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PIANO ANNUALE D’INCLUSIONE: ANNO SCOLASTICO 2016-2017 
 

L’INCLUSIONE: la differenza tra integrazione e inclusione 

La differenza tra integrazione e inclusione non si riduce a una semplice sostituzione di termini, 

sostanzialmente intercambiabili, in quanto le due espressioni rimandano a due scenari educativi molto 

diversi. 

L’idea di integrazione muove dalla premessa che è necessario fare spazio all’alunno disabile 

all’interno del contesto scolastico. È evidente che questo assunto può essere interpretato come 

esigenza di trovare una collocazione fisica dell’alunno all’interno degli spazi scolastici, lasciando poi 

all’intervento degli operatori di sostegno e al contatto più o meno frequente con i compagni il 

compito di assicurare una condizione di relativa vivibilità dell’esperienza da parte dell’alunno disabile. 

L’Integrazione è una situazione, ha un approccio compensatorio, si riferisce esclusivamente all’ambito 

educativo, guarda al singolo, interviene prima sul soggetto e poi sul contesto, incrementa una risposta 

specialistica. 

Il paradigma a cui fa riferimento l’idea di integrazione è quello «assimilazionista», fondato 

sull’adattamento dell’alunno disabile a un’organizzazione scolastica che è strutturata 

fondamentalmente in funzione degli alunni «normali», e in cui la progettazione per gli alunni 

«speciali» svolge ancora un ruolo marginale o residuale. All’interno di tale paradigma, l’integrazione 

diviene un processo basato principalmente su strategie per portare l’alunno disabile a essere quanto 

più possibile simile agli altri. Il successo dell’appartenenza viene misurato a partire dal grado di 

normalizzazione raggiunto dell’alunno. La qualità di vita scolastica del soggetto disabile viene valutata 

in base alla sua capacità di colmare il varco che lo separa dagli alunni normali. Ora, non solo è 

improbabile che questo varco possa essere effettivamente colmato (con il carico di frustrazione che 

da ciò inevitabilmente deriva), ma soprattutto è l’idea stessa che compito del disabile sia diventare il 

più possibile simile a una persona normale a creare il presupposto dell’esclusione. Porre la normalità 

(qualunque cosa essa sia) come modello di riferimento significa negare le differenze in nome di un 

ideale di uniformità e omogeneità: così, ad esempio, è l’alunno disabile che non riesce a seguire il 

normale programma di matematica, quando, invece, sarebbe utile domandarsi quanto il programma 

stesso sia adatto/adattabile all’alunno. Il limite maggiore dell’integrazione è il suo essere basata su 

una concezione che, nell’intento di offrire più ampie opportunità ai soggetti «speciali», interviene 

attraverso una serie di interventi di modifica che si susseguono all’interno del sistema scolastico senza 

però mai mettere effettivamente in discussione il paradigma della normalizzazione, che continua a 

rimanere il modello di riferimento indiscusso (Ainscow, 1999; Ainscow, Barrs e Martin, 1998).  

Viceversa, l’idea di inclusione si basa non sulla misurazione della distanza da un preteso standard di 

adeguatezza, ma sul riconoscimento della rilevanza della piena partecipazione alla vita scolastica da 

parte di tutti i soggetti. Se l’integrazione tende a identificare uno stato, una condizione, l’inclusione 

rappresenta piuttosto un processo, una filosofia dell’accettazione, ossia la capacità di fornire una 

cornice dentro cui gli alunni possono essere ugualmente valorizzati, trattati con rispetto e forniti di 

uguali opportunità a scuola.  L’Inclusione si riferisce alla globalità delle sfere educativa, sociale e 

politica, guarda a tutti gli alunni (indistintamente/differentemente) e a tutte le loro potenzialità, 

interviene prima sul contesto, poi sul soggetto, trasforma la risposta specialistica in ordinaria. 
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Inclusione è ciò che avviene quando «ognuno sente di essere apprezzato e che la sua partecipazione è 

gradita». La nozione di inclusione riconosce che c’è un rischio di esclusione che occorre prevenire 

attivamente, e al tempo stesso afferma l’importanza del coinvolgimento di tutti gli alunni nella 

realizzazione di una scuola realmente accogliente, anche mediante la trasformazione del curriculum e 

delle strategie organizzative delle scuole, che devono diventare sensibili all’intera gradazione delle 

diversità presenti fra gli alunni (Dovigo, 2007). 

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

partecipazione alla vita sociale, didattica, educativa della scuola (Cost.). 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. 

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.  
 

L’obiettivo delle didattica inclusiva è far raggiungere a tutti gli alunni il massimo grado possibile di 
apprendimento e partecipazione sociale, valorizzando le differenze presenti nel gruppo classe: tutte 
le differenze, non solo quelle più visibili e marcate dell’alunno con un deficit o con un disturbo 
specifico.  
Le differenze sono alla base dell’azione didattica inclusiva e, come tali, non riguardano soltanto le 
differenze degli alunni, ma anche quelle negli stili di insegnamento dei docenti. Come gli alunni non 
imparano tutti nello stesso modo, così gli insegnanti non insegnano con lo stesso stile. Nella 
prospettiva della didattica inclusiva, le differenze non vengono solo accolte, ma anche stimolate, 
valorizzate, utilizzate nelle attività quotidiane per lavorare insieme e crescere come singoli e come 
gruppo (come recita il DPR 275/99 sull’autonomia). 
 

INTEGRAZIONE INCLUSIONE 

È una situazione È un processo 

Ha un approccio compensatorio  

Si riferisce esclusivamente all’ambito educativo Si riferisce alla globalità delle sfere  educativa, 
sociale, politica 

Guarda al singolo Guarda a tutti gli alunni e a tutte le loro 
potenzialità 

Interviene prima sul soggetto e poi sul contesto Interviene prima sul contesto e poi sul soggetto 

Incrementa una risposta specialistica Trasforma la risposta specialistica in ordinaria 
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La scuola inclusiva fa rima con: 

<<apprendimento significativo, apprendimento CSSC, didattica per competenze, laboratoriale, 

valutazione autentica, per l’apprendimento, didattiche attive, insegnamento ponte, personalizzazione, 

tutoraggio tra pari, centralità dell’apprendimento e della persona, insegnamento e apprendimento 

cooperativi>>. 

È la scuola del potenziamento, dell’espressione dei talenti, dell’orientamento, dello scaffolding 

emotivo e cognitivo, dove al centro non ci sono più le conoscenze, ma le competenze, il sapere agito 

per un’autonoma capacità di organizzare, arricchire e utilizzare la propria cassetta degli attrezzi; una 

scuola capace di creare ambienti di apprendimento ricchi di possibilità di accesso alla conoscenza e 

capaci di rendere più agibile l’apprendimento. 

Principi della pedagogia inclusiva 

• Tutti possono imparare;  

• Ognuno è speciale;  

• La diversità è un punto di forza;  

• L’apprendimento si intensifica con la cooperazione sinergica delle agenzie educative. 

L’educazione inclusiva 

L’inclusione scolastica è il processo educativo pensato per realizzare il diritto allo studio di tutti gli 

alunni, compresi quelli che si segnalano per disabilità, per la presenza di bisogni educativi speciali, per 

difficoltà di sviluppo, di apprendimento o di socializzazione.  

La didattica inclusiva 

• Utilizza una metodologia partecipata e collaborativa 

• Promuove la motivazione 

• Cura il coinvolgimento emotivo e cognitivo 

• Si pone l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno 

• Esplicita il rapporto con il sapere, dà il senso del lavoro scolastico; 

• Sviluppa la capacità di autovalutazione 

• Promuove l’apprendimento significativo e per competenze 

• Utilizza la valutazione autentica e per l’apprendimento 

• Valorizza l’apprendimento esperienziale 

• negozia diversi tipi di regole e contratti 

• Utilizza l’idea delle intelligenze multiple e della comprensione multipla 

• Parte dal presupposto che: 
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Strumenti per una didattica INCLUSIVA 

 

 
La classe e il gruppo come risorsa perché è un ambiente di apprendimento integrato ed è una 

comunità di apprendimento caratterizzata: 
 

• Dalla diversità dei membri e dalla possibilità di contributo 

• Si può stabilire un obiettivo di avanzamento continuo condiviso dal gruppo. 

• Si possono utilizzare le strategie e condividerle per imparare a imparare. 
 

In conclusione, una scuola è inclusiva se è, insieme, competente e accogliente e presenta  tre 
dimensioni della scuola inclusiva 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO INCLUSIVO 

 

• Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni 

• Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 

• Favorire l’esplorazione e la scoperta 

• Incoraggiare l’apprendimento collaborativo 

• Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere 

• Realizzare percorsi in forma di laboratorio. 
 
IL DOCENTE INCLUSIVO 

Il profilo di un docente inclusivo viene puntualizzato in quattro valori di riferimento: 

• (Saper) valutare la diversità degli alunni – la differenza tra gli alunni è una risorsa e una 

ricchezza 

• Sostenere gli alunni – i docenti devono coltivare aspettative alte sul successo scolastico degli 

studenti 

• Lavorare con gli altri – la collaborazione e il lavoro di gruppo sono approcci essenziali per tutti i 

docenti 

• Aggiornamento professionale continuo – l’insegnamento è un’attività di apprendimento e i 

docenti hanno la responsabilità del proprio apprendimento permanente per tutto l’arco della 

vita.  

L’apprendimento nella pedagogia inclusiva (Novak) è: 
 

 

ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI 

Il nostro istituto adotta prassi consolidate e procedure formalizzate per assicurare  a tutti gli alunni il 

diritto ad essere accolti (vedasi i progetti “Accoglienza” per la scuola dell’Infanzia e Primaria, e il 

“Protocollo d’accoglienza” per tutti i nuovi alunni che arrivano in corso d’anno). Tuttavia l’accoglienza 

non può essere relegata ad una fase definita nel tempo, ma deve corrispondere ad una modalità di 

lavoro atta a favorire l’instaurarsi di un clima accettabile e motivante per tutti i protagonisti 

dell’azione educativa (alunni, genitori, docenti, collaboratori scolastici, personale amministrativo). 
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ATTIVITÀ  E  PROGETTI 

 Per ogni alunno in situazione di handicap o con bisogni educativi speciali la scuola si sforza di  

ricercare ed  attuare  buone pratiche d’inclusione secondo standard di qualità, così come la normativa 

prevede e dispone. Presupposto dell’inclusività è la programmazione coordinata tra i servizi scolastici 

e quelli territoriali. La scuola si pone come momento di integrazione degli interventi sociali e sanitari 

precedenti, concomitanti e successivi (riabilitazione, orientamento…). La famiglia va considerata come 

una risorsa importante (oltre che come portatrice di diritti/doveri), nella definizione e verifica dei 

piani educativi, nei quali vanno previste anche forme di integrazione tra scuola ed extra- scuola. Il 

principio della continuità rappresenta elemento centrale per garantire il successo dell’integrazione. 

L’avvio e la continuazione del processo di integrazione scolastica poggiano sulla produzione, 

l’acquisizione e l’uso di una documentazione tecnico-conoscitivo-progettuale che, in base all’art.12, 

comma 5, della L.104/92, si compone dei documenti di seguito indicati: 

• certificazione di handicap ai sensi dell’art. 4 L. 104/92; 

• diagnosi funzionale (D.F.); 

• profilo dinamico funzionale (P.D.F.); 

• piano educativo individualizzato (PEI); 

• fascicolo personale. 

Per gli alunni con DSA viene realizzato un Piano Didattico Personalizzato (PDP) elaborato sulla base 

delle normative vigenti e che preveda percorsi didattici e valutazione personalizzati e il ricorso a 

strumenti compensativi e misure dispensative. 

PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Ogni anno il nostro Istituto, sulla base delle risorse umane e finanziarie disponibili, attua dei progetti 

per l’ampliamento dell’offerta formativa che coinvolgono anche gli alunni BES. Essi rappresentano 

uno strumento ulteriore per elevare la qualità dell’inclusione. 

COLLABORAZIONI 

La scuola è impegnata a  promuovere  lo sviluppo di una rete di collaborazione tra tutti gli operatori 

che si occupano dell’integrazione scolastica e sociale (scuola, famiglia, Asl, servizi sociali,  agenzie 

educative extrascolastiche, ecc.) al fine di operare sinergicamente. A tal fine sottoscrive accordi con 

altre istituzioni scolastiche, accordi di programma e protocolli di intesa con la ASL, i servizi sociali del 

comune e, all’occorrenza con altre agenzie educative del territorio. 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

Formazione del personale della scuola La formazione in un campo come quello dell’educazione,  in 

cui le scienze umane fanno continui passi avanti, è di vitale importanza. Riguardo ai temi 

dell’inclusione, i docenti, partecipano a varie iniziative di formazione promosse da enti territoriali e/o 

nazionali.  Formazione delle famiglie Le famiglie, laddove è possibile, vengono anch’esse coinvolte in 

attività di formazione o sensibilizzazione riguardanti i temi della disabilità o dell’inclusione. 

PRASSI E PROCEDURE 

 Avere procedure chiare e condivise è il primo passo per elevare la qualità dell’inclusione scolastica. 

Esse permettono di delineare con chiarezza ruoli e compiti, di stabilire tempi e modalità di lavoro, di 
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garantire la trasmissione efficace delle informazioni. Con il Manuale delle procedure per l’attivazione 

di percorsi di integrazione / inclusione scolastica, il nostro Istituto ha inteso formalizzare buone 

prassi già consolidate riguardo alla gestione dei percorsi d’integrazione. Ad esso è stato affiancato di 

recente il Manuale delle procedure previste dalla legge 170/2010 per la gestione dei DSA.  

ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIOVANNI BOSCO” – MANFREDONIA 

Piano Annuale per l’Inclusione 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

A. Rilevazione dei BES presenti nell’anno scolastico 2015-16 
n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
25 

� minorati vista 
/ 

� minorati udito 
1 

� Psicofisici 24 

2. disturbi evolutivi specifici 
 

� DSA 
5 

� ADHD/DOP 
7 

� Borderline cognitivo 
5 

� Altro 
/ 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
 

� Socio-economico 
20 

� Linguistico-culturale 8 

� Disagio comportamentale/relazionale 15 

� Altro  
 

Totali 85 

 su popolazione scolastica 903 

N° PEI redatti dai GLHO  25 

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  3 
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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 

Educatori enti locali  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 

no 

 Attività laboratoriali 

integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 

no 

Funzioni strumentali / coordinamento  si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  si 

Docenti tutor/mentor  no 

Altro:  no 

Altro:   

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:  si 
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Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

si 

Altro:  si 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

si 

Altro:  si 

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 

si 

Coinvolgimento in progetti 

di inclusione 
si 

Coinvolgimento in attività 

di promozione della 

comunità educante 

si 

Altro: si 

F. Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / 

protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 

si 

Accordi di programma / no 
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protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e 

simili 

Procedure condivise di 

intervento sulla disabilità 
si 

Procedure condivise di 

intervento su disagio e 

simili 

no 

Progetti territoriali integrati no 

Progetti integrati a livello di 

singola scuola 
si 

Rapporti con CTS / CTI si 

Altro: si 

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 

si 

Didattica speciale e 

progetti educativo-didattici 

a prevalente tematica 

inclusiva 

si 

Didattica interculturale / 

italiano L2 
si 

Psicologia e psicopatologia 

dell’età evolutiva (compresi 

DSA, ADHD, ecc.) 

si 

Progetti di formazione su 

specifiche disabilità 

(autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 

si 
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Altro: sicurezza- privacy 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 
  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 

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. 

NELL’ANNO SCOLASTICO 2016-2017 SI PREVEDE LA PRESENZA DEI SEGUENTI ALUNNI BES: 

• ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CON RAPPORTO 1/1  N° 13 

• ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CON RAPPORTO 1/2  N°   8 

• ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CON RAPPORTO 1/4  N°   2 

            TOTALE: 23 ALUNNI CON CERTIFICAZIONE L. N°104/92, 3 ALUNNI CON DSA L. N°170/2010. 
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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.)  

� GLI   
� DS: Organizzare, coordinare e presiedere le riunioni 
� FFSS (Area sostegno: BES - Area POF- Area VALUTAZIONE): Costruzione di schede di 

indagine con indicatori specifici per esaminare le varie situazioni di funzionamento 
educativo-apprenditivo di tutti gli alunni identificando quelli che hanno qualche  bisogno 
educativo speciale e relativa griglia di lettura e valutazione dello stesso; report finale 
relativo alle rilevazioni di tutte la classi; 

� Gruppo ASL (equipe multidisciplinare per l’integrazione): fornire supporto e conoscenze 
psicologiche e scientifico-didattiche; 

� Docenti con formazione specifica: identificazione precoce di possibili difficoltà e 
conseguenti bisogni educativi 

� Genitori fornire informazioni utili alla pianificazione di interventi per il miglioramento 
delle attività didattiche programmate; 

� Coordinatore di classe e team docente: Compilazione della suddetta scheda d’indagine e 
Report finale relativo alla rilevazione effettuata nella propria classe 

� Consiglio di classe: preparazione del PDP inerente agli alunni con bisogni educativi speciali 
individuati nella propria classe. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

� Deliberare e organizzare corsi di formazione e aggiornamento per effettuare una 
didattica personalizzata: 

�  Impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche tali da promuovere le 
potenzialità e il successo formativo in ogni alunno (l’uso dei mediatori didattici: 
schemi, mappe concettuali, etc.), attenzione agli stili di apprendimento, calibrazione 
degli interventi sulla base dei livelli raggiunti; 

� Video lezioni e web conference oltre che materiale didattico in formato digitale; 
� Forum per scambi di informazioni e modalità diverse di lavoro ;  
� News per le novità di tutto il territorio nazionale/europeo. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

• Uso di una griglia di valutazione contenente criteri di riferimento inerenti a obiettivi 
minimi programmati per la prassi inclusiva. 

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

• Strutturazione funzionale dell’orario scolastico  

• Uso intelligente della quota oraria dei docenti in dotazione dell’Istituzione eccedente 
l’attività frontale e relativo piano di utilizzazione degli stessi nel progetto di inclusività.  

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

diversi servizi esistenti 

• Creare una sinergia con altre realtà territoriali (CTS, associazioni di volontariato, genitori 
disponibili alla collaborazione, tirocinanti in regime di convenzionamento con la scuola). 

• Interventi individualizzati da parte di personale specializzato assegnato all’Istituzione dagli 
Enti Locali. 

• Rapporto di collaborazione con il Servizio d’integrazione scolastica dell’ASL e con 
associazioni ONLUS  presenti nel territorio per l’individuazione dei DSA presenti nella 
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scuola. 

• Sportello di ascolto e di sostegno psicologico presente sul territorio gestito 
dall’assessorato ai servizi sociali. 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

• Partecipazione alle riunioni degli organi collegiali predisposti  

• Comunicazione precisa e condivisa delle difficoltà degli alunni 

• Informazione e coinvolgimento: fornire indicazioni utili alla pianificazione di interventi per 
il miglioramento delle attività didattiche.  

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

• Prevenzione: identificazione precoce di possibili difficoltà e conseguenti bisogni educativi 

• Insegnamento/Apprendimento: procedere tenendo conto della pluralità dei soggetti e 
non dell’unicità del docente/discente 

• Valorizzazione della vita sociale: prestare attenzione al progetto di vita, al conseguimento 
da parte degli alunni delle competenze di base 

• Percorsi formativi inclusivi: effettuare un adattamento degli obiettivi curriculari e dei 
materiali 

• Potenziamento dell’apprendimento: sostenere la motivazione ad apprendere, 
promuovere una cultura dell’accoglienza e sostegno predisponendo lavori  “peer to peer” 
a piccoli gruppi e apprendimento cooperativo e laboratoriale su temi di riflessione, quali il 
rispetto degli altri 

• Promozione del bisogno di aggregazione: spingere gli alunni ad associarsi in  gruppi di 
lavoro affinché ognuno si senta coinvolto in molte attività a forte valenza interpersonale e 
possa costruire delle relazioni positive con gli adulti che si occupano di lui 

• Creazione del contesto classe inclusivo: promuovere la capacità di ascolto di sé e 
dell’altro come presupposto di una reale inclusione 

• Sostegno ampio e diffuso: utilizzare una didattica che calibri con modalità relazionali le 
abilità comunicative, le differenze individuali e   lo sviluppo consapevole delle preferenze e 
del talento di ogni alunno ottenendo una diversificazione dei percorsi educativi. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

• Docenti di sostegno e docenti con corso di perfezionamento o master per alunni con DSA 
(Riunioni periodiche tra tutti i docenti di sostegno, docenti con formazione sui DSA, 

organizzate e coordinate dalla FS di riferimento per un proficuo scambio di idee, metodi e 

interventi didattici mirati che tengano sempre conto di quattro livelli d’intervento: 

relazionalità , affettività, organizzazione, comunicazione-mediazione. La verbalizzazione 

dei vari incontri sarà sintetizzata ed esposta dalla FS al GLI che si realizza quale gruppo 

partecipato). 

• Docenti con competenze musicali, motorie e di danza, psicologiche e sociologiche. 

(interessanti pratiche inclusive da progettare  utilizzando modelli e strategie 

d'individualizzazione all'interno di un'innovativa impalcatura didattico-curricolare, ove 

trovano adeguato riconoscimento, tra gli altri, i linguaggi teatrali, musicali, la 

fiaboterapia, i laboratori emozionali. 
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Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione: 

• Mediatori linguistici 

• Pedagogisti 
(Porre l’attenzione agli stili di apprendimento, ad attività con modello fisso e dal semplice al 

complesso, alla calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti, nell’ottica di 

promuovere un  apprendimento significativo;  

• Psicologi e assistenti sociali dell’ASL 
(Attivazione di uno sportello psicologico, con frequenza settimanale, per consulenze, su richiesta 
dei genitori). 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola. 

Conoscenza del futuro istituto nel rispetto della continuità tra i diversi ordini di scuola attraverso 
attività comuni e laboratoriali e monitoraggio degli alunni durante le prime settimane scolastiche 
nel passaggio tra un grado scolastico e l’altro. 
 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 23/5/2016 alle ore 9:00. 

Approvato con Delibera n° 46 dal Collegio dei Docenti del 26/5/2016, alle ore 16:00. 


