
 

UNA SCUOLA INCLUSIVA 

La Scuola Inclusiva amplia ed approfondisce il valore dell’integrazione scolastica degli alunni 

disabili nel concetto di full inclusion. Il riconoscimento dei Bisogni Educativi Speciali (BES) apre la 

scuola ad una organizzazione nuova, in cui vi sia posto non solo per il calcolo delle ore di sostegno 

spettanti agli alunni con disabilità riconosciuta, ma all’accoglienza di tutte le peculiarità, le differenze 

e gli stili di apprendimento particolari anche non patologici, di tutti gli alunni. 

Si tratta di organizzare ed attuare, la personalizzazione / individualizzazione dell’insegnamento non 

più solo come un fatto dovuto e riservato agli alunni disabili certificati, ma anche per tutti gli altri. 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE / 

INCLUSIONE 

La progettazione di istituto relativa all’area dell’inclusione inizia con l’analisi dei risultati raggiunti 

dalle pratiche didattiche, organizzative ed amministrative messe in campo nell’anno scolastico 

precedente, raccolte nel P.A.I. (Piano Annuale per l’Inclusione) e nei progetti specifici.  

Introdotto dalla Direttiva sui BES del 27/12/12 e dalla CM del 6/03/13, il PAI presenta la rilevazione 

dei BES presenti nell’Istituto Comprensivo distinti tra disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, 

commi 1 e 3),  disturbi evolutivi specifici (DSA, ADHD/DOP, Borderline cognitivo, ecc.) e 

svantaggio di varia natura. La redazione del PAI, come pure la sua realizzazione e valutazione, è 

l’assunzione collegiale di responsabilità da parte dell’intera comunità scolastica sulle modalità 

educative e i metodi di insegnamento adottati nella scuola, per garantire l’apprendimento di tutti i 

suoi alunni. Dalla discussione collegiale emergono le proposte di miglioramento per l’anno scolastico 

successivo, l’adozione degli strumenti di rilevazione degli alunni con BES, gli strumenti di 

monitoraggio del grado di inclusività della scuola. 

In ottemperanza al D.lgs n. 66/2017 con le modifiche e integrazioni proposte dal Consiglio dei 

Ministri il 20 maggio 2019,  che reca norma sull’inclusione scolastica degli studenti con disabilità 

certificata, nel mese di ottobre viene predisposto il Piano per l’Inclusione che definisce le modalità 

per l’utilizzo coordinato delle risorse disponibili, compresi il superamento delle barriere e 

l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli 

interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica. 

Il Piano per l’Inclusione viene elaborato dal Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) composto da 

docenti curricolari, docenti di sostegno e da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda 

sanitaria locale del territorio. Il gruppo è nominato e presieduto dalla Dirigente Scolastica ed ha il 

compito di supportare il Collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per 

l'inclusione nonché i docenti contitolari e i Consigli di classe nell'attuazione dei PEI. In sede di 

definizione e attuazione del Piano per l’Inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto 

dei genitori e può avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con 

disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell’inclusione scolastica. Al fine della 



definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione 

di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento 

(documento che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale), sono costituiti 

i Gruppi di Lavoro Operativo (GLHO) per l’inclusione dei singoli alunni con disabilità. Ogni Gruppo 

di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal Consiglio di classe, con la 

partecipazione dei genitori dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, 

delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con 

la classe e con l’alunno con disabilità nonché con il supporto dell’unità di valutazione 

multidisciplinare e con un rappresentante designato dall’Ente Locale.  

La Direttiva MIUR del 27/12/2012 relativa a “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” delinea e precisa la strategia 

inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento di tutti gli 

alunni e gli studenti in situazione di difficoltà, estendendo il campo di intervento e di responsabilità 

di tutta una comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente 

anche gli alunni con Bisogni evolutivi specifici (oltre agli studenti con DSA anche quelli con ADHD, 

DOP, borderline cognitivo, disturbi con specifiche problematiche nell’area del linguaggio o nelle aree 

non verbali) e gli studenti con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale. 

Per ciò che concerne gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) secondo la legge 

170/2010, le Linee guida emanate dal Miur il 12 luglio 2011 delineano le funzioni dei singoli attori 

coinvolti nell’inclusione di questi alunni. Tra questi, un ruolo importante è assolto dal referente 

d’istituto, figura prevista dalla Legge 170/2010, dal DM del 12/07/2011 e dalle suddette Linee Guida. 

Le funzioni del ”referente” sono svolte nell’istituto dalla Funzione Strumentale AREA 4 "Inclusione 

e Integrazione" e riguardano la sensibilizzazione e l’approfondimento delle tematiche, nonché il 

supporto vero e proprio ai colleghi coinvolti nell’applicazione didattica.  

L’integrazione / inclusione si realizza, infine, attraverso gli interventi metodologici e didattici 

quotidiani che i Docenti predispongono ed attuano all’interno delle proprie classi nelle forme: 

 Individuali: recupero delle abilità strumentali; 

 Piccolo gruppo: rinforzo ed affinamento delle abilità strumentali; approccio ai contenuti 

disciplinari; 

 Gruppo classe: attività disciplinari e pro sociali; 

 Partecipazione alle attività laboratoriale. 

UNITÀ DI ACCOGLIENZA FINALIZZATA AL BENESSERE 

Premessa Essere accogliente per una scuola vuol dire predisporre ambienti e occasioni adeguati al 

Progetto Educativo, valorizzando le risorse disponibili. 

Poiché la scuola non è solo ambiente di apprendimento, luogo della cognitività ma anche luogo di 

vita, diviene spazio di confine tra famiglie e società. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 a cura della dott.ssa SIMONA ANCHORA  

Pedagogista clinico 

 

 
 

 

 

 

 

Obiettivi 

Per gli alunni della scuola secondaria: 

1. Offrire uno spazio di ascolto e un 

contenitore dove i ragazzi possano 

esprimere emozioni, ansie, paure che 

influenzano negativamente la 

quotidianità; 

2. Aiutare a capirsi e a conoscersi meglio; 

3. Analizzare insieme le situazioni 

problematiche individuali o di classe e 

programmare dei miglioramenti; 

4. Favorire le relazioni interpersonali; 

5. Aumentare negli alunni le capacità 

relazionali e affettive che favoriscano una 

buona costruzione dell’identità;  

6. Supportare i docenti della scuola 

dell’infanzia e sostenerli in situazioni 

problematiche. 

 

Attività 

Le attività verranno realizzate attraverso:  

 colloqui individuali di consulenza con 

gli alunni della scuola secondaria; 

 colloqui per piccoli gruppi di alunni; 

 Consulenza specialistica con gli 

insegnanti della scuola dell’infanzia.  

 

Soggetti coinvolti 

 Alunni e/o piccoli gruppi di alunni della 

scuola secondaria di primo grado 

segnalati dai docenti e su richiesta degli 

interessati;  

 Docenti della scuola dell’infanzia 

dell’Istituto 

Periodo di svolgimento Novembre 2019- Giugno 2020 

 

 

SPORTELLO D’ASCOLTO  

“L’altro limite o RISORSA?” 

 



 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 

 

 

 Rafforzare / recuperare le abilità fonologiche, 

ortografiche ecc.; 

 Sviluppare strategie e tecniche di 

compensazione volte alla 

riduzione/superamento dei disturbi e delle 

difficoltà; 

 Potenziare l’autostima ai fini del benessere 

individuale e del successo formativo. 

 

Attività 

 Laboratoriale ed esercitazioni integrate nel 

curricolo della classe. 

 

Soggetti coinvolti 

 Alunni delle classi della Scuola Primaria e 

Secondaria con presenza di BES documentati 

o documentabili attraverso rilevazione / 

segnalazione dei docenti della classe. 

 

 

 

Periodo di svolgimento 

 Percorso n°1: si svolge in modalità 

laboratoriale, a cura dei docenti della scuola 

che affiancano i colleghi nelle attività di 

classe. Per gruppi o per singoli alunni. 

 Percorso n° 2: nella scuola secondaria sono 

previsti percorsi di recupero in orario 

curricolare ed extracurricolare nelle discipline 

individuate dai Consigli di classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSI DI SUPPORTO AGLI ALUNNI CON B.E.S. e RECUPERO 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 

 Divenire consapevoli di far parte di una 

comunità territoriale organizzata a 

garanzia dei diritti delle persone 

 Sviluppare il senso d’identità personale 

Attività  Realizzazione di un quadro murale sui 

simboli dell’unità nazionale 

Soggetti coinvolti  Amministrazioni comunali; alunni della 

scuola primaria e secondaria; docenti; 

famiglie. 

Periodo di svolgimento  Da settembre 2019 a giugno 2020 

 

 

 

 

N.B.: il presente documento è uno stralcio del P.T.O.F.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSI di ATTIVITÀ ALTERNATIVA  

ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

 



 


