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PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

a.s. 2022/2023 

*Piano per l’Inclusione ai sensi del Decreto legislativo 13/04/2017 n° 66  

 

L’iter legislativo ha permesso alla scuola italiana di orientarsi verso un processo di integrazione, in una prospettiva 
inclusiva, ciò contraddistinto da importanti tappe legislative. Avendo recepito il richiamo delle recenti emanazioni 
normative (Legge 170/2010, Direttiva MIUR del 27/12/2012, Circolare MIUR n. 8 del 6/3/2013), della legge 13 luglio 
2015 n. 107 recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, del Decreto Legislativo 13/04/2017 n° 66, 
del DPCM 8 marzo 2020, della Nota prot. 388 del 17 marzo 2020, del Decreto Legislativo 182 del 29 dicembre 2020, 
della Nota Ministeriale n.40 del 13 gennaio 2022, sostenuto dalle esperienze raccolte sul campo negli ultimi anni, 
l’Istituto ha da tempo avviato un'azione di formazione a favore di un certo numero di docenti per la promozione 
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità.    
Gli alunni con BES sono una macro categoria che comprende tutte le possibili difficoltà educative degli allievi. Vi 
rientrano:  
● alunni con bisogni educativi speciali (BES, Legge 170/2010)  
● alunni con accertata disabilita (legge 104/92).  
● alunni con accertati Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA, Legge 170/2010).  
● alunni stranieri o alunni svantaggiati  
● alunni con svantaggio sociale. 

 
Preso atto della volontà del legislatore di estendere adeguate forme di tutela anche ad alunni che non ricadono nei 
casi previsti dalla L. 104/92 (legge quadro sulla disabilità) e dalla L. 170/2010 (sui DSA), l’Istituto attiverà tutte le 
misure necessarie al fine di   

● assicurare a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi ai 
principi enunciati dalla Legge 53/2003;   
● realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli studenti in situazione di difficoltà;   
● estendere il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei BES – 
svantaggio sociale e culturale, DSA, disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla appartenenza a culture 
diverse. 

 



 
 
 
 
 

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) – totali:   19 

⮚ minorati vista  
2 

⮚ minorati udito  
0 

⮚ Psicofisici                                                              di cui 1 non vedente 
17 

2. disturbi evolutivi specifici – totali:  
60 

⮚ DSA di cui 1 senza PDP perché pur essendo iscritto non ha frequentato (istruzione 
parentale) 

60 

⮚ Altro  
0 

3. svantaggio BES (indicare il disagio prevalente)  
72 

⮚ ADHD/DOP                                                                4 

⮚ Borderline cognitivo                                                      3 

⮚ Socioeconomico  
2 

⮚ Linguistico-culturale  
24 

⮚ Disagio comportamentale/relazionale  
21 

⮚ Altro   
18 

Totali  151 

n.886 alunni al 17/11/2022 % su popolazione scolastica  17,04% 

N° PEI redatti dai GLO   19 

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

73 di cui 
59 DSA 
14 BES 

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

24 BES 
 

  
 
 



 
 

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.)  

Sì 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo  

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.)  

Sì 

Assistenti alla comunicazione  Attività individualizzate  No 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.)  

No 

Funzioni strumentali / coordinamento   Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA,  
BES)  

 Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni   psicologo interno Sì 

Docenti tutor/mentor    Sì 

Altro:  mediatori culturali 
 

Sì 

Altro:  mediatori linguistici L2 Sì 

    

C. Coinvolgimento docenti curricolari  Attraverso…   

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: formazione Sì 

Docenti con specifica formazione  Partecipazione a GLI  Sì 

Rapporti con famiglie  Sì 

Tutoraggio alunni  Sì 

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva  

Sì 

Altro: formazione Sì 

Altri docenti  Partecipazione a GLI  Sì 

Rapporti con famiglie  Sì 

Tutoraggio alunni  Sì 

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva  

Sì 

Altro: formazione Sì 

  

D. Coinvolgimento personale 
ATA  

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori 
integrati  

Sì 

Altro: formazione  Sì 

E. Coinvolgimento famiglie  

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia dell’età 
evolutiva  

Sì 

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione  

Sì 

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  

Sì 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e simili  

Sì 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità  

Sì 

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  Sì 

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  Sì 

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  

    
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 

  

  

  



Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno a.s. 2022-2023  

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  

L’Istituto si pone l’obiettivo di potenziare ulteriormente i processi inclusivi messi in atto nella corrente 
annualità e individua per l’anno a.s. 2022-2023 le seguenti figure che, ciascuna con il proprio ruolo, 
cooperano per il raggiungimento di una piena inclusione di tutti gli alunni con BES e non solo.  
Il Piano riprende, nelle sue finalità, le Linee Guida emanate in materia dal MIUR ed è coerente, riguardo 
all’aspetto amministrativo e burocratico, con quanto sancito dal DPR 275/’99. Alla base del PIANO PER 
L’INCLUSIONE (ai sensi del Decreto legislativo 13/04/2017 n° 66), il concetto da attuare è quello di 
garantire educazione ed inclusione a ciascuno studente.   
 
Le mansioni relative al cambiamento inclusivo si dividono tra: 

 Funzione strumentale per l'inclusione e referente sostegno alunni con disabilità L.104/92 per la 
Scuola dell’Infanzia: Irene Petralli. 

 Funzione strumentale per l'inclusione e referente sostegno alunni con disabilità L.104/92 per la 
Scuola Primaria: Giovanni Miglietta, Claudia Tedesco. 

 Funzione strumentale per l'inclusione e referente sostegno alunni con disabilità L.104/92 per la 
Scuola Secondaria di primo grado: Diletta Corsi. 

 Referente alunni con BES per la Scuola dell’Infanzia: Irene Petralli. 
 Referente alunni con BES e DSA per la Scuola Primaria: Giovanni Miglietta, Claudia Tedesco. 
 Referente alunni con BES e DSA per la Scuola Secondaria di primo grado: Francesca Niccheri. 
 Referente Intercultura e BES di tipo linguistico: Alessandra Felici. 
 Referente GLI: Diletta Corsi. 

Queste figure coordinano e gestiscono i rapporti tra la scuola e le famiglie e le strutture sociosanitarie e le 
associazioni. 
 
I team e il Consiglio di Classe, per ogni singolo alunno BES, dopo un periodo di osservazione: 

- rilevano i bisogni educativi gli stili cognitivi di apprendimento e le criticità; 
- elaborano un percorso didattico e un approccio metodologico personalizzati; 
- li realizzano nella prassi didattica quotidiana; 
- rilevano e stabiliscano gli obiettivi minimi di apprendimento da conseguire. 
 

Si istituiscono il GLO e il GLI. 

Il GLO, uno per ogni singolo alunno con disabilità:  

 raccoglie dati informativi; 
 organizza incontri formativi per i docenti; 
 organizza gli incontri per l’elaborazione del PEI; 
 organizza coordina la continuità tra le scuole primarie e secondarie, anche raccordandosi con la 

commissione formazione classe. 

Modalità operative alunni con DSA (L.170/2010): agli alunni con DSA si applicano i benefici previsti dalla 
normativa vigente previa presentazione da parte della famiglia della documentazione sanitaria specifica. 
Anche in questo caso, la presa in carico è del C.d.C. che elabora il PDP, con il coinvolgimento attivo della 
famiglia. Si prevedono incontri periodici con la famiglia per la verifica ed eventuale revisione del piano. 
Nel PDP vengono elencate tutte le misure compensative e dispensative che il C.d.C. decide di adottare, 
nonché tutte le strategie didattiche, metodologiche e gli strumenti che si ritengono opportuni; sulla base 
di tale documentazione, nei limiti delle disposizioni vigenti, vengono predisposte le modalità delle prove 
e delle verifiche in corso d’anno.  
Modalità operative alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale, con disagio 
comportamentale e/o relazionale: il docente referente per i BES ad inizio di anno scolastico invita i C.d.C. 
a rilevare tutte le possibili situazioni di disagio utilizzando apposite schede di rilevazione e fornendo tutto 



il supporto necessario. A tali alunni si estendono le modalità di personalizzazione degli interventi educativi 
e didattici previste per gli alunni con DSA.  
 
Il GLI: 

 analizza la situazione complessiva dell'Istituto; 
 Tra i criteri per l'assegnazione degli alunni con disabilità e dei docenti di sostegno alle classi; 
 organizza incontri formativi per genitori e ragazzi delle classi prime sul tema della dislessia; 
 individua docenti tutor da assegnare alle singole situazioni DSA/BES; 
 coordina attraverso le figure tutor la stesura del singolo PDP e monitora le azioni; 
 organizza la partecipazione ai tavoli tecnici del disagio e dell'intercultura; 
 promuove formazione specifica sui temi del disagio. 

La scuola istituisce il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) al fine di realizzare appieno il diritto 
all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, come stabilito dalla D.M. 27 dicembre 2012 
e dalla Legge 53/2003, attraverso la programmazione di un Piano per l’Inclusione.  
Il GLI è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed è composto dal Referente per l’Inclusione, da dai 
docenti funzioni strumentali, dai docenti curricolari, docenti di sostegno, dal rappresentante dei genitori, 
da personale ATA, nonché da specialisti dell’azienda sanitaria locale del territorio di riferimento 
dell’Istituzione scolastica.  

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Inserimento all'interno dell'offerta formativa dell'istituto (PTOF) di percorsi di formazione sui temi di 
inclusione, integrazione e disabilità promossi da Enti/Università, UST/USR, rapporti con CTS/CTI. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive  

Valutare un alunno in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente che il Consiglio di 
Classe nella sua interezza.  
Nella valutazione intermedia e finale - così come è prevista nel PTOF - si deve effettivamente tenere conto 
dei risultati raggiunti in relazione al livello di partenza ai progressi compiuti in itinere, all'impegno, alla 
partecipazione e alla realtà del singolo alunno verificando quando gli obiettivi siano riconducibili ai livelli 
essenziali degli apprendimenti. Su tale punto si individua la necessità di offrire una formazione specifica 
rivolta a TUTTI i docenti sulla valutazione coerente con i criteri inclusione. 

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

Alla base del piano esiste un modello di flessibilità che deve vedere protagonisti soprattutto i docenti di 
sostegno. Il docente è di sostegno alla classe, pertanto il suo orario deve tenere conto sia dell’orario delle 
singole discipline sia degli eventuali momenti dove i lavori di gruppo e quelli laboratoriali sono 
fondamentali nell’attività didattica. Nel caso di adozione di programmazione individualizzata e 
personalizzata si svilupperanno tutti i raccordi possibili con la programmazione della classe in modo da 
favorire l’inclusione dell’alunno.  
L’attività di organizzazione dei diversi tipi di sostegno ha come fine: 

 il raccordo e coordinamento con le varie istituzioni e figure (educatore, assistenti personale AEC) 
che operano all'interno dell'istituto al fine di ottimizzare l'inclusione; 

 l’individuazione di attività formative per il personale ATA al fine di sviluppare, in coerenza con i 
profili professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi educativo-relazionali e 
sull'assistenza di base in relazione all’inclusione scolastica (ai sensi dell’art. 15 DL13/04/2017 
n.66). 

 



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

Si attua la collaborazione con i gruppi tecnici operativi (tavolo del disagio e tavolo dell'intercultura) per 
coordinare le azioni dei mediatori, dei mediatori linguistici, delle associazioni operanti sul territorio oltre 
alle attività dell'extra scuola. 

Ruolo delle famiglie della comunità nel dare supporto e nel partecipare a decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative  

Le famiglie vengono coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli, anche come 
assunzione diretta di corresponsabilità educativa. Esse sono accolte e ascoltate; vengono prese in 
considerazione le richieste avanzate dalle famiglie degli alunni per la prosecuzione delle attività e dei 
percorsi già sperimentati e ritenuti efficaci per una buona inclusione/integrazione. 
 Il coinvolgimento delle famiglie durante la pianificazione e la realizzazione degli interventi inclusivi è 
finalizzato:   

 alla condivisione delle scelte effettuate;  
 all’individuazione di bisogni e aspettative; 
 all’organizzazione di incontri per monitorare i processi ed individuare azioni di miglioramento;   
 alla gestione dei comportamenti e alla responsabilizzazione dei soggetti coinvolti – alunni, genitori, 

docenti - rispetto agli impegni assunti.  
Vengono valutati inoltre tutti quei fattori di ordine socioculturale, economico e psicologico che possono 
ostacolare l'inserimento e l'integrazione degli alunni. 
La scuola si assume l'impegno di fornire comunicazioni puntuali in modo particolare riguardo alla lettura 
condivisa delle difficoltà e alla progettazione educativo-didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti. 

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

Il GLI è attivamente impegnato a sostenere, per mezzo della stesura di protocolli di accoglienza e di 
curricoli adeguati, le varie forme di diversità, disabilità e svantaggio, al fine di garantire il successo 
scolastico di tutti gli alunni. La definizione e realizzazione delle strategie educative e didattiche tengono 
sempre conto della singolarità e complessità della persona, della sua articolata identità, delle sue 
aspirazioni e fragilità, ma anche del contesto ambientale, socioculturale in cui vive.  
Nella programmazione educativa individualizzata e personalizzata si promuovono itinerari che sollecitino 
l’autonomia personale, sociale e didattica. In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli 
studenti con bisogni educativi speciali viene elaborato un PDP (o un PEI nel caso degli alunni con disabilità). 
In particolare, nella scuola secondaria di primo grado, è fondamentale un lavoro maggiormente condiviso 
da tutti i docenti del consiglio di classe per la redazione di tali documenti e la pianificazione degli interventi. 

Valorizzazione delle risorse esistenti  

Ogni intervento è posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola 
integrandole tra loro (docenti di sostegno, assistenti educative ore di compresenza nella scuola primaria). 
Sulla base dei singoli progetti individuati, le risorse sono distribuite per rispondere ai reali bisogni degli 
alunni e favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità.  

 



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

La scuola si adopererà nel reperimento di risorse aggiuntive utili alla realizzazione di progetti e 
attività per l'integrazione e l'inclusione tra cui progetti PON e progetti PEZ. 
  

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. 

L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza della nostra scuola, che 
vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità 
funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. 
La nostra scuola ha sempre ritenuto un obiettivo prioritario dell’inserimento e dell'integrazione dei ragazzi 
diversamente abili il raggiungimento di un più alto livello di autonomia, di relazione e di socializzazione 
rispetto agli obiettivi cognitivi, ovviamente nel rispetto della diversità e delle caratteristiche di ognuno. 
Particolare attenzione è stata posta nelle fasi di transizione per gli alunni DVA e con BES in ingresso nel 
nostro IC o di passaggio in un altro ordine di scuola dello stesso IC, grazie al lavoro cooperativo e integrato 
delle FS dei tre ordini di scuola. 
Un componente del Dipartimento di Sostegno della Secondaria parteciperà agli incontri PEI degli alunni in 
uscita dalla Scuola Primaria del nostro IC o da altre Scuole Primarie di Comuni limitrofi e degli alunni in 
entrata nella Scuola Secondaria di primo grado del nostro IC. 
Per quanto riguarda gli alunni diversamente abili in uscita dalla Scuola Secondaria di primo grado, il nostro 
IC attua da anni un progetto finalizzato all’orientamento scolastico, di tutti gli alunni delle classi seconde e 
terze della Scuola Secondaria di primo grado, per aiutarli e guadarti nella scelta della Scuola Superiore.  
Il progetto coinvolge anche gli alunni DVA non gravi che seguono le varie fasi del progetto (informativa e 
orientativa e di racconto con la famiglia) insieme al loro compagni, mentre - per quanto riguarda gli alunni 
DVA gravi - il GLO, in ambito di incontro intermedio di PEI, prende decisioni in accordo con la famiglia 
coinvolgendo il Referente per l’Inclusione e il Sostegno della Scuola Secondaria Superiore che accoglierà in 
entrata l’alunno.  
Il docente di sostegno collabora con la figura strumentale preposta alle attività di orientamento per 
individuare le attività che l’alunno con disabilità può svolgere così da facilitare il suo inserimento nella 
scuola futura. 
Per quanto riguarda gli incontri di PEI degli alunni DVA in uscita dalla Scuola Secondaria di I grado, saranno 
invitati anche i Referenti della disabilità delle Scuole Superiori e gli alunni, là dove possibile, effettueranno 
una visita alla scuola Superiore scelta, in alcuni casi accompagnati dagli insegnanti di sostegno. 
La scuola ha in attivo da anni un progetto "Continuità tra i tre ordini di scuola diversi con particolare 
attenzione alle diverse forme di disagio. 
 
Anche quest’anno, gli incontri di PEI degli alunni DVA si sono svolti e si svolgeranno in modalità agile per 
consentire ai vari componenti del GLO (ed in particolare alle figure esterne) di partecipare senza difficoltà. 
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