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INTRODUZIONE 
 
a) ASPETTI INTRODUTTIVI 

Il cosiddetto Piano dell’Inclusione ha la funzione di descrivere le attività poste in essere da un’Istituzione 

Scolastica relativamente alle esigenze degli alunni che appartengono all’area dello svantaggio (ovvero 

con Bisogni Educativi Speciali – B.E.S.).  Scopo principale di tali attività è quello di favorire una corretta 

progettazione dei percorsi di crescita personalizzati degli allievi che li necessitano. Il Piano intende 

raccogliere, in un quadro organico e dettagliato, lo stato di definizione delle azioni intraprese e i possibili 

interventi di miglioramento pianificati per aumentare il grado di inclusione del nostro Istituto in tutti i 

suoi diversi elementi costitutivi.  Esso infatti è il frutto di un’attenta analisi delle criticità e dei punti di 

forza degli interventi di inclusione operati dall’istituzione scolastica.  

I principi di base sul quale si basa il documento sono quelli espressi dalla CIRC. MIN. n. 8 del 6/3/2013 la 

quale ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla 

certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità 

educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali. 

Come infatti specificato dalla DIR. MIN. del 27/12/2012 : gli alunni con disabilità si trovano inseriti 

all’interno di un contesto sempre più variegato, dove la discriminante tradizionale - alunni con disabilità 

/ alunni senza disabilità - non rispecchia pienamente la complessa realtà delle nostre classi. Anzi, è 

opportuno assumere un approccio decisamente educativo, per il quale l’identificazione degli alunni con 

disabilità non avviene sulla base della eventuale certificazione, che certamente mantiene utilità per una 

serie di benefici e di garanzie, ma allo stesso tempo rischia di chiuderli in una cornice ristretta. A questo 

riguardo è rilevante l’apporto, anche sul piano culturale, di un differente modello di approccio alla 

problematica, che consideri la persona nella sua totalità. In questo senso, ogni alunno, con continuità o 

per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, 

fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano 

adeguata e personalizzata risposta. 

La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione 

dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003. L’adozione 

di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, deve 

essere fatta nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni. In altri termini: 

strumento privilegiato per il percorso individualizzato e personalizzato diventa il Piano Didattico 

Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un’elaborazione 

collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione 

degli apprendimenti più coerenti. 

Il cambio di prospettiva è dunque radicale in quanto le difficoltà degli alunni non devono più esser intese 

come un problema che riguarda prettamente il singolo poiché “disabile non è l’individuo, ma la 

situazione che, non tenendo conto della pluralità di soggetti e delle loro caratteristiche specifiche, ne 

privilegia alcuni a scapito degli altri (Index of Inclusion)” . 

In definitiva è proprio questo l’obiettivo principale del nostro Istituto: costruire un contesto in grado di 

accogliere le diverse individualità degli studenti e garantire un apprendimento personalizzato ed efficace 

a tutti coloro che si iscrivono presso la nostra Scuola. 

Ne consegue che compito dell'istituzione scolastica è quello di rimuovere gli “ostacoli all’apprendimento 

e alla partecipazione”. 

Si ricorda in conclusione che l'organizzazione dell'inclusività non deve - e non può - concludersi 

all'interno del solo contesto della singola istituzione scolastica; infatti, se da un lato è necessario che 

la scuola riesca a gestire in maniera ottimale le competenze delle diverse professionalità da essa 

possedute, dall’altro è necessario che vi sia la piena collaborazione delle diverse strutture statali 
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attivamente coinvolte, ciascuna per le proprie competenze,  nel processo di inclusione (A.S.L., U.S.P., 

Comune, Provincia) 

 

 
b) ATTORI COINVOLTI 

 

La cultura dell'inclusione deve permeare il contesto educativo-relazionale dell'alunno e pertanto 

gli interventi devono coinvolgere soggetti diversi. 

Questa gestione coinvolge infatti: il Dirigente scolastico, i referenti all’Inclusione, gli 

Insegnanti, il personale ATA, le famiglie, gli operatori del Servizio Sanitario, gli Enti statali 

interessati. Di conseguenza, come anche previsto nelle Direttive Ministeriali, il nostro Istituto 

ha provveduto a definire i criteri generali con i quali, dal corrente a.s., verranno individuati i 

soggetti che formeranno il Gruppo di lavoro per l’Inclusione (G.L.I.).  

Il collegio docenti ha infatti ratificato che, una volta approvato il Funzionigramma interno 

dell’Istituto dell’anno scolastico in corso, saranno automaticamente considerati inseriti nel 

Gruppo le seguenti figure: 
1. DIRIGENTE SCOLASTICO; 

2. VICARIO E COLLABORATORI DEL DS; 

3. DOCENTI DI SOSTEGNO; 

4. REFERENTE PER L’INCLUSIONE; 

5. REFERENTE EDUCATORI; 

Al fine di garantire continuità dell’azione del Gruppo di Lavoro, si precisa che l’incarico 

permane valido fino alla definizione del nuovo Funzionigramma nell’anno scolastico 

successivo. 

 

 
c) COMPITI SPECIFICI DEL G.L.I. 

 

Sempre in sede di Collegio Docenti si è deliberato che il G.L.I. dovrà obbligatoriamente 

riunirsi: 

 ad inizio anno scolastico per la pianificazione degli interventi da attuare; 

 alla fine dell’anno scolastico per l’indispensabile azione di riesame e progettazione 

futura; 

 per quanto riguarda i G.L.O. si demanda ai criteri definiti nella legge 104/92; 

 

Di seguito vengono invece elencati i principali compiti del Gruppo di Lavoro: 

 

 analizzare la situazione complessiva dei Bisogni Educativi emersi in Istituto; 

 analizzare le risorse umane e materiali dell’Istituto al fine di predisporre 

interventi volti all’integrazione;  

 sovraintendere al lavoro dei singoli c.d.c. in merito alle problematiche BES; 

 organizzare momenti di formazione per i docenti di Istituto; 

 interfacciarsi con i CTI e CTS; 

 creare rapporti con il territorio in riferimento alle problematiche BES; 

 predisporre entro Giugno il P.A.I.; 

 rendere evidenti nel POF le azioni intraprese in merito all’Inclusione Scolastica; 

 elaborare e attivare documenti e procedure inerenti l’integrazione scolastica; 

 mettere in atto quanto previsto dalla normativa di riferimento (in particolare Lgs 

104/92, Lgs 170/10 e Circolari del 2012/2013) 
 

 
d) GLI ALUNNI COINVOLTI 

 

Vengono interessati dalle azioni descritte in questo Piano: 



 GLI ALUNNI CON DISABILITÀ CERTIFICATE (LGS. 104/92) 

 GLI ALUNNI CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI (E.E.S.); 

 GLI ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI (D.S.A., A.D.H.D., …); 

 GLI ALUNNI CON SVANTAGGIO DI TIPO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO-CULTURALE, 

COMPORTAMENTALE-RELAZIONALE-FISICO; 

 

 
e) LE PROCEDURE OPERATIVE 

 

Per quanto concerne le modalità operative (verbali / monitoraggi / riunioni / incontri) e la 

corretta gestione degli aspetti documentali (certificazioni / P.D.P.) che interessano i seguenti 

soggetti:  
 CONSIGLI DI CLASSE; 

 COORDINATORI; 

 DOCENTI; 

 SEGRETERIA AMMINISTRATIVA; 

si demanda alle specifiche Procedure già definite e approvate nell’a.s. 2013-2014. 

 

 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

 

 

DATI RELATIVI ALLA SEDE DI CASALE MONFERRATO (SOBRERO) 

 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 2 

 minorati vista  

 minorati udito  

 Psicofisici 2 

2. disturbi evolutivi specifici 15 

 DSA 15 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 6 

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale  

 Disagio comportamentale/relazionale 1 

 Altro  5 

4. E.E.S. (indicare il disagio prevalente) 4 

 Disturbi evolutivi dell’apprendimento 4 

 Sindromi ipercinetiche  

 Deficit cognitivi  

 Altro   

  

Totali 27 

% su popolazione scolastica 3% 

  

N° PEI redatti dai GLHO  2 

  

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria* 12 

  

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

 



DATI RELATIVI ALLA SEDE DI ROSIGNANO  MONFERRATO (LUPARIA) 

 

 

B. Rilevazione dei BES presenti: n° 

5. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 14 

 minorati vista 1 

 minorati udito  

 Psicofisici 13 

6. disturbi evolutivi specifici 11 

 DSA 11 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

7. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 1 

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale 1 

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro   

8. E.E.S. (indicare il disagio prevalente) 15 

 Disturbi evolutivi dell’apprendimento  

 Sindromi ipercinetiche 1 

 Deficit cognitivi 14 

 Altro   

  

Totali 41 

% su popolazione scolastica   18% 

  

N° PEI redatti dai GLHO  14 

  

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria* 26 

  

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria * 1 

 
*  alla data attuale (non possono ancora essere fatti i PDP relativi agli iscritti 2015-2016 che comunque sono già stati inseriti nel 

precedente elenco) 

 

 

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

Educatori Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
Sì 

Funzioni strumentali / coordinamento Supporto formativo e informativo 
ai colleghi dei c.d.c. / azioni di 

coordinamento e raccolta 
documentale 

Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Contatti con famiglie e istituzioni 

/ partecipazione ad incontri di 
formazione / gestione corsi 

interni di formazione ai docenti/ 
elaborazione di procedure 

comportamentali e documentali 

Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Organizzazione di sportelli 
dedicati per gli attori coinvolti  / 

consulenza a referenti e docenti 
/ partecipazione a Gruppi di 

Lavoro 

Sì 
(SPORTELLO DI 

ASCOLTO) 



 

 

 

D. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLO Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:  \ 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLO Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLO Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:   

 

 

E. Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati \ 

Altro:  \ 

F. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità 
e psicopedagogia dell’età evolutiva 

\ 

Coinvolgimento in progetti di inclusione \ 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
Sì 

Altro:  

G. 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 No 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro: 

*Partecipazione a 
progetto con il 
comune e 
sovvenzionato dalla 
Provincia finalizzato 
all’assegnazione di 
educatori  

H. 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 

I. 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, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 

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 

* = 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. Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

 

Entro settembre 2015 (competenza: GLI): 
 Riesame delle procedure – eventuali modifiche/integrazioni all’impianto documentale attuale in 

funzione di quanto emerso nell’a.s. 2014/2015; 
 Valutazione dell’eventuale adozione di nuova versione del PDP (strutturazione ICF) che durante 

precedente riesame del sett. 2014 era stata posticipata; 
 Predisposizione RAV (parte legata all’inclusione) 

 

 



 
b. Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 
Entro settembre/ottobre 2015 (competenza: Referente Inclusione)  

 corso per neo-assunti relativo alle procedure interne di Istituto in merito alle tematiche BES; 

 presentazione dei casi 2015-2016 in sede di primo collegio docenti; 
 (se esiste la possibilità economica) organizzazione di corso di formazione rivolto a tutti i docenti in 

merito alle metodologie applicative da integrare nella didattica per affrontare i casi di DSA. 
 

 
c. Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

Aggiornamento del sito web della scuola predisponendo area tematica dedicata alla raccolta del materiale 

inerente ai BES (Normativa, Circolari, Linee Guida, materiali didattici, ecc.) 
Competenza: referente per l’inclusione; 

Tempistica: Entro primi consigli di classe di novembre 2015. 

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

 
 Entro luglio 2014 sarà competenza del GLI contattare le famiglie dei nuovi iscritti allo scopo di 

verficare assieme la validità delle certificazioni mediche previste dalla normativa ASL per l’attivazione 

dei piani personalizzati allo scopo di prevenire eventuali necessità di aggiornamento in tempi utili.  
 Entro inizio anno scolastico (competenza: GLI), verranno definiti i criteri di gestione delle risorse 

umane che collaborano al progetto di inclusione con particolare attenzione alla risoluzione delle 

criticità emerse nell’a.s. appena trascorso (ottimizzazione orario docenti di sostegno e ruolo degli 

Educatori). 

 

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

diversi servizi esistenti 
 

Saranno proseguite le collaborazioni già avviate negli anni precedenti con: 
 Comune / province 

 Altri istituti di scuola Superiore e Inferiore 
 Istituti e Associazioni di volontariato 

 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 

Il nostro Istituto, quali momenti di reciproco scambio di proposte/opinioni con le famiglie interessate, ha 
sempre garantito: 

 i due incontri annuali dei G.L.O. per i ragazzi certificati a norma della legge 104/92 in cui vi è sempre 

stata la presenza di c.d.c. / Psicologa / genitori 
 la disponibilità settimanale dei coordinatori di classe per gli altri casi; 

 la disponibilità quotidiana di referente per l’inclusione e vice-presidi. 
 Disponibilità degli educatori del convitto alla gestione delle differenti esigenze psicoeducative degli 

alunni e dei rapporti con le famiglie coinvolte. 

Continueremo con queste modalità di organizzazione interna che ci permettono di coinvolgere le famiglie 
nel processo di inclusione degli studenti.  

 
 



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

inclusivi; 
 

E’ conseguenza di quanto specificato al punto a. Infatti, la definizione di criteri procedurali oggettivi, 

implicherà anche la scelta di percorsi / strumenti dispensativi / strumenti compensativi / esoneri che 
determineranno la specificità del percorso formativo strutturato per il singolo caso. 

 
h. Valorizzazione delle risorse esistenti  

 

Saranno obiettivi per il 2015-2016: 
 la presentazione di un Progetto di ristrutturazione degli spazi interni dell’Istituto allo scopo di 

migliorare la fruibilità di zone della scuola dedicate alle attività degli allievi disabili; 

 verificare la possibilità di utilizzare parzialmente le ore a disposizione / recupero orario dei docenti 

curricolari per definire momenti di supporto e recupero per gli allievi BES; 
 strutturare appositi questionari in grado di monitorare il grado di inclusione offerto dall’Istituto e 

suggerire le direzioni nelle quali operare per migliorare il servizio offerto. 

 

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

E’ funzione degli eventuali progetti che verranno proposti e finanziati  dal Ministero. 

 
l. 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. 
Sono attenzioni che da sempre caratterizzano l’operato del nostro Istituto; obiettivo sarà quello di migliorare 

quanto già viene svolto da anni in ambito di orientamento in ingresso e in uscita. 

 
GRADO DI INCLUSIONE 2014-2015:  7,5 
VALORE RIFERITO AD UNA SCALA DA 1 A 10 STRUTTURATA ATTRAVERSO UN PUNTEGGIO DEFINIBILE IN BASE ALL’APPLICAZIONE 
DI INDICI E PARAMETRI COLLEGIALMENTE DEFINITI E PRESENTI A PROCEDURA (verbale G.L.I. del 3/6/2014). 
TALE VALORE E’ LA MEDIA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI DURANTE GLI SCRUTINI FINALI AGLI INDICI RELATIVI PREVISTI A 
PROCEDURA DA PARTE DAI VARI C.D.C. COINVOLTI . 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data: 9/5/2015  

 


