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L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità è un processo connotato da valenza 
pedagogico, culturale e sociale. 
La scuola, quale comunità educante, ha il compito di accogliere ogni alunno, 
programmare la costituzione di situazioni   relazionali, pedagogiche ed educative idonee a 
permettere il massimo sviluppo psico-sociale. 
E’ importante ricordare che: “La scuola è inclusiva quando sa accogliere tutte le diversità e 
riformulare, a tal fine,  le proprie scelte organizzative, progettuali, metodologiche, 
didattiche e logistiche.” 
 
Ai fini della programmazione e della progettazione, il D.lvo 66/2017(art.8) prevede la 
predisposizione del Piano per l’Inclusione (PI), già previsto dalla Direttiva BES del 
27/12//2012 e dalla C.M.n. 8/2013(PAI). 
 
Il Piano per l’Inclusione rappresenta uno “Strumento per una progettazione della propria 
Offerta Formativa in senso inclusivo, sfondo e fondamento sul quale sviluppare una 
didattica attenta ai bisogni di ciascuno…” una   delle   azioni   strategiche   della   scuola   
per    la valorizzazione dei bisogni educativi speciali e per la promozione dell’inclusività. 
 
Mira a rafforzare l’inclusione scolastica degli alunni  portatori di  disabilità attraverso il 
coinvolgimento di tutte le componenti dell’Istituzione scolastica,  per realizzare una 
didattica inclusiva, che indica gli obiettivi che potranno garantire continuità orizzontale e 
verticale, individuare percorsi   per obiettivi comuni e percorsi e obiettivi differenziati, 
misure dispensative e strumenti compensativi, nell’ottica della condivisione con i docenti, 
con le famiglie e con i servizi sanitari. 
 
La sua redazione  pone l’accento sulla consapevolezza dell’importanza e del ruolo 
dell’ambiente di apprendimento, in grado di facilitare lo sviluppo della personalità degli 
studenti con disabilità, gli impegni che la scuola si assume per passare dalle parole ai fatti. 
In tal modo il PTOF ed il PI diventano la cornice di riferimento per l’elaborazione del Piano 
Educativo Individualizzato (PEI) e del  Piano Didattico Personalizzato (PDP). 
Rappresenta un’occasione di riflessione, di elaborazione di idee, di condivisione di 
soluzioni di buone pratiche, attraverso le quali la scuola può migliorarle, riflettendo sui 
punti di forza e di criticità della propria offerta didattica, sul piano delle politiche e delle 
prassi inclusive,. 
Un serio percorso di autoriflessione pedagogica, partecipato e condiviso da tutte le 
componenti della comunità educante. 
Non solo un atto che si conclude con la compilazione di un documento, ma un processo 
che richiede delicati e complessi passaggi nell’ottica del miglioramento continuo 
dell’integrazione e dell’inclusione,   del   raggiungimento   del   successo   formativo   degli   
allievi   e   del   benessere psicologico nei contesti scolastici. 
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“L’inclusione è uno degli strumenti con cui la scuola contribuisce a   rendere   militanti   i   
principi   di   equità   e   di   uguaglianza   della Costituzione.” (Rubinacci) 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI: 
 
L. 104 del 5/2/1992 
L. 53/2003 
DPR 122/2009 
Nuove indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione 4/9/2012 
L. 170 del 8/10/2010 e Protocollo d'intesa tra USR e Regione Emilia Romagna in 
applicazione dell'art. 7 c. 1 relativo alla legge citata 
Nota 1551/13, prevista dalla Direttiva MIUR 27/12/2012 e dalla C.M. n ° 8/13. 
Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri – Febbraio 2014 
L. 107 del 13/7/2015 
D.lvo 62/2017 
D.lvo 66/2017 
D.M. 741/2017 
D.M. 742/2017 
C.M. 1865/2017 
C.M. 7885/2018 
O.M. 11/03/2019 
Nota Min. 5772/2019 
D.lvo 96/2019 
 
Il piano annuale per migliorare l'inclusione nelle nostre scuole costituisce lo sfondo per 
una didattica attenta ai bisogni educativi di tutti gli alunni; lo strumento per un progetto di 
INCLUSIONE basato su un'attenta lettura del grado di accoglienza della scuola e sugli 
obiettivi di miglioramento che sono da perseguire per tutti gli alunni. 
 
RISORSE UMANE COINVOLTE 
 
I soggetti sotto indicati sono tutti coinvolti nel processo di inclusione degli alunni BES. Dal 
contributo e dal rispetto degli impegni e delle responsabilità di ciascun elemento dipende 
la buona riuscita del Piano di Inclusione e, quindi, la tutela dei diritti degli studenti BES: 
 
D.S.; 
D.S.G.A.; 
Personale ATA; 
Funzione Strumentale per l’Inclusione e la disabilità; 

Funzione Strumentale Intercultura-Integrazione DSA e altri BES; 
Commissione alunni stranieri; 
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.); 
Docenti Coordinatori di Classe, Docenti prevalenti, Consigli di Classe e Team dei docenti, 
Docenti di Sostegno ed Educatori Professionali; 
Supporto specialistico pubblico e privato; 
CTS; 
UST (USR); 
Famiglie. 



Piano  per l’Inclusione 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

Rilevazione dei BES presenti: n° 

Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 28 

⮚ minorati vista \ 
⮚ minorati udito \ 

⮚ psicofisici 28 

⮚ altro  
Disturbi evolutivi specifici  

Alunni DSA Infanzia CORONELLA /  Alunni con 
ALTRI BES 

Infanzia 
CORONELLA 

2 

 Infanzia POGGIO /   Infanzia POGGIO 16 
 Primaria GALLO 2   Primaria GALLO 10 

    Primaria POGGIO 3    Primaria POGGIO 27 
  Secondaria POGGIO 25    Secondaria POGGIO 15 
  Tot. 30    Tot. 82 
 
 

      

⮚ DSA 

30 di cui 5 alla Scuola 

Primaria e 25 alla 
Scuola Secondaria 

⮚ ADHD/DOP 2 alla scuola secondaria 

⮚ Borderline cognitivo  

⮚ Altro: BES senza certificazioni mediche 

⮚ (svantaggi socio-economico, linguistico-culturale, 

comportamentale-relazionale, ragazzi adottati o 
affidati, etc.) 

70 di cui 18 all’Infanzia, 37 
alla Scuola Primaria e 15 

alla 
Scuola Secondaria 

⮚ Altro: alunni con protocollo medico per patologie 

croniche 
3 

⮚ Alunni con cittadinanza non italiana 157  (19,5%) 
Totale 262 

% su popolazione scolastica (804) 32,6 % 

 
 

Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno 
8 posti + 9 ore 

(organico di diritto) 
 
 

 

Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

si 

Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

si 

Attività individualizzate svolte 
prevalentemente in classe 

si 

EDUCATORI COMUNALI/ATI 
7 

Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

si 

Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

si 

Attività individualizzate svolte 
prevalentemente in classe 

si 

Mediatori Culturali 
10 

 

Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo (un’operatrice per 
l’alfabetizzazione e una per 

l’inclusione). 

Si 
 



Docenti dell'Istituto impegnati in orario di 

servizio aggiuntivo 
Da definire 

 
 
 

Attività laboratoriali integrate 

(art. 9 attività di alfabetizzazione 
alunni primaria e secondaria ecc.) 

 

si 

Funzioni strumentali 
5 

- gestione del PTOF; 
- RAV, PDM E INVALSI; 
- accoglienza – continuità e 

orientamento; 
- Inclusione-disabilità; 
- Intercultura-integrazione DSA e 

altri BES 

si 

Prove IPDA 

2 
- Letto/scrittura per le 

classi prime e seconde 
della scuola primaria 

 

si 

Referenti di Istituto (Bullismo/Cyberbullismo, 

CTS) 
2 

- Promozione e 

organizzazione di attività 
di sensibilizzazione, 
formazione e 

informazione sul bullismo 
e cyberbullismo 

- Mantenere i rapporti con 
il CTS 

si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni 
2 

- formazione, consulenza e 
assistenza a docenti, famiglie e 
alunni (Sportello d'Ascolto). 

Si 
 

Collaborazioni esterne 

(accordi di rete di scopo) 
2 

 

- laboratori autonomie per 

l’integrazione (“pensami adulto”); 
- “progetto Adolescenti” 
 

Sì 

Altro: / / 

 
 

Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e Docenti prevalenti 

Partecipazione a GLI si 
Rapporti con famiglie e con 

specialisti 
Si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Si 

Altro:  

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 
Rapporti con famiglie e con 

specialisti 
Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:  

Altri docenti 
(a seconda delle necessità specifiche) 

Partecipazione a GLI no 
Rapporti con famiglie e con 
specialisti 

Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:  

 
 
 
 



Coinvolgimento personale ATA 
(a seconda delle necessità specifiche) 

Assistenza alunni disabili sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati no 
Altro:  

Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
no 

Coinvolgimento in progetti di inclusione si 
Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
Si 

Altro:  

Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su: disabilità,DSA, alunni 
stranieri, protocollo per la 
somministrazione farmaci, protocollo per la 

tutela dei minori 

Sì 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

Sì 

Procedure condivise di intervento sul 
disagio 

No 

Progetti territoriali integrati si 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 
Rapporti con CTS Sì 
Altro:  

Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati No 
Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 
Progetti a livello di reti di scuole Sì 

Formazione docenti 
 (a svolgimento periodico) 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / sperimentazione e innovazione 
della didattica / 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.) 

Sì 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, disabilità 

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    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 

Il ruolo delle famiglie, attivo e  
importante, necessita di essere 
declinato nel rispetto delle diverse 
professionalità. 

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 
    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 
 
 

Si rileva come criticità la difficoltà di ottenere l’adeguato supporto dagli specialisti nell’arco dell’intero 
percorso scolastico, dato il sovraccarico di richieste rivolte ai Servizi Territoriali. 
 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 
Consolidamento e incremento delle azioni già in essere e delle buone prassi:  

- incontri periodici del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)  

- incontri interistituzionali propri delle Funzioni Strumentali e dei Referenti DSA. 

- Condivisione ad inizio anno scolastico dei vari protocolli riguardanti gli alunni BES (es.accoglienza 
alunni stranieri, condivisione PDP…) 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

- Rilevazione dei bisogni formativi dei docenti e partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento 
sulle tematiche inerenti all'inclusività. (tramite Google moduli) 

- Conclusione del corso di formazione sulla valutazione promosso da Proteo e CTS  iniziato a Gennaio 
2019 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
Condivisione con i membri del Consiglio di Classe e dei team dei docenti della Scuola Primaria per classi 

parallele sulle modalità e sugli strumenti di osservazione, valutazione e progettazione più adeguati alle 
necessità dei singoli alunni. 

- Per la scuola secondaria: stabilire e condividere tra i diversi docenti, per ogni disciplina, un elenco 
degli obiettivi minimi (dipartimenti ad inizio anno scolastico) 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Rilevazione degli specifici bisogni educativi e presa in carico dei singoli casi in relazione ai medesimi; 
valorizzazione delle collaborazioni e delle sinergie esistenti. 

 

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

 
Valorizzazione delle collaborazioni e delle sinergie esistenti. (es. progetto Adolescenti) 



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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 
Consolidamento del dialogo già in essere con tutti gli attori coinvolti nel processo educativo, nel rispetto dei 

diversi ruoli e delle diverse competenze. 

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

- Concertazione di percorsi flessibili adeguati alle specificità di ciascuno studente. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 
Ricerca, implementazione e ottimizzazione delle risorse presenti in un'ottica sinergica e collaborativa. 

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

- Organizzazione di momenti progettuali mirati e reinvestimento delle risorse acquisite per il 

potenziamento delle attività. 

- Reinvestimento dei fondi destinati agli alunni con D.F. della scuola secondaria in favore di percorsi 

laboratoriali per le classi di appartenenza. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola. 
 

- Specifica e approfondita cura dei momenti dedicati alle fasi di transizione (Commissione Continuità e 

Formazione delle classi); organizzazione di incontri specifici sull'orientamento e preinserimento 
(dedicati ad alunni con particolari difficoltà) nel passaggio tra ordini di scuola. 

- Predisposizione modulistica bilingue per famiglie di alunni stranieri 

- Attivazione di corsi per famiglie in difficoltà nell’uso di GSuite e registro elettronico 
 

 
 

Approvato dalla Funzione Strumentale Inclusione alunni con Disabilità e Funzione Strumentale 
Intercultura e Integrazione alunni DSA e altri BES in data 23/06/2020 
 

 
 
 
 


