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PREMESSA 

 

A partire dagli anni ’70 la nuova sfida che la società civile deve affrontare è quella 

dell’inserimento delle persone diversamente abili nella scuola e in ambiti  lavorativi. 

L’inserimento è reso definitivo con l’emanazione della L.517/77 che apre una nuova 

sfida , quella dell’integrazione, ottenuta individuando strategie d’intervento educativo 

e didattico e nuove metodologie. 

L’integrazione nella scuola è stata l’occasione storica di ripensare ai paradigmi 

educativi e di fare della scuola di “tutti” la scuola di “ciascuno”, adeguando i curricoli 

alle esigenze di ogni alunno. Essa cerca perciò di riconoscere tutti, ognuno nella 

propria diversità, facendosi scuola per tutti, proprio come diceva il Claparède nel suo 

libro “La scuola su misura”, scuola a misura dei singoli alunni, quali che siano le loro 

possibilità formative. In tale prospettiva l’accoglienza del bambino diversamente 

abile e del bambino straniero si configura non come un generico atteggiamento di 

disponibilità umane, ma come preciso e forte impegno di conoscenza e di 

valorizzazione della realtà umana, sociale, familiare. In una scuola che si fa a misura 

di tutti gli  alunni, l’accoglienza vera, autentica, si estrinseca nell’impegno di 

promozione dell’educazione e dell’istruzione realizzando interventi mirati, 

individualizzati per tutti gli alunni, perché tutti sono diversi. La diversità è la 

caratteristica peculiare di ogni uomo per cui la scuola non può e non deve offrire 

stimoli formativi uguali per tutti, poiché ciascun alunno nei diversi  segmenti 

scolastici e nei diversi momenti ha le sue esigenze formative, i suoi ritmi e i suoi stili 

di apprendimento, i suoi livelli personali di sviluppo e di crescita (L.104/92). La 

scuola costituisce il punto di riferimento certo dove il bambino, il fanciullo e 

l’adolescente possono vivere la loro dimensione esistenziale. A partire dalla scuola 

dell’Infanzia che si caratterizza come luogo di esperienze reali e differenziate, 

finalizzate alla scoperta dei significati; il bambino attraverso la pratica delle 

esperienze può espandere le proprie conoscenze e sviluppare in tutte le direzioni la 

sua crescita. In un ambiente così vario di opportunità l’alunno diversamente abile e 

non solo sarà in grado di sviluppare tutte le sue potenzialità e di realizzare lo sviluppo 

sostenibile. 

L’integrazione degli alunni diversamente abili è stata la sfida alla capacità della 

scuola di tradurre in pratica il mandato di rispettare e valorizzare le diversità. Essa è il 

presupposto indispensabile per l’effettivo perseguimento non solo del diritto allo 

studio così come configurato anche alla luce della L.59/97 e del DPR 275/99, ma 

soprattutto come uguaglianza sul piano sociale  e civile ( art.3 della Costituzione). 

L’autonomia scolastica, intesa come “democrazia, partecipazione e 

autodeterminazione” rompe definitivamente la rigidità della scuola, che si 

caratterizza come ambiente formativo flessibile e responsabile, centrato sul diritto di 

tutti gli alunni ad apprendere, offrendo loro il massimo di opportunità e di qualità 

formative. 

La scommessa dell’autonomia è dare risposte diverse alle diverse esigenze, opporsi 

alle disuguaglianze per eliminare le discriminazioni, creare una scuola come luogo di 

opportunità per tutti, non già della selezione di alcuni, una scuola che misura la sua 

qualità dal grado di inclusione di ogni alunno. La scuola oggi si appresta a vivere una 

stagione nuova, delineata dall’emanazione: 
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 del nuovo Regolamento recante  le “Indicazioni Nazionali per il curricolo della 

scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione” che prevede la costruzione 

del curricolo verticale; tale regolamento  si pone su una linea di continuità 

rispetto all’inclusione dei diversamente abili già avviata in precedenza; 

 della direttiva 27/12/2012 del MPI “Strumenti d’intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali………..”. mirata a potenziare la cultura 

dell’inclusione consentendo di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) 

degli alunni, prescindendo da preclusive tipicizzazioni . Ciò vuol dire che ogni 

alunno con continuità o per determinati periodi può manifestare BES per 

motivi fisici, psichici o sociali rispetto ai quali è necessario che la scuola offra 

adeguata e personalizzata risposta (anche in assenza di certificazione medica) ; 

 della C.M. 06/03/2013 n. 8, che definisce il ruolo dei GLI (gruppi di lavoro per 

l’inclusione): in essa viene prospettato un ulteriore preciso valore alle politiche 

inclusive rispetto alle precedenti norme, consentendo alla scuola di 

riappropriarsi di un forte ruolo che le è proprio e, quindi, della capacità di 

progettazione per garantire ad ogni alunno di partecipare alla vita scolastica e 

di raggiungere il massimo grado possibile in termini di apprendimenti e di 

partecipazione sociale. 

 

INDIVIDUAZIONE DEL PROBLEMA E LINEE DI ATTUAZIONE 

DELL’INCLUSIONE 

 

Quando si parla di integrazione scolastica è giusto tenere in considerazione il 

riconoscimento delle esigenze e delle caratteristiche particolari del bambino con BES 

(Bisogni Educativi Speciali), che vanno capite e utilizzate per impostare il progetto di 

vita  adatto allo sviluppo delle potenzialità di ogni bambino, qualunque sia la 

tipologia dei suoi BES. 

La scuola diviene l’ambiente privilegiato dove il bambino sperimenta la capacità di 

relazionarsi con gli altri, impara a convivere con i coetanei, a rispettarli e farsi 

rispettare, a misurare la sua forza negli abbracci e ad accettare la scuola come 

soggetto attivo, capace di essere protagonista della sua crescita. 

Le nuove “Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del 

primo ciclo d’istruzione” rafforzano l’inclusione scolastica, mettendo al centro 

l’alunno e i suoi bisogni, prospettando così una scuola democratica fondata 

sull’uguaglianza delle opportunità: la scuola di tutti e di ciascuno.  

 

 

 

 

 

 

 

SITUAZIONE ALUNNI CON BES CERTIFICATI NELL’ I.C. I CIRCOLO DI 

                                                    VIBO VALENTIA 
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All’I.C. I Circolo di Vibo Valentia è presente un numero considerevole di alunni con 

“BES” e precisamente: 

n. 3 alunni nella Scuola dell’Infanzia 

n. 8 alunni nella Scuola Primaria 

n. 3 alunni nella Scuola Secondaria di I Grado. 

Questi alunni hanno bisogni e storie differenti che vanno interpretati, compresi e 

tradotti in percorsi di aiuto individualizzato e pluridirezionato per dare risposte alle 

loro esigenze di crescita. 

L’I.C. I Circolo di Vibo Valentia vanta una lunga esperienza in tema d’integrazione: 

da sempre tra le politiche che persegue, privilegia lo star bene a scuola di tutti gli 

alunni, mettendo in atto le buone pratiche per costruire un servizio capace di 

prendersi cura di ogni bambino, capace di integrare la cura con il curricolo per 

assicurare lo sviluppo sostenibile di ogni singolo alunno quale che sia l’emergenza o 

meglio l’esigenza di crescita. 

La scuola rivolge un’attenzione particolare a tutti gli alunni con BES certificati che 

sono presenti nelle diverse classi o sezioni dei diversi segmenti scolastici prevedendo 

la costruzione dei PDP a garanzia di una vera e reale inclusione di “tutti”. 

 

FINALITA’ DA PERSEGUIRE 

 

- Garantire il miglior grado possibile di autonomia personale e sociale nel 

rispetto delle proprie autodeterminazioni 

- Far acquisire agli alunni nuove capacità, per comportarsi in modo adeguato, 

per sviluppare il proprio potenziale, per vivere una vita produttiva e 

soddisfacente. 

 

 

OBIETTIVI PER L’INCLUSIONE 

 
- Realizzare un clima scolastico positivo fondato sulla comprensione, sul 

rispetto, sulla tolleranza, che favorisca lo star bene con se stessi  e con gli altri 

- Sviluppare la percezione di sé, dell’altro e di ciò che sta intorno 

- Rendere gli alunni capaci e consapevoli di esprimere e sviluppare le proprie 

potenzialità avviandoli ad una graduale autostima 

- Promuovere iniziative intese a sviluppare amicizie e  solidarietà 

- Creare momenti di partecipazione e di collaborazione attiva prevedendo la 

costituzione di coppie o gruppi 

- Individuare strategie efficaci per aiutare gli alunni ad autoregolare e controllare 

i propri comportamenti e le proprie emozioni 

- Creare un ambiente favorevole e ricco di stimoli per sviluppare la competenza 

linguistico-comunicativa 

- Offrire percorsi di apprendimento adeguati e significativi dal punto di vista 

affettivo-relazionale e cognitivo in modo da realizzare la crescita sostenibile 

- Prevenire il disagio e rimuovere gli ostacoli al successo formativo degli alunni 

con DSA anche attraverso l’adozione di strumenti compensativi e di misure 

dispensative 
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- Utilizzare la gratificazione come strumento per stimolare all’impegno 

promuovendo la formazione di personalità più autonoma e socializzata 

- Creare le condizioni per un’efficace collaborazione della famiglia nell’opera di 

formazione degli alunni 

- Informare i genitori degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi, delle 

modalità di svolgimento dei singoli curricoli, dei criteri di verifica, di 

valutazione e di documentazione 

- Promuovere la continuità metodologico-didattica tra i diversi segmenti 

scolastici a garanzia di un’efficace e reale inclusione degli alunni con BES. 

 

 

 

 

SUPPORTI 

 

La scuola, nello svolgimento del suo lavoro, si avvarrà del supporto della N.P.I. del 

territorio e, quindi, degli specialisti dell’U.M. che operano nella scuola, della 

famiglia, degli Enti Locali e di ogni altro servizio utile. 

 

STRUMENTI 

 
Gli strumenti necessari per realizzare l’inclusione degli alunni con BES sono il PEI e 

il PDP dove viene descritta la reale situazione di ogni singolo alunno, individuati i 

bisogni formativi e declinati gli obiettivi attraverso i quali vengono date le risposte ai 

bisogni di crescita e di realizzazione dell’alunno. 

 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La verifica costituirà un momento importante durante tutto il percorso didattico e 

darà agli insegnanti la possibilità di un riscontro reale di come gli alunni reagiscono 

di fronte ad ogni proposta. Si effettuerà in itinere nel GIO ed, eventualmente, si 

adotteranno dei correttivi. La valutazione terrà conto dei livelli di partenza e quindi di 

ciò che l’alunno “è” rispetto a ciò che “era”, dei progressi compiuti e degli obiettivi 

raggiunti, quindi ciò che l’alunno “fa” rispetto a ciò che “sapeva fare”, per cui la 

valutazione in decimi va rapportata al PEI e ai PDP. 

 
 

Scuola _ 
ISTITUTO COMPRENSIVO I CIRCOLO-VIBO VALENTIA_____a.s.2015/16___ 
 

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) 14 

 minorati vista 0 



 6 

 minorati udito 2 

 Psicofisici 12 

2. disturbi evolutivi specifici 2 

 DSA 5 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 20 

 Linguistico-culturale 1 

 Disagio comportamentale/relazionale 15 

 Altro   

Totali 55 

% su popolazione scolastica % 

N° PEI redatti dai GLHO  14 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 5 

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 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

SI 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni ESTERNI SI 

Docenti tutor/mentor  SI 

Altro:   

Altro:   
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C. Coinvolgimento docenti curricolari 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 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI  

Rapporti con famiglie  

Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento 

personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

SI 

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 

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 

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 SI 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione 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 (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
SI 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

SI 

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  
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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 
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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.)  
Referente BES e DSA 
Dirigente Scolastico e Collaboratori del Dirigente 

Collegio Docenti  
Consiglio di classe e potenziamento del tutoring al suo interno 
Gruppo accoglienza (inclusività/orientamento)  

Rafforzamento delle reti interistituzionali 
Procedure di ricezione e gestione della documentazione e della rilevazione dei Bes  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Lo scopo sarà quello di creare professionalità sempre più qualificate, capaci di recepire ogni istanza 
dell’alunno per poter integrare la cura al curricolo per assicurare lo sviluppo possibile di ogni singolo 

bambino o ragazzo.  
Si individuano per tale scopo interventi di formazione su: 

 Metodologie didattiche e pedagogiche inclusive; 

 Strumenti compensativi e dispensativi per l’inclusione; 

 Nuove tecnologie per  l’inclusione ; 
 Strumenti di osservazione per l’individuazione dei bisogni; 

 Le buone pratiche per l’inclusione. 
 Apprendimento cooperativo come strategia compensativa per i BES 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
Il filo conduttore sarà quello di mettere al centro l’alunno con i suoi bisogni, garantendo il diritto delle 

opportunità educative a tutti e a ciascuno, rispondendo, così come richiede la società, alla costruzione di 
una scuola democratica. L’esercizio del diritto all’uguaglianza delle opportunità, richiede un particolare 
impegno in relazione agli stili educativi, alla trasmissione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie 

d’organizzazione e d’intervento. 
Utilizzando PEI e PDP, la valutazione che terrà conto dei livelli di partenza sarà adeguata al percorso 
personale. Le verifiche degli alunni diversamente abili saranno personalizzate e concordate con i docenti 

curriculari. Quelle relative ai DSA saranno diversificate, se necessario, coerentemente al tipo di svantaggio. 
Saranno previsti tempi differenziati di esecuzione per consentire, tempi di riflessione, pause e gestione 
dell’ansia. Si farà uso di mediatori didattici nelle prove scritte e orali, se necessario. Saranno valutati nelle 

prove scritte esclusivamente i concetti, i pensieri, il grado di maturità e di consapevolezza degli alunni.  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Organizzare le azioni attraverso politiche funzionali all’inclusione, per favorire il successo delle persone 
attraverso: 

 Attività individualizzate esplicitate nel PEI e nei PDP 
 Attività laboratoriali 

 Attività di piccoli gruppi 
 Tutoring. 

 

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

 Coordinamento dell’assistenza specialistica ( Psicologa, Assistenti Specialistici) 
 Valorizzazione delle esperienze 

 Coinvolgimento del Servizio Educativo Territoriale con gli obiettivi condivisi dei progetti formativi ed 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi, così come 
richiesto anche dalla norma, attraverso: 

 L’organizzazione di incontri calendarizzati per progettare, monitorare i processi e individuare 
eventuali correttori all’azione educativa. 

 Individuazione di bisogni e aspettative 
 Condivisione di scelte. 

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
Per ogni alunno si costruirà un percorso finalizzato a:  
dare risposte ai bisogni di crescita, 

 monitorare la risposta in relazione al cambiamento o alle modifiche di comportamento, 
 monitorare l’intero percorso , 

 favorire il successo di crescita della persona, nel rispetto della propria individualità e identità, 

 costruire un percorso di sviluppo. 
 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Ogni intervento previsto dal PEI terrà conto delle risorse esistenti nella scuola per cui sarà necessario, ad 
inizio di anno scolastico, fare una ricognizione delle competenze di tutti i docenti interni per valorizzarle in 
sede di progettazione per una positiva ricaduta sulla formazione degli alunni. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
Le proposte progettuali, per la metodologia che la contraddistingue, per le competenze specifiche che 

richiedono, necessitano di risorse aggiuntive non presenti nella scuola. 
Inoltre, il numero degli alunni con BES presenti nella scuola, soprattutto nella scuola primaria, è elevato, 

perciò richiede risorse aggiuntive per poter gestire, in modo adeguato, le diverse problematiche. 
Si richiedono risorse aggiuntive per: 

 Azioni per la rimotivazione e contro la dispersione. 

 Fondi specifici per progetti di inclusione alunni con BES (certificati). 
 Finanziamenti per tecnologie e linguaggi. 

 

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. 

Il PAI proposto, trova il suo sfondo integratore, nel concetto di continuità, per cui l’obiettivo portante che 
sottende l’intera progettazione, è quello di permettere alle persone di sviluppare un proprio progetto di vita. 
 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 07/06/2016____ 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 01/07/2016______ 
 

Allegati:  
 Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, Assistenti 

Comunicazione, ecc. 

 

 


