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Premessa 

L’importanza assunta dal concetto pedagogico di “inclusione” impone al sistema-scuola una nuova 

impostazione nella prassi didattico-educativa. Particolare rilevanza assume quindi l’azione dell’insegnante, 

che deve agire con competenza sul contesto per consentire il successo formativo di tutti gli alunni. In 

quest’ottica inclusiva, rispondente alle sollecitazioni fissate dalla normativa vigente a livello nazionale1 e 

provinciale2, opera il Gruppo di Lavoro sull’Inclusione d’istituto (d’ora in poi GLI), a cui partecipano il 

Dirigente Scolastico, gli insegnanti di sostegno e i collaboratori all'integrazione. 

Il presente Piano Annuale per l'Inclusività (PAI) costituisce una forma di assunzione collegiale di 

responsabilità da parte dell'intera comunità scolastica rispetto alle modalità educative e ai metodi di 

insegnamento da adottare nella scuola per garantire il successo formativo di tutti gli alunni.  

Con la stesura di questo documento ci si propone di: 

• definire le figure coinvolte nel processo di inclusione scolastica; 

• esplicitare i documenti di riferimento per l'inclusione di alunni con Bisogni Educativi Speciali 

(richiesta di accertamento, DF, PDF, PEI, PDP, …); 

• garantire l'unitarietà dell'approccio educativo e didattico della comunità scolastica; 

• garantire la continuità degli interventi inclusivi anche in caso di variazione dei docenti; 

• consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento adottati 

nell'istituto. 

 

Modelli di rilevazione della disabilità 

DSM V: Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi mentali, edizione del 2012. Sistema nosografico per i 

disturbi mentali o psicopatologici utilizzato da medici, psichiatri e psicologi. 

ICD10: Classificazione Internazionale delle malattie e dei problemi ad essa correlati, stilata 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Utilizzata a partire dal 1994, è oggi alla sua decima revisione.  

ICF: Classificazione Internazionale del Funzionamento. È un modello bio-psico-sociale elaborato 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e utilizzato per valutare il funzionamento di una persona nella 

sua globalità, in relazione al concetto di salute come stato di benessere fisico, psichico e sociale. Esso 

prende in esame diversi aspetti del funzionamento interconnessi tra loro, quali: condizioni fisiche, funzioni 

corporee, strutture corporee, attività personali, partecipazione sociale, fattori contestuali (ambientali e 

personali). 
 

Bisogni Educativi Speciali  

Negli anni il concetto di disabilità è stato superato a favore di un ampliamento nella macrocategoria dei 

Bisogni Educativi Speciali (BES) comprendente alunni con diagnosi ai sensi della L.104/92, con certificazione 

ai sensi della L. 170/2010, e in situazione di disagio socioeconomico e culturale. 

“Un bisogno educativo speciale è qualsiasi difficoltà evolutiva, in ambito educativo e apprenditivo, 

espressa in un funzionamento (nei vari ambiti della salute secondo il modello ICF 

dell’Organizzazione mondiale della sanità) problematico anche per il soggetto, in termini di danno, 

ostacolo o stigma sociale, indipendentemente dall’eziologia, e che necessita di educazione speciale 

individualizzata.” 

(Dario Ianes, Bisogni Educativi Speciali e inclusione. Valutare le reali necessità e attivare tutte le risorse, Erickson, 2005, p.33) 

 
1 L. 104/92, L. 170/2010, CM n. 8/2013, Direttiva Ministeriale del 27.12.2012: Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica, Circolare Ministeriale n. 86 del 6 marzo 2013 ecc. 
2 Nuovo Accordo di programma DGP del 15/07/2013 n.1065. 
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Strumenti disponibili 

Diagnosi funzionale: redatta da un esperto dell’azienda sanitaria e comprensiva della diagnosi clinica e 

dell’analisi del funzionamento globale del bambino. Tale documento deve essere consegnato in segreteria 

dalla famiglia o, qualora quest'ultima esprima il proprio consenso, inviato alla segreteria scolastica da parte 

dell’Azienda Sanitaria. Questo documento è aggiornato qualora sia necessaria una rivalutazione, e 

rinnovato al passaggio di grado scolastico. 
 

Referto clinico: redatto da un esperto dell'Azienda Sanitaria o da una struttura privata. In quest'ultimo caso 

ha valore provvisorio, in attesa del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o 

accreditate. Come indicato per la DF, la certificazione clinica deve essere consegnata in segreteria dalla 

famiglia o, qualora quest'ultima esprima il proprio consenso, inviata alla segreteria scolastica dalla Asl. 

PDF (Profilo Dinamico Funzionale): Viene redatto dall’intero consiglio di classe, in condivisione con i 

famigliari e gli esperti dell’Azienda Sanitaria, sulla base delle indicazioni fornite nella DF. Al suo interno 
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contiene l’analisi del funzionamento globale dell’alunno e gli interventi da mettere in atto in ambito 

scolastico per raggiungere obiettivi a lungo termine. Deve essere elaborato al ricevimento della DF, in caso 

di modifica della stessa, e rinnovato a ogni passaggio di grado scolastico.  
 

PEI (Piano Educativo Individualizzato): redatto dal consiglio di classe, e condiviso con la famiglia. Riporta gli 

obiettivi e le strategie di intervento previsti per un anno scolastico, in base al livello ed alle modalità di 

apprendimento dell’alunno. Elaborato per alunni in possesso di diagnosi ai sensi della legge 104/92 e 104 

scolastica, può essere oggetto di revisione e/o aggiornamento nel corso dell’anno scolastico. 
 

PDP (Piano Didattico Personalizzato): redatto annualmente dal consiglio di classe in condivisione con la 

famiglia. Riporta l’analisi del funzionamento del bambino, le strategie di intervento adottate e gli obiettivi 

previsti per l’anno scolastico. È obbligatorio per gli alunni con certificazione ai sensi della L. 170, mentre è a 

discrezione del consiglio di classe per alunni con disagio socioeconomico e culturale. 
 

Richiesta di accertamento: redatta a seguito di un’osservazione puntuale dell’alunno e, se condivisa dai 

familiari, inviata all'Azienda Sanitaria di riferimento dalla segreteria scolastica. Riporta le competenze e le 

difficoltà che il bambino manifesta nei vari ambiti di funzionamento (se necessario, compilare anche il 

modello integrativo per la compromissione sociale). Gli esperti dell’Azienda Sanitaria sono tenuti a svolgere 

una valutazione entro 3/6 mesi dal ricevimento della stessa.  
 

Modulo di rivalutazione: redatto annualmente per alunni con 104 scolastica e compromissione sociale 

(congiuntamente al modello integrativo). Va compilato entro giugno per alunni con L.104 e 104 scolastica 

frequentanti il secondo anno di scuola dell’infanzia, le classi IV primaria e II secondaria 1° grado; e per gli 

alunni con certificazione ai sensi di L.170 che scade al passaggio di ciclo scolastico. 
 

NOTA:  

Per la stesura di PEI e PDP si utilizza la Piattaforma Futura. L'accordo di programma e i modelli necessari 

(PDF, richiesta di accertamento, richiesta di rivalutazione, protocollo farmaci) sono scaricabili al seguente 

link: http://www.provincia.bz.it/formazione-lingue/scuola-italiana/servizi-attivita/servizio-inclusione.asp 

 

Scadenziario di massima 

Tipologia di documento o attività Tempi di consegna Persona/e di riferimento 

PEI (e informativa privacy) Entro novembre DS, docenti di sostegno, FS 

Inclusione, segreteria 

PDP (e informativa privacy) Entro novembre DS, Cdc, FS inclusione, 

Segreteria 

PDF (e autorizzazione invio della 

documentazione al passaggio di 

ciclo) 

Entro febbraio (in caso di nuova 

diagnosi e al passaggio di ciclo 

scolastico) 

DS, Cdc, docente di sostegno, 

FS Inclusione, psicologo dei 

Servizi Sanitari di riferimento 

territoriale, segreteria 

Tabella mappatura BES Alla fine del I quadrimestre e alla 

fine del II quadrimestre 

I referenti per l’inclusione di 

ogni grado di scuola 

raccoglieranno le schede di 

monitoraggio e le invieranno 

alla FS che provvederà alla loro 



 6 

archiviazione 

Richiesta di accertamento (con 

eventuale modello integrativo per 

la compromissione sociale) 

Quanto prima, in modo da 

permettere il rilascio della 

eventuale certificazione entro 3/6 

mesi da parte degli specialisti 

della ASL 

DS, Cdc, FS Inclusione, 

Segreteria 

Richiesta di rivalutazione per 

compromissione sociale (con 

modello integrativo per la 

compromissione sociale) 

Entro il 15 dicembre per gli alunni 

con 104 scolastica e grave 

compromissione sociale 

DS, docente di sostegno, Cdc, 

FS inclusione, segreteria 

Richiesta di rivalutazione per 

passaggio di ciclo scolastico 

Entro giugno per ali alunni con 

104, 104 scolastica e 

certificazione 170 in scadenza 

DS, docente di sostegno, Cdc, 

FS inclusione, segreteria 

Progetti/richieste sussidi (fondi 

perequativi) 

Di solito entro metà maggio DS, Cdc, FS inclusione, 

Segreteria 

 

NOTA: si precisa che PEI, PDP, PDF devono essere firmati dai genitori (meglio se entrambi) e da tutti i 

docenti del Consiglio di Classe. In seconda istanza il documento viene sottoscritto dal Dirigente Scolastico, 

protocollato, e successivamente inserito sulla Piattaforma Futura e nel fascicolo personale degli alunni.  

 

Figure coinvolte 

Gli aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa), e i vari livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento3.  
 

Il GLI (formato dal DS, dai docenti di sostegno, dai collaboratori all’integrazione, dalla/dalle FS per 

l’inclusione) realizza la rilevazione degli alunni BES, raccoglie la documentazione, offre consulenza ai 

colleghi, monitorizza il grado d’incisività della scuola ecc. Si prevede una distribuzione di ruoli e compiti 

all’interno del GLI in raccordo fra il grado di scuola di appartenenza e la Funzione Strumentale di 

riferimento (di solito suddivisa fra scuola primaria e secondaria, quest’anno invece, per motivi di 

opportunità, ricoperta da un unico docente). 
 

Il Dirigente Scolastico istituisce, attiva e presiede il gruppo di lavoro per l'inclusione a livello scolastico. Si fa 

promotore di una cultura inclusiva, valorizzando le diversità come arricchimento per l'intera scuola e 

promuovendo la partecipazione di tutti gli insegnanti a corsi di formazione continua nell'ambito 

dell'inclusione. Ha il compito di designare il coordinatore per l'inclusione e stabilisce ad inizio anno gli 

incontri collegiali per la stesura di PEI, PDP, PDF. 
 

Il referente per l’inclusione coordina l’attività dei docenti di sostegno e fornisce consulenza ai docenti che 

operano nell’istituto relativamente a tematiche legate all’inclusione (scadenziario, modulistica, corsi di 

aggiornamento, strategie di intervento, …).  

 

 
3 Per maggiori indicazioni si rimanda all’Accordo di Programma della Provincia Autonoma di Bolzano, DGP del 15.07.2013, n. 1056. 
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La segreteria scolastica provvede a predisporre l'elenco degli alunni DSA per il responsabile della scuola. 

Comunica al Cdc il ricevimento di nuove diagnosi o certificazioni, e di eventuali aggiornamenti delle stesse. 

Cura sistematicamente l'inserimento di tutta la documentazione prevista nei fascicoli personali degli alunni. 
 

Il Consiglio d'istituto collabora con il Dirigente scolastico e con il Collegio dei docenti per l’approntamento 

delle deliberazioni amministrative volte alla riuscita delle scelte pedagogiche e didattiche, finalizzate alla 

risoluzione delle problematiche degli alunni con bisogni educativi speciali.  
 

Il Collegio dei docenti si impegna a dedicare tutta l’attenzione possibile al tema dell’inclusione e supporta 

specifiche progettualità e prassi didattiche.  
 

Il Consiglio di classe partecipa attivamente alla stesura della documentazione (PEI, PDP, PDF, richiesta di 

accertamento…) delineando obiettivi, misure dispensative e compensative, modalità di intervento e 

valutazione degli alunni BES. Il coordinatore, in condivisione con gli altri insegnanti del team, cura gli aspetti 

di riconoscimento formale, di comunicazione e di assolvimento degli adempimenti procedurali riguardanti 

sia la presa in carico delle situazioni educative speciali mostrate dagli allievi, sia le varie progettualità da 

implementare per il loro superamento. I docenti del Consiglio di classe, dopo un primo periodo di 

osservazione e previo consenso della famiglia, predispongono un Piano Educativo Individualizzato o un 

Piano Didattico Personalizzato: in esso ogni docente illustra come intende raggiungere gli obiettivi 

utilizzando al bisogno metodologie, spazi e tempi diversi da quelli del resto della classe in un’ottica di 

flessibilità dell’azione didattico-educativa. Il Cdc, inoltre, monitora le pratiche inclusive programmate nella 

didattica e aggiorna eventuali modifiche ai PDP/PEI alle situazioni in evoluzione. 
 

I docenti curricolari attivano una programmazione ad hoc implementando misure compensative e 

dispensative, oltre a variare l’approccio didattico in ragione dei bisogni degli alunni BES (vedi paragrafo 

“Progettazione curricolare” a pag. 13). 
 

I docenti di sostegno predispongono la parte generale di PEI e PDF, e collaborano con i docenti curricolari 

nell’individuazione delle strategie di intervento più opportune per rispondere ai bisogni degli alunni, alla 

luce di una flessibilità didattica che deve essere posta alla base della loro programmazione.  Svolgono 

osservazioni specifiche rispetto agli alunni con diagnosi funzionale, mantengono i rapporti con le famiglie e 

gli specialisti di riferimento, e provvedono alla convocazione dei consigli di classe integrati. 
 

I collaboratori all’integrazione sono assegnati in presenza di specifiche diagnosi funzionali, ai sensi della 

L104 e 104 scolastica. Partecipano inoltre alla stesura del PEI e collaborano con l’insegnante di sostegno e i 

docenti curricolari per promuovere l’inclusione scolastica e favorire il successo formativo degli alunni.  
 

Gli operatori dei comprensori sociali e dei vari servizi sociosanitari territoriali procedono alla valutazione 

degli alunni segnalati dal consiglio di classe e, se necessario, stilano la diagnosi funzionale o il referto 

clinico. Attuano interventi di terapia (ergoterapia, logopedia, fisioterapia) e assegnano ausili specifici. 

Collaborano con il consiglio di classe per il raggiungimento di obiettivi comuni e partecipano ai consigli di 

classe integrati. 
 

La famiglia costituisce un punto di riferimento essenziale per una fattiva inclusione scolastica. È tenuta a 

presentare la dovuta documentazione alla segreteria scolastica (al ricevimento della diagnosi o a seguito di 

eventuali modifiche, e al passaggio da un grado scolastico all’altro) ed è chiamata a condividere il PEI o il 
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PDP. La famiglia, infine, è invitata ad acconsentire allo scambio di informazioni tra gli insegnanti e gli esperti 

dell’azienda sanitaria che hanno in carico il figlio, per un percorso di intervento con obiettivi comuni. 
 

Il docente di sostegno linguistico per alunni con background migratorio svolge attività di potenziamento 

linguistico rivolti ad alunni con background migratorio di prima o seconda generazione. Partecipa alla 

stesura dei PDP elaborati per loro dal Consiglio di classe e fornisce consulenza ai docenti dell’istituto, per 

favorire l’inclusione scolastica. 

 

Analisi della situazione esistente4  

Al momento in cui stendiamo questo Piano sono presenti nel nostro Istituto 112 allievi ufficialmente 

certificati: adottiamo qui la distinzione fra “certificazione” e “diagnosi” esposta nell’ultima nota del MIUR 

del 22.11.2013 (prot. n. 2563): “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 

2013/14”5. 

Alcune diagnosi sono state comunicate nel corso dell’anno scolastico 2020/21. 

Non vengono conteggiati gli allievi in possesso di una diagnosi (vale a dire con un fondamento clinico) che 

non ha previsto un’attribuzione di docenti di sostegno o personale collaboratore e a cui sono stati 

comunque indirizzati dei piani personalizzati – la cui validità è circoscritta all’anno scolastico di riferimento 

– né tantomeno appaiono gli allievi i cui genitori si sono sottratti agli obblighi (espressa volontà contraria 

alla certificazione o assenza alle sedute di esame psicologico). 
 

Rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) presenti nell’istituto N. casi 

Disabilità certificate (L. 104/92 + L. 104 scol.) 52 

Minorati della vista 0 

Minorati dell’udito 2 

Minorazioni psicofisiche 50 

Disturbi evolutivi specifici (L. 170 e secondo i nuovi accordi di programma provinciali) 

DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) 

ADHD/DOP (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder o Disturbo da Deficit di Attenzione 

Iperattività e Disturbo Oppositivo della Personalità   

Disturbo comportamentale/relazionale/emozionale 

29 

Svantaggio (disagio prevalente) 

Socioeconomico 

Linguistico-culturale 

Disagio comportamentale/relazionale 

 
31 

 

Altro: accertamenti in corso Diversi in corso 

Totale 112 

Percentuale su popolazione scolastica  16,5% ca. 

 
4 I dati sono aggiornati a gennaio 2021. In questa tabella non sono considerati i bambini con BES della scuola dell’infanzia, che 
ammontano a 13 (n. 11 L. 104, di cui uno in ospitazione + n. 2 L. 170).  
5 Per certificazione si intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell’alunno ad avvalersi delle misure previste da 

precise disposizioni di legge; nei casi che qui interessano, dalla Legge 104/92 o dalla Legge 170/2010. Per “diagnosi” si intende, 

invece, un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo rilasciato da un medico, da uno psicologo o 

comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie. 
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Piani Educativi Individualizzati (PEI) redatti dai Consigli di Classe 52 

Piani Didattici Personalizzati (PDP) redatti dai Consigli di classe in presenza di 

certificazione sanitaria 
29 

Piani Didattici Personalizzati (PDP) redatti dai Consigli di classe in assenza di 

certificazione sanitaria 
31 

 

Risorse professionali disponibili Prevalentemente utilizzate in … Sì/No 

N. 9 insegnanti di sostegno 
(assegnati alla classe) 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo sì 

Attività laboratoriali integrate in parte 

N. 8 collaboratori all’integrazione 
(assegnati agli alunni) 

Attività individualizzate sì 

Attività laboratoriali integrate no 

N. 1 funzione strumentale Attività di coordinamento sì 

Referente DSA Attività di coordinamento sì 

Referente BES Attività di coordinamento sì 

Psicopedagogisti interni/esterni Consulenza individuale studenti e docenti e lavoro nelle classi no 

Psicologo interno di riferimento Consulenza individuale studenti e docenti e lavoro nelle classi sì 

 

Coinvolgimento vari attori Attraverso… Sì /No 

Coordinatori di classe 

Partecipazione a GLI no 

Rapporti con le famiglie sì 

Tutoraggio alunni no 

Progetti mirati didattico-educativi in parte 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI sì 

Rapporti con le famiglie sì 

Laboratori specifici no 

Progetti mirati didattico-educativi sì 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI no 

Rapporti con le famiglie sì 

Tutoraggio alunni In parte 

Progetti mirati didattico-educativi in parte 

Personale ATA 
Assistenza alunni disabili no 

Progetti di inclusione/laboratori integrati no 

Coinvolgimento famiglie 

Informazione/formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell’età evolutiva (scuola primaria) 

no 

Informazione/formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell’età evolutiva (scuola secondaria di I grado) 

no 

Progetti di inclusione no 
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Attività di promozione della comunità educante sì 

Rapporti con i servizi sociosanitari, 
istituzioni e altri enti o agenzie 

deputate 

Accordi di programma/protocolli d’intesa formalizzati sulla 
disabilità 

sì 

Accordi di programma/protocolli d’intesa formalizzati sul 
disagio 

sì 

Procedure condivise di intervento sul disagio sì 

Progetti territoriali integrati no 

Progetti e collaborazioni a livello di scuola sì 

Rapporti con il privato sociale e il 
volontariato 

Progetti territoriali integrati no 

Progetti e collaborazioni a livello di singola scuola 
(scuola secondaria di I grado: aiuto compiti) 

sì 

Progetti a livello di reti scolastiche no 

Formazione docenti su specifiche 
tematiche 

Metodologie educativo-didattiche/gestione della classe sì 

Didattica speciale/psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva sì 

Didattica speciale a livello di singola scuola no 

Didattica interculturale/italiano L2 
(scuola secondaria di I grado) 

sì 

 

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: Partecipazione a percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti su temi coerenti con prassi inclusive. 

 X    

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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Piano di miglioramento per l’incremento dell’inclusività 

Dopo aver analizzato in maniera puntuale aree di debolezza e punti di miglioramento possibile, si conviene 

di indicare per i prossimi anni scolastici i seguenti punti di riflessione e obiettivi di incremento, alcuni dei 

quali sono di più immediata realizzazione mentre altri sono di più lungo respiro. In quest'ottica la stesura 

del PAI dovrebbe rappresentare un'occasione di riflessione e autoanalisi rispetto al livello di inclusione 

presente nel nostro istituto, costituendo un punto di partenza per un successivo miglioramento. 

 

Criteri condivisi per la valutazione di percorsi personalizzati e buone prassi 

Nella fase iniziale di osservazione, è consigliabile compilare griglie di osservazione strutturate relative alle 

seguenti aree:  

1. cognitiva; 

2. affettivo-relazionale; 

3. linguaggi e comunicazione; 

4. percezione e sensorialità; 

5. motoria; 

6. autonomia; 

7. apprendimenti. 

Nell’area degli apprendimenti, per gli alunni L.104/92 i criteri di valutazione terranno in debito conto lo 

sviluppo rispetto alla situazione di partenza e il livello globale di crescita.  

Per gli alunni L.170/10 si considereranno i livelli minimi di competenza definiti dai docenti nel Cdc e si 

valorizzerà il processo di apprendimento, ponendo maggiore attenzione sul contenuto che sulla forma 

(padronanza dei contenuti disciplinari, DM n. 5669 del 2011, art. 6 comma 2). Ovviamente per le prove 

scritte si considereranno tempi aggiuntivi, riduzioni quantitative, strutturazione delle prove, forme di 

semplificazione o facilitazione, e uso di mediatori didattici. Per le prove orali si valorizzerà il contenuto 

sull’espressione formale, l’uso di mediatori, l’organizzazione delle verifiche, ed eventuali compensazioni fra 

scritto e orale.  

Gli obiettivi disciplinari devono essere definiti tenendo conto della situazione di partenza dell’alunno.  
 

Per il perseguimento di buone prassi, si consiglia di: 

• creare momenti di riflessione collettiva (perché facciamo queste cose, quali sono gli scopi, cosa 

avete imparato di nuovo …); 

• evitare obiettivi lontani dalla zona prossimale di apprendimento (non dare compiti sempre simili, 

non essere prevedibili, porsi obiettivi troppo facili …); 

• dare importanza ai bisogni di riconoscimento e incoraggiamento (non enfatizzare le misurazioni 

negative, trasmettere senso di fiducia e di stima, valorizzare le conquiste …); 

• incoraggiare gli apporti creativi;  

• promuovere l’apertura mentale e la comparazione di diversi punti di vista. 
 

Per gli alunni con problemi di comportamento si propone il seguente vademecum: 

• negoziare con gli alunni a inizio d’anno poche e chiare regole di comportamento da mantenere in 

classe, dopo averle condivise all’interno del team di insegnanti; 

• guidare gli alunni a organizzare il proprio banco in modo da avere solo il materiale necessario per la 

lezione del momento;  

• occuparsi della corretta scrittura dei compiti sul diario; 
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• promuovere l’utilizzo di mappe mentali, tabelle e schemi riepilogativi per favorire l’apprendimento 

e sviluppare l’organizzazione del lavoro personale; 

• comunicare chiaramente i tempi necessari all’esecuzione dei compiti e non solo per le verifiche (gli 

alunni ADHD possono necessitare di tempi più rilassati rispetto al resto della classe o, viceversa, 

possono avere l’attitudine ad affrettare eccessivamente la conclusione degli stessi); 

• evitare punizioni dirette (aumento punitivo dei compiti per casa, riduzione dei tempi di ricreazione 

di gioco, eliminazione dell’attività motoria, negazione a ricoprire incarichi in classe, esclusione dalle 

uscite didattiche ecc.) privilegiando i rinforzi positivi; 

• applicare in modo coerente gli accordi assunti nel team con la famiglia e i professionisti dei Servizi 

che seguono l’alunno.  

 

Formazione in servizio e sviluppo professionale 

Obiettivo prioritario è promuovere l’aggiornamento continuo di tutto il corpo docente sulle tematiche 

relative ai bisogni educativi speciali (il tema dell'inclusione è stato anche oggetto di specifica attenzione in 

occasione di una Giornata pedagogica promossa dall'Istituto). Tutti i docenti sono pertanto chiamati a 

partecipare ai percorsi di formazione e aggiornamento sui temi dell'inclusione, ampiamente offerti anche 

sul territorio dall'Intendenza Scolastica italiana e dalla Libera Università di Bolzano-Bressanone. 

La formazione avverrà:  

• in occasione delle riunioni GLI; 

• avvalendosi di materiali specifici che verranno messi a disposizione; 

• provvedendo ad un’accurata selezione dei corsi di sviluppo professionale, più vicini al profilo 

d’Istituto, contenuti nel Piano annuale di aggiornamento provinciale. 

 

Adozione di strategie coerenti con le prassi inclusive 

Nel corso dell'anno scolastico tutti gli insegnanti sono chiamati ad impegnarsi per adattare la prassi 

didattica ai bisogni dei singoli alunni mediante:  

• l'utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi;  

• misure di facilitazione e semplificazione;  

• adattamento dei tempi e degli spazi.  

Si dovrà ovviamente tenere nel debito conto gli interventi attuati all’interno dei processi di valutazione.  

Ogni insegnante è chiamato ad analizzare criticamente il proprio intervento educativo-didattico, 

confrontandosi con i colleghi e utilizzando appositi strumenti di autovalutazione, affinché sia rispondente ai 

bisogni specifici degli alunni.  

È indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari i quali, 

insieme all'insegnante per le attività di sostegno, definiscono gli obiettivi di apprendimento per tutti gli 

alunni BES in correlazione con quelli previsti per l'intera classe. 

 

Coordinamento interno alla scuola 

Oltre agli insegnanti curricolari all'interno dell'istituto operano i docenti di sostegno, i collaboratori 

all'integrazione e un educatore professionale individuato da una agenzia educativa esterna.  

Si precisa che l'insegnante di sostegno è assegnato alla classe prima ancora che all'alunno con diagnosi 

(contitolarità ai sensi della L.104/92), mentre il collaboratore all'integrazione è assegnato al singolo allievo 

e non ha alcuna contitolarità. La collaborazione e la condivisione tra il lavoro di docenti curricolari, docenti 

di sostegno e collaboratori all'integrazione sono alla base della buona riuscita dell'inclusione scolastica. 
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A inizio anno, nella definizione dell'orario di servizio degli insegnanti di sostegno e dei collaboratori 

all'integrazione, si terrà conto delle discipline sensibili in relazione ai bisogni degli alunni. È appena il caso di 

ricordare che solo il collaboratore all'integrazione può prestare servizio nei momenti di pausa e durante la 

mensa scolastica. 

Considerata la presenza nell'istituto di numerosi alunni BES, si ritiene necessaria la calendarizzazione di 

incontri di programmazione mensili tra insegnanti di sostegno e collaboratori all'integrazione al di fuori 

degli impegni del GLI. 

 

Coordinamento interistituzionale 

La scuola deve sempre più aprirsi alla collaborazione esterna con le amministrazioni locali, i servizi sociali, le 

agenzie educative, il volontariato e il privato sociale, per stringere con loro un patto di sostegno reciproco 

che può favorire il conseguimento di migliori risultati. 

In quest'ottica sarebbe opportuno potenziare i rapporti di collaborazione con le associazioni presenti sul 

territorio, per promuovere percorsi di prima alfabetizzazione per gli alunni di recente immigrazione. La 

collaborazione e la condivisione tra il lavoro dei docenti curricolari e gli esperti dei servizi esterni sono alla 

base della buona riuscita dell'inclusione scolastica. 

Si manterranno inoltre costanti rapporti con il servizio psicologico, di neuropsichiatria infantile e di 

riabilitazione in età evolutiva. 

 

Ruolo della famiglia 

La scuola ha il dovere di sviluppare un’identità comprensiva delle problematiche familiari, aumentando la 

qualità dell’ascolto e dell’osservazione per meglio qualificare l’intervento educativo. La scuola deve 

attenersi al dettato delle Linee Guida per l’Integrazione dell’alunno disabile emanate dal Ministero 

dell’Istruzione nel 2009 (III Parte, punto 4): “La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per 

la corretta inclusione scolastica dell’alunno con disabilità, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in 

quanto luogo in cui avviene la continuità tra educazione formale ed educazione informale”. 

La famiglia, quindi, deve essere coinvolta nei passaggi essenziali del percorso scolastico dell’alunno in 

difficoltà, sia nell’assunzione della corresponsabilità educativa sia nel rendere l’alunno BES responsabile 

rispetto agli impegni assunti.  

In particolare, la scuola si impegna a: 

• informare le famiglie sui diritti dei propri figli e su quanto previsto dalla normativa in vigore; 

• sostenere il percorso formativo di tutti gli alunni, disabili o meno; 

• attuare colloqui, in cui i genitori possono portare il loro fattivo e competente contributo, e porsi in 

ottica di collaborazione; 

• convocare le sedute dei Cdc integrati. 

A loro volta i genitori si devono impegnare a:  

• collaborare con le tutte le figure professionali coinvolte nel processo didattico-educativo; 

• comunicare successi e frustrazioni che si affrontano durante il percorso evolutivo; 

• partecipare agli incontri e soddisfare gli impegni concordati con la scuola. 

 

Progettazione curricolare  

Gli insegnanti, avvalendosi dell'osservazione sistematica, rileveranno eventuali situazioni di disagio e 

tracceranno gli interventi da attuare che porteranno all’elaborazione di un PDP o di un PEI, basato sulle 

effettive capacità degli studenti BES. È necessario che il fascicolo personale degli alunni (contenente DF, 
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PDF, PDP, PEI, relazioni di fine anno, richieste di accertamento, verbali o altro), conservato presso la 

segretaria scolastica, sia consultato da tutti i docenti coinvolti, che sono tenuti al rispetto della privacy e 

sono tenuti all’osservanza del segreto professionale. 

Per rispondere adeguatamente alla pluralità dei bisogni degli alunni, gli insegnanti devono progettare 

interventi didattico-educativi basati su una programmazione comune degli obiettivi di apprendimento: tutti 

i docenti curricolari, insieme ai docenti di sostegno, definiscono le unità didattiche e le strategie di 

intervento per gli alunni prestando attenzione ai necessari interventi di individualizzazione e 

personalizzazione. I consigli di classe/team-docenti concorderanno le modalità di raccordo con le discipline 

in termini di contenuti e competenze, individuando modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano 

anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso comune. 

Gli insegnanti devono adottare le modalità più adeguate a una proficua azione educativo-didattica: 

• utilizzando le necessarie procedure di facilitazione e semplificazione; 

• ricercando la strumentazione più adeguata; 

• adottando strategie di apprendimento-insegnamento adeguate tramite metodologie, tecniche e 

sussidi più adatti (l’apprendimento cooperativo, attività laboratoriali, il lavoro di gruppo e/o a 

coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, forme di tutoring fra pari, la suddivisione del 

tempo in tempi, classi aperte, peer education, costruzione di competenze trasversali e di 

cittadinanza attiva, utilizzo di mediatori didattici, di strumenti compensativi, di attrezzature e ausili 

informatici, di software e sussidi specifici ecc.).  

• Qualora fosse opportuno, i docenti predisporranno i documenti per lo studio o per i compiti a casa 

in formato elettronico, affinché essi possano risultare più facilmente accessibili agli alunni che 

utilizzano ausili e computer per svolgere le proprie attività di apprendimento. 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Nella definizione di interventi inclusivi si terrà conto delle risorse presenti nell'istituto, quali: funzione 

strumentale per l'inclusione e la dispersione scolastica, insegnanti specializzati, collaboratori 

all'integrazione, mediatori culturali, operatori dei centri linguistici, referente DSA alla primaria (progetto 

prevenzione), educatori. 

 

Risorse aggiuntive 

Considerata l'eterogeneità degli studenti BES e la molteplicità di risposte possibili, per la realizzazione di 

progetti inclusivi finanziati con fondi perequativi e che richiederanno risorse aggiuntive, la scuola collabora 

fattivamente con esperti e altre figure professionali. Tali presenze sono necessarie viste le competenze 

specifiche che richiedono, non sempre presenti all’interno della scuola.  

La scuola, pertanto, avrà bisogno di:  

• assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità degli alunni; 

• accesso a finanziamenti specifici; 

• risorse umane per corsi di alfabetizzazione linguistica (in L1 e L2) e per la promozione del successo 

formativo degli alunni con background migratorio;  

• risorse specifiche per l’inserimento e l’inclusione degli alunni ROM;  

• risorse per la mediazione linguistico-culturale; 

• nomina di un referente BES e di un referente per l'intercultura per ogni ordine scolastico; 

• educatori professionali; 
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• incremento delle risorse tecnologiche, specialmente laddove costituiscano indispensabili strumenti 

compensativi. 

 

Accoglienza e continuità 

In aggiunta ai progetti di continuità tra i diversi gradi scolastici, già previsti nel Piano Triennale per l’Offerta 

Formativa, la scuola porrà la sua attenzione all'ingresso nel sistema scolastico di alunni di recente 

immigrazione in tutto l'arco dell'anno. In quest'ottica la designazione di un referente per l'intercultura per 

ogni ordine scolastico (plesso o classe) potrebbe costituire un valido punto di riferimento per migliorare 

l'inclusione scolastica, sia come supporto per i docenti sia come tramite tra la scuola e le istituzioni 

incaricate all'assegnazione di mediatori culturali. 

Intendendo l'inclusione in un'ottica più ampia, le molteplici situazioni individuali degli allievi, i diversi livelli 

socioculturali, le differenti modalità di acquisire ed elaborare informazioni, i personali ritmi e stili di 

apprendimento, rendono necessario un lavoro individualizzato e la progettazione di interventi e azioni 

mirate attivando tutte le risorse possibili. Questo comporta la condivisione di materiali tra tutte le figure 

scolastiche coinvolte e la progettazione di interventi e azioni volte all'inserimento, focalizzando lo sguardo 

sui punti di forza e le potenzialità degli alunni. 

 


