tutti gli alunni. 

L'esercizio di tale diritto comporta, da parte dei docenti, un particolare impegno in relazione agli stili 

educativi, al ripensamento della trasmissione - elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie 
di organizzazione del setting d'aula. 

Per quanto riguarda le modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti: 

− tengono conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza; 

− verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali e spendibili degli 
apprendimenti; 

− relativamente ai percorsi personalizzati il team dei docenti e i consigli di classe concordano le 

modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti, abilità e competenze; 

− individua modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedono anche prove assimilabili, se 
possibile, a quelle del percorso comune. 

La progettualità didattica orientata all'inclusione comporta l'adozione di strategie e metodologie specifiche 

quali: l'apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l'apprendimento per 
scoperta, l'utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. 

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

- Contitolarità dei docenti di sostegno;  
- promozione di attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei;  

- assistenti educatori; 

- insegnanti curricolari che organizzano e gestiscono laboratori. 
I soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali all'inclusione, 

al successo della persona anche attraverso: 

• attività laboratoriali (learning by doing ); 

• attività per piccoli gruppi (cooperative learning); 

• tutoring; 

• peer education; 

• attività individualizzata (mastery learning). 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti 

 
- educatori con presenza pomeridiana domiciliare per singoli casi specifici. 

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 del percorso da attuare, quindi viene coinvolta nelle pratiche inerenti 
l’inclusività. In accordo con essa vengono individuate modalità e strategie specifiche adeguate alle 

capacità dell’alunno, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità. Le famiglie sono coinvolte anche 

attraverso: 

− la condivisione delle scelte effettuate; 

− l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di 
miglioramento 

− partecipazione ad incontri formativi relativi al Progetto “Curare per crescere e crescere con cura” 

insieme ai docenti di sostegno e a quelli curricolari dei vari ordini scolastici. 

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

inclusivi; 

 
Per ogni alunno (L. 104 – BES) costruzione di un percorso finalizzato a: 

- rispondere ai bisogni individuali; 
- monitorare la crescita della persona,  il successo delle azioni e l’intero percorso; 

- favorire il successo della persona nel rispetto della propria identità.  



Valorizzazione delle risorse esistenti 

 
Ogni intervento è posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola: 

- laboratori  (psicomotricità, metodo di studio, potenziamento e recupero linguistico e logico 

matematico); 
- compresenze; 

- ore per attività di recupero/sostegno messe in atto dagli insegnanti del plesso; 
- ore di attività alternativa; 

- ore messe a disposizione dalla psicologa scolastica e dalla psicologa del Progetto Monitor 440 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti 
di inclusione 

 
L'Istituto necessita di: 

• risorse per la mediazione linguistico culturale e traduzione di documenti nelle lingue comunitarie 

ed extracomunitarie; 

• incremento delle sinergie di intervento con i servizi socio-sanitari. 

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. 
 

Viene data una particolare importanza all’accoglienza: per i futuri alunni che accederanno al grado 
successivo di scuola vengono realizzati progetti di continuità verticale. 

Sono state elaborate specifiche schede di passaggio per i vari ordini scolastici. 
L’obiettivo prioritario è permettere alla persona di sviluppare un proprio progetto di crescita formativa, un 

proprio “progetto di vita”. 

 


