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    “Ogni studente suona il suo strumento, 

 non c'è niente da fare. 

La cosa difficile 

è conoscere bene i nostri musicisti 

e trovare l'armonia. 

Una buona classe 

non è un reggimento che marcia al passo, 

è un'orchestra 

che prova la stessa sinfonia”. 

 

Daniel Pennac, Diario di scuola 
 



PIANO ANNUALE DELL'INCLUSIVITA' 

Direttiva Ministeriale 27/12/2012 e CM n. 86/3/2013 
 

Nel Piano Annuale per l' Inclusività vengono ipotizzate una serie di azioni volte al miglioramento 

del grado di inclusività del nostro Istituto Comprensivo. 

Il presente Piano costituisce un concreto impegno programmatico per l'inclusione ed uno 

strumento di lavoro, pertanto sarà soggetto a modifiche e integrazioni. 

Questo documento diventerà parte integrante del POF. 

 

PREMESSA 
 

 

Nel vasto ed eterogeneo panorama delle nostre scuole la complessità delle classi diviene sempre 

più evidente. La realtà della scuola presenta situazioni difficili di apprendimento in numero 

crescente.  Ne consegue la necessità di attivare una progettualità che superi il modello “alunno in 

difficoltà/docente di sostegno” e che realizzi interventi centrati sulla persona. Le caratteristiche 

individuali, al di là di qualsiasi etichetta diagnostica e/o di svantaggio socio-culturale, dovrebbero 

essere il principio guida per la definizione della didattica. Il processo inclusivo degli alunni con 

bisogni speciali richiede la partecipazione di tutte le realtà che appartengono alla scuola, affinché si 

possano costruire interventi sinergici e significativi per progettare e realizzare non una didattica 

speciale per bisogni speciali, ma una didattica ordinaria inclusiva per tutta la classe. 

  L’inclusione deve rappresentare un processo, una cornice in cui gli alunni, a prescindere da abilità, 

genere, linguaggio, origine etnica o culturale, possono essere ugualmente valorizzati e forniti di 

uguali opportunità a scuola.   

Un ambiente inclusivo tende a rimuovere gli ostacoli che impediscono alla persona la piena 

partecipazione alla vita sociale, didattica, educativa della scuola.  Includere vuol dire avere le stesse 

opportunità di partecipare fornendo il proprio e personale contributo. La scuola inclusiva valorizza, 

dà spazio, costruisce risorse. Riesce a differenziare la sua proposta formativa rispetto alla pluralità 

delle differenze e dei bisogni. Attua sempre, nel quotidiano e nell’ordinario, una didattica inclusiva 

capace di rispondere alle richieste, ai bisogni e ai desideri di ogni alunno, facendo sì che egli si 

senta parte di un gruppo che lo riconosce, lo rispetta e lo apprezza. È una scuola fondata sulla gioia 

d’imparare, dove si promuove il piacere di sperimentare, di scoprire e conoscere le proprie capacità, 

di prendere consapevolezza delle proprie abilità. E' una scuola che consente a tutti, nessuno escluso, 

di esprimere il meglio di sé e soprattutto, di vedersi riconosciuto il diritto fondamentale ad esistere, 

a partecipare, a poter fare come gli altri. 

Quindi, per avere una scuola inclusiva occorre cambiare atteggiamento culturale: diventa 

necessaria una nuova didattica, una didattica flessibile che “non mette i contenuti scolastici al 



centro del processo di insegnamento- apprendimento, ma li riporta al loro giusto ruolo di stimolo 

percettibile e utilizzabile da tutti gli alunni”. ( C. Scataglini e A. Giustini). 

 

SINTESI NORMATIVA   

Riferimenti:   

1. DIRETTIVA MINISTERIALE del 27 dicembre 2012;  

2. CIRCOLARE MINISTERIALE n.8 del 6 marzo 2013;  

3. NOTA prot.1551 del 27 giugno 2013 Piano Annuale per l’Inclusività- Direttiva 27 dicembre 2012 

e CM n.8/2013;  

4. BOZZA DI CIRCOLARE DEL 20 SETTEMBRE 2013 Strumenti di intervento  per alunni con 

BES. Chiarimenti.   

 

La Direttiva del 27 dicembre vi fa comprendere tre grandi sotto-categorie:   

1. la disabilità, certificata ai sensi dell’art. 3, commi 1 o 3 (gravità) della Legge 104/92, che dà titolo 

all’attribuzione dell’insegnante di sostegno;   

2. i Disturbi Specifici di Apprendimento (con diagnosi ai sensi dell’art. 3 della Legge 170/2010) e 

gli altri quadri diagnostici quali i deficit del linguaggio, delle  abilità non verbali, della 

coordinazione motoria, dell’attenzione e dell’iperattività, e il funzionamento intellettivo limite che 

viene considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico;  

3. lo svantaggio socio-economico, linguistico, culturale: la Direttiva dispone che l’individuazione di 

tali tipologie di BES deve essere assunta da Consigli di classe sulla base di considerazioni di 

carattere psicopedagogico e, in particolare, la circolare n.8 del 6 marzo 2013, sulla base di elementi 

oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate 

considerazioni psicopedagogiche e didattiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ISTITUTO COMPRENSIVO COLOZZA 

a.s. 2016/2017 

 

Piano Annuale per l’Inclusione 

 

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) Tot n°27  

 minorati vista 1 

 minorati udito 1 

 Psicofisici 25 

2. disturbi evolutivi specifici Tot n° 22 

 DSA 20 

 ADHD/DOP / 

 Borderline cognitivo 2 

 Altro / 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) Tot n° 8 

 Socio-economico / 

 Linguistico-culturale 2 

 Disagio comportamentale/relazionale / 

 Altro  6 

Totali 57 

% su popolazione scolastica 6% 

N° PEI redatti dai GLHO  27 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 23 

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 

Sì  

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

Sì  

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

 

No 

 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  No 

Docenti tutor/mentor  Sì  

 



C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI No 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

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:  / 

 

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 
Sì 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità educante 
No 

Altro: / 

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 No 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
No 

Rapporti con CTS / CTI No 

Altro: / 

G. 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 

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 No 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
No 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 
No 

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 

 



 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  

 

- Costruire comunità educative ed educanti, quali spazi culturali di sintesi e di confronto di 

proposte di tutte le componenti sociali. E' necessario prevedere, per ogni ordine di scuola, tempi 

specificatamente dedicati alla progettazione comune, fondata sulla cooperazione,                         

sull' autoriflessione e sulla ricerca-azione. 

- Migliorare il raccordo tra le figure deputate all'inclusione all'interno dei consigli di classe, 

prevedendo la partecipazione di tutte le figure (anche non docenti) implicate e coinvolte nel 

processo. 

- Stendere dei protocolli d'intesa con i Servizi sociali dei comuni per individuare: modalità di 

attivazione dei servizi, destinatari dell'intervento, livelli di responsabilità nelle pratiche di 

intervento, ruolo, compiti e ambiti di intervento del personale docente preposto all'inclusione 

affinché si realizzi concretamente un utilizzo integrato delle risorse umane. 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

La formazione è il pilastro sul quale si fonda un reale cambiamento delle metodologie e delle prassi 

didattiche nella prospettiva del miglioramento dell’inclusività di un’ Istituzione scolastica. Sarebbe 

auspicabile una formazione specifica sulla didattica disciplinare inclusiva, sulla sperimentazione di 

metodologie alternative, sulle nuove tecnologie per l’inclusione e sull’ apprendimento cooperativo 

per incrementare la conoscenza delle prassi didattiche ed educative che consentano un approccio 

inclusivo a favore di tutti gli alunni.    

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 

Si rimanda ai consigli di classe il compito della valutazione che privilegerà quella formativa 

rispetto a quella certificativa, prendendo in considerazione il percorso dell’alunno, la motivazione, 

l' impegno, il punto di partenza, i punti di forza, i processi e non più solo le performance. 

Vale la pena di ricordare che è compito di tutti i docenti predisporre materiali di lavoro e di studio 

nelle forme e nei contenuti rispondenti alle diverse esigenze di personalizzazione e/o 

individualizzazione degli alunni.   

 



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

 

Per l’organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola è necessario tenere 

conto: 

 dell’organico di sostegno; 

 della possibilità di implementare metodologie didattiche inclusive quali l’apprendimento 

cooperativo, il Tutoring, apprendimento fra pari,…; 

 della precedente esperienza scolastica dell’alunno; 

 della documentazione medica (Diagnosi Funzionale, Certificazione di disabilità della 

commissione medica, altre certificazioni medico-specialistiche); 

 delle indicazioni fornite dalla famiglia. 

 

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

diversi servizi esistenti 

 

Potenziare il coordinamento tra scuola e i diversi servizi presenti sul territorio: 

USR – ASREM – enti locali – servizi alla persona- famiglie – cooperative – altre risorse. 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 

La corretta e completa compilazione dei PDP – PEI - PSP e la loro condivisione con le famiglie 

sono passaggi indispensabili alla gestione dei percorsi personalizzati e al rapporto con le famiglie 

stesse. Queste devono essere coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli, 

offrendo supporto in termini di formazione e informazione, e anche come assunzione diretta di 

corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione dei comportamenti e nella 

responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni assunti.  

 

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

inclusivi 

 

L'educazione inclusiva necessita di una didattica di qualità comprensiva della pluralità dei bisogni, 

aperta alle diversificate esigenze formative, speciali e non, di tutti gli allievi, in cui la “diversità” è 

vissuta come stimolo e comune arricchimento. Sarebbe necessario elaborare efficaci, funzionali 

strategie e metodi di apprendimento ripensando i tempi, gli spazi, le modalità organizzative, 

riadattando i percorsi curricolari alla luce dei differenti bisogni educativi (speciali e non) degli  

alunni, favorendo le classi aperte, l'uso della flessibilità didattica, allo scopo di garantire                

un' uguaglianza di opportunità formative che trovino la loro realizzazione nelle pratiche di 



differenziazione, individualizzazione e personalizzazione educativo-didattica.  

Negli incontri Dipartimentali e nei Consigli di classe sarebbe opportuno pianificare curriculi che 

favoriscano l'inclusione, promuovendo una didattica che privilegi l'utilizzo di nuove tecnologie e 

attività di laboratorio; 

Ciascun docente deve realizzare l'impegno programmatico per l'inclusione da perseguire nel senso 

della trasversalità negli ambiti dell' insegnamento curriculare. 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

E' importante valorizzare le risorse professionali attivando percorsi laboratoriali, lavori di gruppo 

anche a classi aperte, corsi specifici in base alle reali esigenze degli alunni. 

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

di inclusione 

 

L’eterogeneità dei soggetti con B.E.S. e la molteplicità di risposte possibili richiede l’articolazione 

di un progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità scolastica e definisca 

la richiesta di risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi. Le proposte progettuali 

necessitano di risorse aggiuntive e non completamente presenti nella scuola.  

L’istituto necessita:   

- dell’assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e 

personalizzazione degli apprendimenti; 

- del finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli 

interventi di ricaduta su tutti gli alunni; 

- dell’assegnazione di educatori dell’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità dal primo 

periodo dell’anno scolastico; 

- dell’incremento di risorse umane per favorire la promozione del successo formativo per alunni 

stranieri e per corsi di alfabetizzazione; 

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

comunitarie ed extracomunitarie; 

- della costituzione di reti di scuole in tema di inclusività; 

- della partecipazione a bandi e concorsi. 

 



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. 

 

Nel nostro Istituto è prevista una serie di incontri tra i docenti delle classi interessate e i precedenti 

insegnanti, per assicurare l’inserimento e la continuità didattica nel sistema scolastico degli alunni 

con bisogni educativi speciali. In fase di accoglienza pre-iscrizione si svolgono anche incontri con i 

genitori dei ragazzi e con i Servizi. Valutate quindi le disabilità e i bisogni educativi speciali 

presenti, la Commissione Formazione Classi provvederà al loro inserimento nella classe più adatta. 

La scuola prevede attività di orientamento in uscita. 

I documenti relativi ai BES (PEI, PDP, PSP) sono accolti e condivisi dalle scuole di provenienza, in 

modo da assicurare continuità e coerenza nell’azione educativa anche nel passaggio tra scuole 

diverse ed in modo da costituire una sinergia e coordinamento tra i vari livelli di scuola.    

 

 

 

 

 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data  _________ 

 

 


