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Destinatari  
 
Sono destinatari  del seguente Piano di inclusione  
scolastica tutti gli alunni con  
Bisogni Educativi Speciali  

 

Definizione di Bisogno Educativo Speciale 

Secondo l’ICF (la Classificazione Internazionale del 

Funzionamento, della disabilità e della salute) «il Bisogno Educativo Speciale è qualsiasi difficoltà 

evolutiva di funzionamento, permanente o transitoria, in ambito educativo e/o apprenditivo, dovuta 

all’interazione dei vari fattori di salute e che necessita di educazione speciale individualizzata». 

La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda che “ogni alunno, con continuità o per 

determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, 

fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano 

adeguata e personalizzata risposta”.  

Rientrano quindi nell’area dei BES 

� alunni con disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77);  

� alunni con disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003);  

� alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale. 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 

( compiti e livelli di responsabilità) 

Referente  Dsa/Bes 
 
• Partecipa alle riunione del CTI e divulga le informazioni 
• Partecipa e coordina i lavori del G.L.I.  
• Collabora alla raccolta e condivisione di materiali utili alla 

stesura dei PDP  
 

 
GLI (gruppo di lavoro per l’inclusione)   
 
• Collabora alla rilevazione  dei BES  
•  Raccoglie e  documenta gli  interventi educativo-didattici dell’Istituto  
•  Offre consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi 

anche per quanto riguarda i DSA 
• Monitora il Piano annuale di inclusione  evidenziando  criticità e punti di forza e ne cura 

l’aggiornamento 



Composizione del gruppo  
E’ presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; è costituto dal  Referente 

Dsa/Bes, i coordinatori delle  classi  con presenza di BES,  dal referente per accoglienza e 
orientamento e altri docenti sensibili ai temi dell’inclusione. 
Si riunisce almeno due volte all’anno. 

 
Consiglio di classe 
 
Il Consiglio di classe indica in quali casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una 

personalizzazione della didattica (PDP)” ed eventualmente di misure compensative e dispensative  sulla 
base di considerazioni pedagogiche e didattiche,  sulla base della eventuale documentazione clinica e/o 
certificazione fornita dalla famiglia.  

Elabora il PDP 
 

 
Coordinatore di classe 
 
Partecipa alle riunione del GLI, si occupa della stesura definitiva del PDP , mantiene i contatti con 
la famiglia 
 

Procedure per la redazione del P.D.P. 

Famiglia  
Inoltra la documentazione alla segreteria didattica dell’istituto: all’atto dell’iscrizione o alla 
formulazione della diagnosi, con o senza richiesta del PDP.  
Assume la corresponsabilità del progetto educativo-didattico, collaborando alla stesura.  
Si impegna ad avere colloqui mensili con i docenti del Consiglio di classe e/o  il coordinatore di 
classe.  
Segreteria didattica  
Informa le famiglie della possibilità di richiedere il PDP alla consegna della documentazione.  
Predispone l’elenco degli alunni DSA per il responsabile DSA della scuola.  
Consegna la documentazione al referente BES che provvede ad informare il coordinatore  
Consiglio di classe e coordinatore  
Valuta la necessità di un PDP per l’alunno. Se richiesto dalla famiglia predispone il PDP su apposito 
modello previsto dall’istituto e disponibile sul sito nell’area modulistica.  
Consegna il PDP al Dirigente.  
Il CdC monitora il piano di studi personalizzato nel corso dell’anno, il coordinatore comunica alla 
famiglia l’esito del monitoraggio . Il C.D.C. nella prima seduta successiva al  ricevimento della 
documentazione provvede all’eventuale convocazione degli specialisti o dei  genitori  
Dirigente Scolastico  
Prende visione del PdP e lo firma.  
Coordinatore  
Presenta il PDP alle famiglie che provvedono a sottoscriverlo insieme agli  specialisti se presenti. Il 
PDP deve essere sottoscritto sia in caso di accettazione sia in caso di rifiuto.  
 
 
Accettazione  
Il PDP diviene operativo. L’originale viene depositato in segreteria didattica e conservato nel 
fascicolo dell’alunno.  
Rifiuto  
Il PDP non diviene operativo. L’originale viene depositato in segreteria didattica e conservato nel 
fascicolo dell’alunno  



 

Predisposizione del Piano di studi personalizzato per alunni non certificati 
 
Il Consiglio di classe predispone gli interventi di inclusione assumendosi la responsabilità 

pedagogico-didattica. Possono essere previste misure compensative e dispensative, nonché progettazioni 
e strategie didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita anche 
qualora  la certificazione clinica o la diagnosi non sia stata presentata. Il CdC dovrà motivare 
opportunamente le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche.  
Il coordinatore di classe può chiedere la consulenza del GLI. La famiglia collabora alla stesura del PDP 
assumendo la corresponsabilità del progetto educativo.  

Monitoraggio  
Il coordinatore di classe informa il referente del GLI del percorso di inclusione attivato.  
Il monitoraggio del PDP sarà effettuato durante i Consigli di classe e durante gli incontri del Gruppo 

di Lavoro per l’Inclusione sul confronto dei casi.  
Valutazione  
Il Consiglio di classe assume la responsabilità pedagogico-didattica ai fini valutativi.  
La valutazione tiene conto del PDP. 

 
Percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

La formazione degli insegnanti sarà curata 

mediante: 

• Incontri di autoformazione su normativa vigente 

in tema di inclusione, metodologie per una 

didattica inclusiva, condivisione di “buone pratiche” per la compensazione di vari tipi di 

svantaggio 

• Partecipazione a seminari e giornate di formazione organizzate da Reti di scuole 

• Partecipazione a corsi di formazione organizzati in collaborazione con il CRED 



Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive. 

Il GLI avrà il compito di elaborare una Strategia operativa e di valutazione e monitorarla 

costantemente in modo da apportare interventi correttivi attraverso: 

• condivisione di strumenti di verifica 

• predisposizione di schede di rilevazione 

• analisi dell’efficacia 

• somministrazioni  prove per classi parallele 

• rilevazioni documentate e raccolte nel fascicolo personale riservato agli  alunni 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno all’interno della scuola 

Si prevedono azioni di sostegno indirizzate agli alunni e agli insegnanti 

Il sostegno agli alunni verrà realizzato mediante: 

• attività di sportello 

• attività di cooperative learning 

• attività integrative extracurricolari volte a promuovere l’autostima  

• tutoraggio 

Il sostegno ai docenti  verrà realizzato mediante: 

• attività di consulenza svolta dal referente e dal G.L.I 

• condivisione di materiale 

Ruolo delle famiglie 

La famiglia sottoscrive con la scuola un patto educativo/formativo con il quale si impegna a: 

• sostenere la motivazione e l’impegno dell’alunno nel tempo  che trascorre a casa, 



• verificare regolarmente lo svolgimento del lavoro assegnato 

• incoraggiare l’acquisizione di un sempre maggior grado di autonomia nella gestione dei 

tempi di studio 

• considerare non soltanto il significato valutativo, ma anche formativo delle discipline 

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

formativi inclusivi. 

Da anni il nostro Istituto collabora con Associazioni presenti sul territorio per la realizzazione di progetti 

finalizzati  a promuovere il rispetto delle differenze e una cultura dell’inclusione.Tale attività 

integreranno il curricolo anche per il prossimo anno scolastico. 

Inoltre, le stesse attività curricolari verranno condotte privilegiando strumenti atti a 

 sostenere la motivazione ad apprendere  

accrescere la fiducia nelle proprie capacità 

CON UTILIZZO DI :   

Didattica laboratoriale  

Apprendimento cooperativo 

Tutoring (apprendimento fra pari: lavori a coppie) 

ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI 

Nel corrente anno scolastico si è costituita una Commissione per l’elaborazione in un progetto di 

accoglienza specifico per gli alunni stranieri. La Commissione   collabora con la Tavola della pace e 

della cooperazione, che offre mediatori linguistici . Alla luce dell’esperienza maturata da alcuni 

docenti coinvolti nell’inserimento di alunni con difficoltà linguistiche saranno indicati nel Progetto : 

• strategie didattiche per il recupero delle carenze in italiano come lingua2 

• modalità di intervento per il coinvolgimento delle famiglie



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. 

Orientamento in entrata  

 

Si prevede per gli alunni portatori di Bisogni educativi speciali 

frequentanti l’ultimo anno delle scuole medie : 

 

• Incontro del Dirigente scolastico e del docente referente con le famiglie  per la presentazione 

dell’offerta formativa ed educativa dell’Istituto e per una prima raccolta di informazioni sui ragazzi; 

• Realizzazione di un  Progetto di accoglienza finalizzato a  promuovere una reciproca conoscenza tra 

gli studenti  e la nuova Scuola con visite e partecipazione ad alcune attività laboratori ali. 

Nel caso di alunni disabili,  si prevede un incontro del referente con il docente di sostegno  e altri con gli 

operatori della Scuola Media per la formulazione di uno specifico Progetto di accoglienza. 

Orientamento in uscita  

Per assicurare continuità nella realizzazione del progetto di vita dei ragazzi, la scuola 

si prefigge di accompagnare gli alunni certificati e le loro famiglie nel passaggio alla vita adulta 

collaborando con le istituzioni deputate all’individuazione di  proseguimento del  percorso di studi  idoneo 

alle loro esigenze o all’individuazione di un  progetto lavorativo nel quale inserire i ragazzi una volta 

conclusosi il percorso scolastico. 

 

 

 



Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione 

dei progetti di inclusione 

Il nostro Istituto , grazie agli investimenti  fatto dalle famiglie per la diffusione delle nuove 

tecnologie , dispone di un ricco apparato di strumenti informatici. Per il prossimo anno scolastico i 

docenti si  prefiggono,quindi,  di sfruttare al massimo le potenzialità offerte dalle LIM  o  dalle 

postazioni multimediali presenti in ogni aula. 

 

Qualora si configuri la possibilità di attingere a nuovi fondi, questi potranno essere destinati 

all’acquisto di  : 

1. Software informatici atti a supportare gli alunni che presentano disturbi specifici di 

apprendimento 

2. 4 Pc portatili per le prove di verifica. 

3. 4 Lettori mp3 

 

 

 

  



 

A. Rilevazione dei BES presenti: 
N° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
0 

� minorati vista 
0 

� minorati udito 
.0 

� Psicofisici 
0 

2. disturbi evolutivi specifici 
 

� DSA 
7 

� ADHD/DOP 
 

� Borderline cognitivo 
 

� Altro 
 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
 

� Socio-economico 
 

� Linguistico-culturale 
2 

� Disagio comportamentale/relazionale 
 

� Altro  
 

Totali 9 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO   

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 7 

analisi dei punti di forza e di criticità 



N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  0 

 

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SÌ 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 

Docenti tutor/mentor   

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 NO 

Rapporti con famiglie NO 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
NO 

Altro:  NO 

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 NO 

Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 

Altro:  NO 

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 
Sì 

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 
Sì 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
NO 

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 Sì 



Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

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  

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
 

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      

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti 
  

 
  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;      

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

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

rapporto ai diversi servizi esistenti; 
  

 
  

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

decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 

     



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

formativi inclusivi; 
  

 
  

Valorizzazione delle risorse esistenti      

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
  

 
  

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. 

  

 

  

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 

 


