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PREMESSA 

 

Il Piano per l’inclusione, che segue la triennalità del PTOF, individua le azioni significative mirate 

ad attuare e migliorare il livello di inclusione dell’Istituzione scolastica.  Non va interpretato, solo, 

come un piano formativo per gli alunni con bisogni educativi speciali, bensì come uno “strumento 

di progettazione” dell’offerta formativa in senso inclusivo. Esso è lo sfondo ed il fondamento sul 

quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno.  

Il D.L.gs n.66/2017, modificato dal D.L.gs n.96/19, rafforza il diritto allo studio, le pari opportunità 

di successo formativo, il riconoscimento e la valorizzazione di ognuno. Le scuole possono avvalersi 

di tutti gli strumenti di pianificazione strategica previsti dalla normativa e si concretizzano in per-

corsi diversificati in relazione alle caratteristiche personali.  

La Nota Ministeriale del 17 Maggio 2018, avente per oggetto “L’autonomia scolastica quale fon-

damento per il successo formativo di ognuno”, sottolinea come la Scuola sia chiamata a svolgere 

un ruolo importante e fondamentale, diventando, oggi più che mai, “luogo dove il diritto 

all’educazione e all’istruzione diventa dovere e responsabilità per la cittadinanza attiva.” 

La scuola deve tener conto di due dimensioni equamente importanti: “da una parte, la cura e il 

dovere di riconoscere l’unicità delle persone e rispettarne l’originalità e, dall’altra, la capacità di 

progettare percorsi educativi e di istruzione personalizzati nell’ambito del contesto classe, in un 

delicato equilibrio tra persona e gruppo, in una dinamica che si arricchisce dei rapporti reciproci e 

della capacità di convivenza e rispetto civile”. 

Obiettivo della scuola è rendere un ambiente inclusivo che permetta l’eliminazione di barriere che 

limitano l’apprendimento e la partecipazione sociale di tutti gli studenti, tenendo conto delle ca-

ratteristiche sociali, biologiche e culturali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FINALITÀ DEL PIANO DI INCLUSIONE  

 

Il Piano per l’inclusione è, prima di tutto, un documento che informa sui processi di apprendimen-

to, oltre che sulle metodologie e strategie adottate e da adottare a garanzia del successo formati-

vo degli allievi. È parte integrante del PTOF e definisce il percorso di inclusione da sviluppare in un 

processo responsabile di crescita e partecipazione.   

Benché per effetto dei nuovi del D.L.gs n.66/2017, modificato dal D.L.gs n.96/19 venga meno 

quello che era l’elemento caratterizzante ed innovativo del vecchio PAI, nel quale ci si riferiva 

all’inclusione come processo destinato a “tutti” gli alunni anche se non formalmente certificati, il 

nostro istituto, in attesa di note ministeriali chiarificatrici, prende in considerazione all’interno del 

Piano per l’inclusione tutti gli alunni con BES. Quest’ultimi in genere, vivono una situazione parti-

colare che ostacola l’apprendimento e, talvolta, nella partecipazione alla vita sociale. Tali difficoltà 

possono essere globali e pervasive, specifiche, settoriali, gravi, severe, permanenti o transitorie. 

L’Istituto comprensivo Polo Ovest di Lumezzane si propone di potenziare la cultura dell’inclusione 

per rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che manifesti Bisogni Educativi Spe-

ciali. 

La diversità viene vista   come possibilità di sviluppo delle potenzialità individuali e, per il nostro 

Istituto, è fondamentale come punto di forza:  

-accogliere e valorizzare la diversità; 

-potenziare l’autonomia, le abilità e le competenze;  

-riconoscere e valorizzare le individualità;  

-costruire un lavoro di rete con tutti gli enti territoriali maggiormente rappresentativi per 

l’inclusione e con tutti i componenti della comunità educante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ  

In ottemperanza alle direttive ministeriali per alunni con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) e per 

fornire agli alunni della nostra scuola e alle loro famiglie uno strumento utile per la partecipazione 

e l'inclusione, sono stati esaminati i dati dell'anno scolastico appena concluso.  

Si sottolinea che il nostro Istituto si è attivato fin ad subito nella gestione della situazione di 

emergenza legata alla pandemia COVID-19, facendo in modo che nessun alunno in situazione di 

BES rimanesse escluso dalla didattica digitale integrata (DDI). 

 

 

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.26 

➢ minorati vista  

➢ minorati udito  

➢ Psicofisici 26 

2. disturbi evolutivi specifici Tot. 37 

➢ DSA 21 

➢ ADHD/DOP 6 

➢ Borderline cognitivo 10 

➢ Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) Tot. 55 

➢ Socio-economico 1 

➢ Linguistico-culturale 14 

➢ Disagio comportamentale/relazionale  

➢ Altro  43 

Totali 121 

% su popolazione scolastica (825 alunni tot) 14,6% 

N° PEI redatti dai GLO  26 

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

107 (14 

redatti senza 
certifica-

zione) 



 

A. Risorse professionali specifi-
che 

Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori pro-
tetti, ecc.) 

Sì 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

NO 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori pro-
tetti, ecc.) 

NO 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo in classe 
Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori pro-
tetti, ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamen-
to 

 1 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, 
BES) 

 2 

Psicopedagogisti e affini ester-
ni/interni 

 8 

Docenti tutor/mentor   

 

 

 

A. Coinvolgimento docenti curri-
colari 

Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva SI 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva SI 

 

 

 



A. Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 

A. Coinvolgimento 
famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e psicope-
dagogia dell’età evolutiva NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione della co-
munità educante SI 

A. Rapporti con 
servizi sociosa-
nitari territoriali 

e istituzioni de-
putate alla sicu-
rezza. Rapporti 
con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa formaliz-
zati sulla disabilità SI 

Accordi di programma / protocolli di intesa formaliz-
zati su disagio e simili 

SI 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità SI 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili SI 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Rapporti con CTS / CTI SI 

A. Rapporti con 
privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

A. Formazione do-
centi 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / ge-
stione della classe SI 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva (com-
presi DSA, ADHD, ecc.) SI 

Progetti di formazione su specifiche disabilità (auti-
smo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…) SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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:  

Formazione di 25 ore rivolta ai docenti che lavorano nelle classi in cui è inserito 
uno studente con disabilità. 

  x   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive: sono state ela-
borate delle sotto-rubriche di certificazione delle competenze europee da allegare 

a quella nazionali affinché siano significative anche per gli alunni con disabilità.  

   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 de-
cisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 

    X 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi forma-
tivi 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 la-
vorativo.  

    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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ PROPOSTI PER I PROSSIMI ANNI 

Per promuovere la valorizzazione delle capacità di ogni alunno in ottica inclusiva, grande rilievo 

viene dato non solo alla collaborazione e al confronto tra i docenti e tutte le figure educative fon-

damentali nel processo di apprendimento e formazione degli alunni ma anche alla formazione, 

specialmente di stampo pedagogico dei docenti stessi.  

 

 

Obiettivi di incremento dell’inclusività 

 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa co-
sa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
Nell’istituto è presente una Funzione strumentale e un Referente per l’inclusione che fanno da raccordo per 

le azioni e le attività del sostegno. Ricevono le nuove relazioni e certificazioni, tenendo aggiornate le tabelle 
di riferimento e informando gli insegnanti della classe interessata.  

I docenti dei CDC coinvolti redigono PEI e PDP per consentire agli alunni il raggiungimento degli obiettivi 
formativi e didattici per la realizzazione del progetto di vita degli stessi. 

Due volte all’anno circa vi è la ricostituzione dei GLO, con grande attenzione a coinvolgere tutte le figure 
educative che ruotano attorno all’alunno, e dei CDC dove presenti alunni con disabilità per favorire 

l’inclusione. 

Annualmente è prevista la ricostituzione (o rinnovo) del GLI che avrà il principale compito di procedere an-
nualmente ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza, degli interventi di inclusione scolastica operati e 

formulare un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche per incrementare il livello di inclusi-
vità generale della scuola. 

Nell’istituto è presente da anni un referente DSA che sostiene i docenti nella compilazione dei PDP e segue 

eventuali corsi di aggiornamento in merito. Ogni anno tale referente organizza uno screening che coinvolge 
tutte le classi 2^ e 3^ della scuola primaria, per individuare precocemente possibili disturbi di 

apprendimento attraverso la somministrazione di prove oggettive. 
Si verifiicherà la possibilità di procedere alla modifica del registro elettronico in modo da adeguarlo alla 

registrazione delle attività di sostegno.  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 
La funzione strumentale e la referente per l’inclusione tengono informati gli insegnanti nei plessi, con la col-
laborazione dei coordinatori di plesso, sulle proposte formative sul territorio per incentivare la formazione in 

caso di docenti non specializzati e l’aggiornamento per gli altri docenti. Nell’ottica inclusiva sarebbe auspica-

bile una specifica formazione interna (specialmente su aspetti pedagogici, nuove tecnologie/software specifi-
ci) che coinvolga tutti i docenti dell’istituto, gestita da formatori esperti.  

A tal proposito partirà una formazione di 25 ore, prevista dal Ministero, rivolta a tutti gli insegnanti senza 

specializzazione che si trovano a lavorare in classe con alunni con disabilità. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
Ogni anno vengono svolte la verifica finale progetti con gli esperti esterni e le verifiche finali con NPI per i 

bambini che effettuano il passaggio all’ordine di scuola successivo sulle attività didattiche e di servizio 

dell’AAP.  

Costantemente c’è un confronto con l’ente territoriale e la Cooperativa che gestisce le assistenti 

all’autonomia. 

 



Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
A causa dell’emergenza COVID19 il contatto costante tra referenti dei vari plessi al fine di adottare strategie 
di intervento comune è avvenuto on-line.  

Pur adottando questa modalità è comunque possibile condividere pratiche inclusive. All’interno di ogni 

consiglio di classe avviene costantemente un confronto tra docenti di sostegno e  docenti curricolari, sulla 

progettualità educativa e didattica da attuare per ogni singolo alunno. 

La funzione strumentale e la referente inclusione, oltre ad effettuare riunioni on-line, forniscono spiegazioni 

e tutoraggio rispetto alla compilazione di alcuni documenti anche attraverso guide in formato PDF 

predisposte ad hoc e video-tutorial esplicativi al fine di coordinare al meglio gli insegnanti di sostegno. 

Si sottolinea comunque la presenza nel nostro POLO di: 

● Modelli PEI e PDP condivisi comuni a tutti gli ordini di scuola. 
● GLO (gruppo di lavoro operativo): elabora il Piano Educativo Individualizzato stabilendo le "linee di fondo" 

del PEI; verifica in itinere i risultati e, se necessario, modifica il PEI e/o il PDF.  
● sportello d’ascolto: con specialista psicologa per ascoltare i bisogni e disagi degli alunni e dare supporto 

(anche on-line durante il periodo COVI19) 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti 
La scuola nella figura della funzione strumentale tiene contatti con gli enti che hanno in carico gli alunni: 
- ASST con i vari specialisti  

- Comune per servizi alla persona: assistente all’autonomia, educativa scolastica 

- CVL: cooperativa assistenti all’autonomia 
- Civitas 

- CTI  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
• Condivisione del patto di corresponsabilità con le famiglie all'inizio dell'anno scolastico. 

• Valorizzazione del ruolo delle famiglie nella progettazione delle attività educative  

• Presenza dei rappresentanti dei genitori nei diversi consigli di classe, di interclasse, di intersezione e 
nei GLO di inizio e fine anno 

● Condivisione di PEI e PDP con i genitori degli alunni con disabilità, con DSA e con altri bisogni educativi 
speciali. 

● Condivisione dell’adeguamento del PEI con i genitori degli alunni con disabilità. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi for-
mativi inclusivi 
Partecipazione di alcuni docenti non specializzati al corso di prima formazione per insegnanti di sostegno per 
redigere il PEI, sulle nuove tecnologie e l’utilizzo di software per le disabilità, sulla gestione della classe or-

ganizzati dal CTI.  

Organizzazione di incontri e webinar per l’adozione di un nuovo modello di PEI basato sull’ICF, come stabilito 

nel D.Lgs 66/2017 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
Risorse umane: docenti che condividono pratiche comuni inclusive; incontri periodici di confronto e riflessio-

ne tra tutti i docenti dell’istituto sulle pratiche inclusive e sulle possibili problematiche.  
La referente per l’inclusione inoltre fornisce spiegazioni e tutoraggio rispetto alla compilazione di alcuni do-

cumenti anche attraverso guide in formato PDF predisposte ad hoc e video-tutorial esplicativi.  

L’istituto attraverso un monitoraggio ha rilevato la disponibilità di device ed eventuali ostacoli al fine di fruire 
della didattica a distanza.  

Presenza in ogni aula della risorsa LIM. 
Presenza nella biblioteca scolastica di libri e software didattici specifici per le situazioni di disabilità. Adegua-

mento e valorizzazione di spazi e di laboratori considerati luoghi di fondamentale importanza per la realizza-

zione di una didattica laboratoriale e di conseguenza inclusiva, che però non possono essere utilizzati fino al 
termine della pandemia. 



Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel si-
stema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inse-
rimento lavorativo 
All’interno del nostro istituto è attiva la sinergia tra le funzioni strumentali inclusioni e Continuità: nel pas-

saggio tra un grado di scuola e il successivo sono attivate procedure ormai consolidate di passaggio di in-
formazioni sugli alunni con incontri in presenza tra commissione continuità e insegnanti scuola precedente; 

viene redatto un documento di sintesi dei livelli di apprendimento e delle informazioni inerenti impegno, re-

lazioni, comportamento. Questo per cercare di strutturare e formare le nuove classi che possano rispondere 
alle esigenze degli alunni.  

Sono altresì procedure consolidate l’attivazione e lo svolgimento di “Progetti Ponte” e di incontri di verifica 
finale PEI con ASST di riferimento con docenti della scuola di provenienza, famiglia e i docenti invitando il 

referente della scuola di frequenza successiva. Purtroppo a causa dell’emergenza COVID 19 non è stato pos-
sibile predisporre e realizzare come di consueto “Progetti Ponte”.  

In ogni caso sono stati fatti svariati incontri di verifica on-line nonché i GLO con la presenza delle famiglie, 

degli insegnanti coinvolti nei passaggi, dell’ASST, del comune, della Cooperativa CVL e della funzione stru-
mentale per l’inclusione. 

Per i prossimi anni ci si augura di poterli attivare nuovamente, facilitando il cambiamento che l’alunno si 
troverà ad affrontare. 

 

Predisposto dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data    29/10/2021  

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 02/11/2021 con delibera numero 42 

 


