
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA /VEZZANO 
 
 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’  
Direttiva M. 27/12/2012 e CMn°86/3/2013  

ANNO SCOLASTICO 2018-19 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 13/06/2 019 

Nei punti che seguono sono riportate le opzioni programmatiche e le 
variabili significative che orientano le azioni volte a dare attuazione e 
migliorare il livello di inclusività della nostra Istituzione Scolastica. 

 
  LA NOZIONE  DI  INCLUSIONE 
 

 “L’inclusione è un percorso, verso la crescita ill imitata degli 
apprendimenti e della partecipazione di tutti; è un  processo non un punto 
di arrivo. L’inclusione riguarda l’apprendimento di  qualità e la socialità 
intesa come benessere relazionale ma anche come pos sibilità di 
partecipare attivamente. L’inclusione riguarda l’in tera comunità 
scolastica: gli studenti, gli insegnanti, il person ale scolastico, le famiglie, 
l’intera realtà intorno alla scuola, locale e globa le.  
Si distingue da integrazione per il suo grado ed i contesti di diffusione”. 
 
Integrazione: consiste nell’ingresso in un dato contesto di una persona 
esterna con un deficit, rispetto al contesto stesso, e il successo del suo 
inserimento è ottenuto grazie a interventi sulla persona medesima. 
Inclusione: si ha quando la disabilità non appartiene alla persona, ma agli 
ostacoli di strutturazione sociale e alle barriere presenti in essa, per cui la 
partecipazione e l’esigibilità dei diritti non sono un problema della disabilità, 
ma della struttura sociale. 

 
L’inclusione interviene sia sul contesto che sul soggetto.  
In altri termini, l’inclusività  implica l’abbattimento di quelli che nell’“INDEX 
FOR INCLUSION” di Tony Booth and Mel Ainscow, vengono chiamati 
“Ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione”. 
Questa condizione esige che l’intera “piattaforma della cittadinanza” sia 
programmaticamente aperta e agibile da tutti. 



“Una scuola inclusiva deve progettare se stessa e t utte le sue variabili 
e articolazioni per essere, in partenza, aperta a t utti; ne consegue che 
l’inclusività non è uno status ma un processo in co ntinuo divenire, un 
processo “di cambiamento ”. 
 
   
 LA NOZIONE DI BES  
 
I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI vengono introdotti prima dall’INVALSI poi 
dalla Direttiva del 27/12/2012 e successivamente dalla CM 8/2013. Si 
configurano come categoria generale comprensiva di tutte le condizioni 
richiedenti “ l’impiego calibrato, in modo permanente o temporaneo, dei 
CINQUE PILASTRI DELL’INCLUSIVITA’: 

 
1. INDIVIDUALIZZAZIONE (percorsi differenziati per obi ettivi 

comuni). 
2. PERSONALIZZAZIONE (percorsi e obiettivi differenzia ti). 
3. STRUMENTI COMPENSATIVI. 
4. MISURE DISPENSATIVE. 
5. IMPIEGO FUNZIONALE DELLE RISORSE UMANE, 

FINANZIARIE, STRUMENTALI E MATERIALI. 
 
L’espressione “impiego calibrato”  allude tanto al fatto che ciascuna delle 
cinque strumentalità potrà essere dosata in ragione delle esigenze di 
ciascuno, che alla possibilità che in esse vengano compresi servizi di aiuto 
alla persona, abbattimento e superamento di barriere di varia natura. 
 
LA FORMALIZZAZIONE DEI BES  
 

Quando c’è un alunno con BES nella scuola inclusiva  “si deve già 
sapere prima cosa si deve fare” ; per questo è necessario avere 
conoscenza preventiva delle varie tipologie di BES,  delle risorse e 
delle strategie necessarie per operare con buona sp eranza di 
successo. 
Il riconoscimento formale (con verbalizzazione motivata ) da parte del 
consiglio di classe/interclasse è il primo momento della “storia inclusiva” 
dell’alunno con BES non certificato. 

 
 
LA SITUAZIONE I N  QUESTO ANNO SCOLASTICO NELL’ISTITU TO 
COMPRENSIVO QUATTRO CASTELLA/VEZZANO 
 
Il quadro generale della distribuzione degli alunni con BES nell’Istituto è 
sintetizzato nelle tabelle che seguono. I numeri sono effettivi, non 



sovrapposti. Si presenta la situazione degli alunni che si trovano ad avere 
bisogni educativi speciali: gli alunni certificati (legge 104- e legge 170 Dsa), 
e gli alunni non certificati, (individuati dai consigli di classe e interclasse). 
Tutto questo deve essere considerato come uno strumento del nostro 
lavoro che ci permette di conoscere, di intervenire sugli apprendimenti in 
modo più mirato ed efficace.  
Non deve e non vuole essere un modo sbrigativo per individuare categorie o 
numeri che non considerino la globalità dell’alunno.  
Non bisogna pensare solo ai limiti ma anche alle potenzialità che hanno i 
ragazzi che si trovano temporaneamente o per tutta la vita in questa 
situazione di bisogni educativi speciali. 
“Le pedagogie speciali devono esserci nella scuola, ma devono convivere 
con la ”normalità” del percorso educativo e didattico. Occorre fare dialogare 
ad anello quelle che sembrano posizioni opposte:pedagogie speciali e 
normalità. Una scuola inclusiva deve utilizzare anche tecniche efficaci”. (D. 
Ianes). 
 
 
ALUNNI CERTIFICATI  
 
 Alunni 

con 
disabilità 
(legge 
104/92) 

Alunni 
Dsa(legge 
170/2010) 

INFANZIA  
MONTECAVOLO 

- - 

PRIMARIA 
 Q. C 

6 4 

PRIMARIA 
MONTECAVOLO 

5 15 

PRIMARIA 
PUIANELLO 

4 4 

PRIMARIA 
VEZZANO 

8 1 

PRIMARIA 
LA VECCHIA 

-- 2 

SECONDARIA 
VEZZANO 

4 21 
 
 

SECONDARIA 
Q.C 

 
11 

 
34 

 
 



 
ALUNNI NON CERTIFICATI – SEGNALATI COME ALUNNI IN 
SITUAZIONE DI  BES DAI CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLAS SE 

 
 Svantaggio 

socio-
economico 
Famigliare 

Svantaggio 
linguistico-
culturale 

Svantaggio 
comportamentale-
relazionale 

Altro 

INFANZIA  
MONTECAVOLO 

- - - - 

PRIMARIA 
 Q.C 

5 2 1 5 

PRIMARIA 
MONTECAVOLO 

2 6  7 

PRIMARIA 
PUIANELLO 

2 7  17 

PRIMARIA  
VEZZANO 

2 4 8 2 

PRIMARIA  
LA VECCHIA 

1   2 

SECONDARIA 
VEZZANO 

4 1  5 

SECONDARIA  
Q.C 

8 3 1 4 

 
 

QUADRO GLOBALE  A.S 2018-19 
 
 Bes 

2018 
Tot. 
Alunni 
1404 

Bes  
2019 
 

Tot. 
Alunni 
1362 

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

 43  38  

• minorati vista     
• minorati udito     
• Psicofisici     
2.   disturbi evolutivi specifici      
• DSA 93  82  
• ADHD/DOP     
• Borderline cognitivo     



• Altro     
3.   svantaggio (indicare il disagio 
prevalente)  

    

• Socio – economico / famigliare 20  24  
• Linguistico-culturale 26  23  
• Disagio comportamentale/relazionale 23  10  
• Altro 22  42  

Totali 227  219  
% su popolazione scolastica alunni   16,16  16.07 
N° PEI redatti  42 

 
 38  

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

93  82  

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

    

 
LETTURA TABELLA 2019:  
. 
Gli alunni Bes sono 219, sul totale della popolazio ne scolastica  di 1362 
alunni, con  una percentuale  del  16,07.  

a) Gli alunni che presentano svantaggi dal punto di vista linguistico-
culturale, sono passati da 26 a 23 molti di loro non necessitano di aiuti nello 
studio della lingua italiana, alcune situazioni presentano fragilità negli 
apprendimenti. Da questo punto di vista i progetti di alfabetizzazione in 
questo anno scolastico sono stati minimi. Si è intervenuti nei casi di arrivo 
dove gli alunni non conoscevano la lingua italiana. 
b) Gli alunni che presentano una certificazione Dsa sono 82, un dato 
sempre in crescita. Alcune certificazioni “nascondono” altri bisogni più 
complessi sui quali la scuola ha difficoltà ad intervenire in assenza di 
certificazioni più specifiche e di compresenze che possono maggiormente 
aiutare nell’adottare una didattica inclusiva nella quotidianità. Inoltre non 
facilitano il rapporto con le famiglie che spesso si aspettano che la scuola 
affronti ogni situazione nel migliore dei modi. Siamo chiamati a fare una 
riflessione sulla compilazione dei Pdp. Questi protocolli sono strumenti di 
lavoro, devono essere seguiti da tutto il team degli insegnanti, il rapporto 
con la famiglia deve essere attivo per tutto l’anno scolastico. Il Pdp è uno 
strumento flessibile (al pari del Pei, non è dato una volta per sempre); il 
consiglio di classe e interclasse sono chiamati ad una valutazione 
conclusiva di fine anno su cosa ha funzionato e su cosa non ha funzionato, 
per ripartire l’anno successivo.  
c)Il dato numerico di alunni che presentano un disagio-comportamentale e 
relazionale sono 10. Queste situazioni diventano molto critiche per la 



scuola. In questo anno scolastico è stato approntato il Piano di Prevenzione 
e gestione delle crisi comportamentali, per dare uno strumento di intervento 
agli insegnanti, per  sensibilizzare e attivare le famiglie e per avviare 
eventuali percorsi con  i servizi di riferimento. 

d) La categoria “altro” presenta un numero di 43 alunni, qui vengono 
individuati gli alunni in attesa di certificazione, alunni che presentano fragilità 
negli apprendimenti: difficoltà di ascolto, di concentrazione, scarsa autonomia, 
difficolta strumentali nella lettura e nel calcolo, difficoltà nelle interazioni 
sociali, borderline cognitivo. 

e) Gli alunni certificati con la legge 104 sono 38. Questi alunni grazie alla 
compresenza dell’insegnante di sostegno ed educatori, rappresentano le 
problematicità minori. 

 
 

♦ PUNTI DI CRITICITA’ E PUNTI DI FORZA DELL’ISTITUTO  
 

L’inclusione come abbiamo più volte scritto non è uno status ma un 
processo che, in quanto tale, riscontra punti di criticità e punti di forza. 
Punti di criticità: 

♦ In questo anno scolastico le risorse umane insegnanti di sostegno ed 
educatori è stato adeguato, ma non sempre si verifica questa 
situazione. Fondamentale è l’impegno dei due Comuni a sostegno 
dell’inclusione con le figure degli educatori. 

♦  educatori assegnati agli alunni certificati ma solo se presenti a scuola, 
(non prevista la possibilità di utilizzarli in attività sulla classe a piccolo 
gruppo).  

♦ difficoltà nell’organizzare una didattica inclusiva diffusa (mancanza di 
risorse, ausili, compresenze nelle classi per unità didattiche o progetti 
specifici). 

♦ classi numerose, eterogenee: la presenza di alunni con certificazione 
legge 104, non prevede abbassamento a 20 alunni del gruppo classe. 
La Buona scuola (nei decreti attuativi, ancora da verificare) 
preannunciava l’abbassamento degli alunni nelle classi ponte di 
passaggio da un ordine all’altro. 

♦ progetti di alfabetizzazione rivolti agli alunni stranieri non alfabetizzati, 
monte ore limitato rispetto alla frequenza scolastica annuale.   

♦ valutazione didattica degli alunni Bes non certificati (verifiche 
disciplinari durante anno scolastico, prove d’esame, Invalsi), vengono 
utilizzati gli strumenti compensativi o dispensativi. Non si prevedono 
percorsi personalizzati o individualizzati ma prove comuni. 

♦ progettazione- verifica-valutazione nelle diverse discipline per gli alunni 
Bes devono  trovare maggiore condivisione nei consigli di classe e 
interclasse. 



♦ situazioni famigliari critiche e disagi sociali che non sempre riescono 
ad essere risolutivi anche quando i servizi se ne prendono cura. 

♦ le numerose certificazioni Dsa, “nascondono” a volte anche bisogni 
educativi più complessi sui quali la scuola ha difficoltà ad intervenire 
in assenza di certificazioni più specifiche e di compresenze che 
possono aiutare maggiormente nell’adottare una didattica inclusiva 
nella quotidianità. Inoltre non facilitano lo scambio con le famiglie che 
spesso si aspettano che la scuola affronti ogni situazione nel migliore 
dei modi. 

♦ definizione di un patto di corresponsabilità con le famiglie degli alunni 
Bes per condividere il percorso educativo e didattico casa-scuola. 

 
 Punti di forza: 

♦ buone prassi di didattica inclusiva dell’istituto 
♦ utilizzo dei docenti della fase C della Riforma La buona scuola, (docenti 

nominati sul potenziamento) che contribuiscono alla inclusività degli 
alunni in situazione di fragilità. 

♦ modalità di lavoro diversificate all’interno delle classi (attività a piccolo 
gruppo, apprendimento cooperativo, compiti autentici, recupero e 
potenziamento) e della scuola  

♦ attività per classi parallele, progetti di classe e trasversali per gruppi di 
alunni; laboratori.  

♦ collaborazione tra i vari ordini di scuola per favorire l’accoglienza e lo 
scambio di informazioni. 

♦  rapporti con CTS- centro supporto territoriale-(Istituto Galvani Iodi  -Via 
della Canalina- R.E), per reperire materiali o per formazione alunni e 
insegnanti sull’uso delle tecnologie informatiche 

♦ docenti titolari di funzioni strumentali e referenti su progetti specifici -al 
piano dell’offerta formativa- dell’area dell’inclusione, per promuovere e 
sensibilizzare su questi temi (rapporto tra reti di scuole, progetti, 
proposte di formazione).  

♦ disponibilità del personale docente ad effettuare ore aggiuntive da 
destinare alla realizzazione di progetti inclusivi come quelli 
dell’alfabetizzazione e/o laboratori. 

♦ aumento delle tecnologie digitali -Lim- nei diversi plessi, come risorsa di 
approfondimento, potenziamento e mediazione dell’apprendimento; 
come scambio di materiali tra docenti. 

♦ collaborazioni offerte dai servizi territoriali: comuni e associazioni. 
♦ collaborazioni con le famiglie sui progetti e laboratori come supporto 

aggiuntivo e di completamento dell’offerta formativa. 
♦ accoglienza e accompagnamento delle famiglie nella conoscenza della 

scuola e delle scelte didattico-educative, anche con il supporto di 
mediatori culturali per le famiglie straniere. 

 



Il quadro generale dell’analisi di punti di forza e di criticità è sintetizzato nelle 
tabelle che seguono relative alle risorse utili agli alunni destinatari della 
progettazione di interventi di supporto e facilitazione. 
 
 

A. Risorse professionali 
specifiche  

Prevalentemente 
utilizzate in… 

Sì / 
No/in 
parte  

Insegnanti di 
sostegno 

Attività 
individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

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

SI 

Assistenti Educatori 
Comunali (AEC) 

Attività 
individualizzate 

SI 

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

NO 

Assistenti alla 
Comunicazione 

                                     (non sono 
presenti in questo a.s.) 

Attività 
individualizzate e di 
piccolo gruppo 

- 

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

- 

Funzioni strumentali / 
coordinamento 

 SI 

Referenti di Istituto (Disabilità, 
DSA, BES) 

 SI 

Psicopedagogisti e affini 
esterni/interni 

Psicologa SI 

                                                                           
Altro 

  

Altro:   
Altro:   

 
 



 
 
 
 

B.  Coinvolgimento docenti 
curricolari  

Attraverso… Sì / No 

 
 
 

Coordinatori di classe  

Partecipazione al 
Glad-GLI 

SI 

Rapporti con famiglie SI 
  
Progetti didattico 
educativi a 
prevalente tematica 
inclusiva 

In parte 

Altro:  
 
 
 
 

Docenti con specifica 
formazione 
(sostegno) 

Partecipazione a GLI - 
Rapporti con famiglie Si 
Tutoraggio alunni In parte 
Progetti didattico-
educativi a 
prevalente tematica 
inclusiva 

In parte 

Altro:  
 
 
 

Altri docenti 
 
 
 

Partecipazione a GLI - 
Rapporti con famiglie Si 
Tutoraggio alunni In parte 
Progetti didattico-
educativi a 
prevalente tematica 
inclusiva 

In parte 

Altro:  
 
 

C. Coinvolgimento 
personale ATA  

Assistenza alunni disabili Si 
Progetti di inclusione / 
laboratori integrati 

NO 

Altro:   
 
 
 
 

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia 
dell’età evolutiva 

Si 

Coinvolgimento in 
progetti di inclusione 

In parte 



D. Coinvolgimento 
famiglie  

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità 
educante 

Si 

Altro: progetto volontariato Al 
Volo 
Prevenzione cyberbullismo 

Si 

 
 
 
 
 

E. Rapporti con servizi 
sociosanitari 
territoriali e istituzioni 
(Ausl-Comune-) 
Rapporti con CTS / 
CTI 

              Reti di scuole 
 

 

Accordi di programma / 
protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

Si 

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

Si 

Procedure condivise di 
intervento sulla disabilità 

Si 

Procedure condivise di 
intervento su disagio e 
simili 

Si 

Progetti territoriali integrati Si 
Progetti integrati a livello di 
reti di  scuola 

Si 

Rapporti con CTS / CTI Si 
Altro:  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

F.  Rapporti con 
privato sociale e 
volontariato del 
territorio  

Progetti territoriali  Si 
Progetti integrati a livello di 
singola scuola 

Si 

Progetti a livello di reti di scuole: 
Progetto di Volontariato Al Volo 

Si 

 
 
 
 
 

G. 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 
Intellettive, sensoriali…) 

Si 

Altro: Un credito di fiducia al bambino 
che apprende (prevenzione, 
monitoraggio Dsa) 

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 

   X  

Altro:      
Altro:      
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

 
 
 
 
 
 
 
EVOLUZIONE  SITUAZIONE BES  in questi anni di monit oraggio e 
stesura del PAI 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RIFLESSIONI AL PIANO ANNUALE PER INCLUSIVITA’.  
QUESTO E’ UNO STRUMENTO DEL NOSTRO LAVORO, DEVE APR IRE 
CONFRONTI, DISCUSSIONI, PROPOSTE “PER REALIZZARE UN A 
SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO”. 
 
1)Parola Chiave: UNA SCUOLA DI QUALITA’ PER TUTTI  
 
Il Piano Annuale per l’Inclusività, è uno strumento  di lavoro, per 
monitorare, fotografare la realtà della scuola, per  poi migliorare 
l’ambiente scolastico, sulla base dei valori inclus ivi. Deve essere punto 
di partenza del piano dell’offerta formativa e del piano di miglioramento 
della scuola. 
L’Index è un approccio inclusivo alla scuola, che abbiamo fatto nostro per 
l’elaborazione del Pai.  
E’ un documento completo che può aiutare a individuare i vari passi 
necessari per progredire nel cammino verso l’inclusione scolastica. 
Il termine inclusione è spesso riduttivamente associato ad alunni che 
presentano problemi fisici o mentali o che abbiano bisogni educativi speciali.  
L’approccio dello strumento dell’Index invece vede l’inclusione riferita 
all’educazione di tutti gli alunni. 
 

Possibilità di utilizzo dell’INDEX per l’inclusione : 

A) per accrescere consapevolezza del gruppo docente , dirigenza, 
consiglio di istituto. 

      B) per migliorare l’ambiente scolastico, le qualità delle relazioni 
all’interno del gruppo           insegnante, svilup pando relazioni 
cooperative e il miglioramento dell’ambiente di ins egnamento e 
apprendimento. 

C) per costruire strumenti di ricerca all’interno dell a scuola. 

 

 2)Parola Chiave: LA SCUOLA INCLUSIVA E’ LA SCUOLA DEL LA 
COMPETENZA 

 Il sistema scolastico è chiamato a innovarsi nell’ottica della competenza e 
dell’inclusione. Le indicazioni nazionali, i piani del Miur nell’ambito della 
formazione e del digitale e i nuovi decreti attuativi della Buona scuola, danno 
indicazioni affinchè l’istruzione abbia come finalità 



 “lo sviluppo dello studente come individuo competen te in una scuola 
inclusiva”. 

 La finalità dell’educazione scolastica è la crescita personale, emotiva, sociale 
e culturale di individui competenti, capaci di agire in modo attivo, 
responsabile e autonomo nei contesti scolastici e in quelli culturali e sociali. 

 La scuola è chiamata ad Impostare una didattica per  competenze reale 
e significativa, che faccia da sfondo alle attività  programmatiche e 
operative che quotidianamente vengono svolte in cla sse. 

CHE COSA E’ UNA COMPETENZA? 

Una competenza si può riassumere nella capacità dell’individuo di 
“mobilizzare, selezionare e combinare risorse in modo pertinente per gestire 
una situazione”. Una competenza si basa sulla capacità dell’individuo di 
mobilitare le proprie risorse cognitive, le proprie abilità, e i propri rapporti 
sociali nei più diversi ambiti per gestire e risolvere la quotidianità, 
trasversalmente ai vari contesti di vita. Nel corso della vita la competenza si 
accresce e si consolida in un processo continuo e costante, tramite lo 
sviluppo di competenze trasversali (utili in ogni contesto) e competenze più 
specifiche (scolastiche prima, professionali poi).   

In ambito scolastico questa competenza sfocia nel sapere progressivamente 
gestire modi diversi di lavorare e di   stare insieme agli altri. 

Tre sistemi di competenze. 

1) Competenze chiave per l’apprendimento permanente, chiamate anche 
competenze europee o competenze di cittadinanza. 

2) Le competenze del XXI secolo: pensiero critico-creatività-uso efficace 
dei mezzi di comunicazione-capacità di porre domande e risolvere 
problemi- collaborazione, sapere collaborare con gli altri, costruire 
comunità. 

3) Competenze inclusive : valorizzare le differenze-rendere la classe una 
comunità di apprendimento in cui si sviluppano relazioni di aiuto 
spontanee- sapere gestire la propria sfera emotiva nel processo di 
insegnamento-apprendimento- fare crescere le competenze 
metacognitive (gestione degli stili cognitivi, gestione di un metodo di 
insegnamento-apprendimento- monitoraggio e autovalutazione del 



proprio profilo professionale per gli insegnanti e di orientamento per gli 
studenti. 

“Il docente che sviluppa competenze inclusive deter mina il 
contesto inclusivo di apprendimento e influenza la crescita di 
competenze inclusive tra gli alunni. Alunni che a l oro volta, 
accrescono le proprie competenze inclusive e concor rono alla 
creazione di un contesto sempre più valorizzante de lle differenze, 
dell’equità e delle caratteristiche personali di ci ascuno”. 

 

3)Parola Chiave: PROGETTUALITA ‘ 

      Per mettere a punto strategie per la progettazione dei percorsi inclusivi, 
tutta la scuola è chiamata a mettersi in gioco, le strategie riguardano tutti: 

 -Strategie Organizzative  

 -Strategie Didattiche   

 -Strategie Metodologiche  

 -Strategie Valutative 

“La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di 
strumenti e metodologie favorenti quali: apprendimento cooperativo, lavoro di 
gruppo e/o a coppie, tutoring, apprendimento per scoperta, suddivisone del 
tempo in tempi, utilizzo di mediatori didattici, attrezzature e ausili informatici e 
sussidi specifici”. (Miur, Linee guida per l’integrazione scolastica di alunni con 
disabilità 2009).  
Il nostro istituto intende connotare la propria azione educativa e formativa 
ispirandosi alle linee di indirizzo approvate dal consiglio di istituto che recitano: 
“Non uno di meno”: La scuola della integrazione;” Ma che musica maestro”: la 
scuola della musica. “La terra dai nostri padri ai nostri figli”: La scuola 
dell’ambiente.  
La nostra progettualità assume come riferimento la normativa nazionale in 
materia di inclusione e i diversi protocolli regionali e provinciali, come in questo 
anno scolastico si sono proposti per gli alunni Dsa e per gli alunni stranieri. Per 
gli alunni stranieri che seguono percorsi di alfabetizzazione, la scuola è in 
contatto con i servizi sociali dei comuni di riferimento per chiedere se 
necessario il mediatore culturale, per permettere una maggiore collaborazione 
con le famiglie. I diversi progetti di alfabetizzazione presenti in tutte le scuole 
sono promossi e coordinati dagli insegnati dei vari plessi. Hanno l’obiettivo di 
aiutare i bambini e i ragazzi nel percorso scolastico, ma si prefiggono anche 



l’obiettivo di cercare scambi con le famiglie e collegare il lavoro della scuola al 
territorio di riferimento per favorire l’integrazione sociale.  
 L’inclusione è una tematica comune e trasversale della nostra progettualità, 
che si sviluppa attraverso il potenziamento e la valorizzazione delle capacità 
del singolo pensando a percorsi personalizzati all’interno della nostra attività 
quotidiana.  
L’inclusione non è uno stato ma un processo che si modifica, si articola e 
cambia. Alla scuola spetta il compito di sapere leggere questi cambiamenti e 
offrire risposte possibili e flessibili; per fare questo le risorse umane sono il 
valore aggiunto di questo percorso di crescita continua. 
 
 
Anche in questo Piano annuale per l’Inclusività 201 9, vogliamo riportare 
alcune delle buone pratiche di didattica inclusiva,  dettagliate nel piano 
dell’offerta formativa del nostro istituto. Vogliam o che queste modalità di 
lavoro emergano, si diffondano, con l’obiettivo di condividerle tra i 
docenti dei vari ordini di scuola, per trovare perc orsi di continuità e 
attraverso la documentazione degli stessi, essere t estimonianza e 
memoria di ciò che facciamo.  
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Alberi amici. Ballando sul 
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4)Parola Chiave: CONOSCERE  
 
Conoscere per capire, per crescere, per sbagliare, per sperimentare. Il lavoro 
dell’insegnante deve essere una continua ricerca, non solo dei contenuti della 
propria disciplina, quanto delle modalità di fare scuola, di trasmettere 
l’istruzione e l’educazione. 
Anche le famiglie che sono portatori di conoscenza del loro figlio, ma non 
solo, devono aiutare il percorso inclusivo della scuola, attraverso un lavoro di 
collaborazione e sensibilizzazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5)Parola CHIAVE:LA NORMATIVA NAZIONALE.  
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6)Parola Chiave: INSEGNANTE INCLUSIVO 
 
Un insegnante realmente inclusivo deve sviluppare u na forte 
competenza nella valorizzazione delle differenze, d elle diversità e 
dell’unicità di ciascuno. Deve sperimentare un atte ggiamento flessibile 
che lo porti a mettere al centro della propria azio ne didattica la 
valorizzazione delle risorse degli alunni e la capa cità di adattare 
obiettivi, contesti, materiali, strategie di insegn amento- apprendimento 
per rispondere alla etereogeneità della classe.  

Il docente che sviluppa competenze inclusive determina il contesto inclusivo 
di apprendimento e influenza la crescita di competenze inclusive tra gli 
alunni. Alunni che a loro volta, accrescono le proprie competenze inclusive e 
concorrono alla creazione di un contesto sempre più valorizzante delle 
differenze, dell’equità e delle caratteristiche personali di ciascuno 

Valori di riferimento dell’insegnante:  
 
- (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 docenti: la collaborazione e il lavoro di gruppo sono 
approcci essenziali per tutti i docenti 
-Adattare la propria didattica variando stili di insegnamento, obiettivi, 
materiali, strategie 
-Accettare con mentalità aperta le soluzioni originali, creative che vengono 
dagli studenti 
- Gestire strategie, tecniche e strumenti per rispondere a specifici bisogni 
-Aggiornamento professionale continuo- l’insegnamento è una attività di 
apprendimento e i docenti hanno la responsabilità del proprio apprendimento 
permanente per tutto l’arco della vita. 
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