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L’INCLUSIONE NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO VIA RICASOLI

L'Istituto  Comprensivo si  propone di  incrementare  e  consolidare la cultura
dell’inclusione, in termini di accoglienza, equità e valorizzazione delle diversità,
per consentire a tutti gli alunni di crescere e sviluppare le proprie potenzialità.
Dal  PTOF Delibera del  Collegio  docenti  n.  12  del  13/01/2016;  Delibera del
Consiglio d’Istituto n. 1 del 14/01/2016. 
 “Ogni  studente  è  portatore  di  identità  e  cultura,  di  esperienze  affettive,
emotive e cognitive. Nella valorizzazione delle differenze, l’individualizzazione
e la personalizzazione sono questione riguardante tutti gli alunni, non solo gli
alunni in difficoltà, come possibilità di sviluppo delle potenzialità individuali. Si
vuole,  altresì,  sottolineare  che  l’obiettivo  prioritario  è  il  superamento  della
prospettiva  di  integrazione  a  favore  di  quella  di  INCLUSIVITÀ  fondata  sul
riconoscimento della rilevanza della piena partecipazione alla vita scolastica da
parte di tutti i soggetti. La scuola promuove il rispetto delle differenze e delle
diversità  culturali.  La  differenziazione  dei  percorsi  didattici  in  funzione  dei
bisogni  educativi  degli  studenti  è  strutturata  e  curata  ad  ogni  livello
dell’organizzazione scolastica. “

Con  riferimento  alle  indicazioni  per  il  curricolo  2012,  la  scuola  affianca  al
compito “dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare ad essere”. 
L’obiettivo è quello di valorizzare l’unicità e la singolarità. 

In questa direzione, L’IC si adopera per rispondere ai Bisogni Educativi Speciali,
peculiari di ognuno, con l’obiettivo di garantire alle fasce di alunni più fragili
una didattica personalizzata: 

 elaborando il piano delle risorse da offrire e quelle da richiedere a
soggetti pubblici e del privato sociale; 
 predisponendo progetti interdisciplinari e attività laboratoriali. 
 individuando  gli  aspetti  di  forza  e  di  debolezza  delle  attività  di
inclusione svolte.

La prospettiva di inclusività si sostanzia anche con l’elaborazione dei curricula
verticali e delle programmazioni didattiche, che da essi derivano, curando : 

 individualizzazione (percorsi e obiettivi differenziati)
  personalizzazione (percorsi personalizzati per obiettivi comuni ); 

ovvero:
 redazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli alunni
con disabilità; 
 stesura  del  Piano Didattico  Personalizzato  (PDP)  per  gli  studenti
BES; 
  interventi  di  recupero,  sostegno  e  integrazione  degli
apprendimenti; 
 adozione di strumenti compensativi e di misure dispensative; 
 valutazione formativa.



DEFINIZIONE DI BES

Nella  Direttiva  Ministeriale  del  27  Dicembre  2012  si  precisa:  “L’area  dello
svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla
presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta
di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale,
disturbi  specifici  di  apprendimento  e/o  disturbi  evolutivi  specifici,  difficoltà
derivanti  dalla  non  conoscenza  della  cultura  e  della  lingua  italiana  perché
appartenenti  a  culture  diverse”.  L’uso  dell’acronimo  BES  (Bisogni  Educativi
Speciali) sta a indicare una vasta area di alunni per i quali il principio della
personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, va applicato
con particolari accentuazioni in quanto a peculiarità, intensività e durata delle
modificazioni.



In essa si ridefinisce  il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato
sulla certificazione della disabilità; si  estendono il campo di intervento e di
responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi
Speciali (BES), comprendente diverse tipologie:

 Disabilità (Legge 104/92)
 Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA/Legge 170/2010)
 Altri  Disturbi  Evolutivi  Specifici  (ADHD,  Disturbo  Oppositivo
Provocatorio DOP, Borderline cognitivo ovvero Funzionamento Intellettivo
Limite FIL, Disturbo del Linguaggio DL, Deficit delle abilità non verbali,
Disprassia, Disturbo della condotta in adolescenza)
 Svantaggio socio-economico
 Svantaggio linguistico e culturale
 Disagio comportamentale/relazionale

La normativa estende a tutti gli alunni BES la possibilità di attivare percorsi
scolastici inclusivi, che prevedono l’utilizzo di strumenti compensativi e misure
dispensative, prima riservati solo agli alunni con diagnosi di DSA.

DOCUMENTI UFFICIALI

Il PAI (Piano annuale per l’Inclusività): 
redatto annualmente, e parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa, ha lo
scopo  di  contribuire  ad  accrescere  la  consapevolezza  dell’intera  comunità
educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla
qualità  dei  “risultati”  educativi,  per  creare  un  contesto  educante  dove
realizzare  concretamente  la  scuola  “per  tutti  e  per  ciascuno”.  Le  linee  di
indirizzo  enunciate  in tale  documento  trovano  concreta  realizzazione  nella
pratica  didattica  quotidiana  degli  insegnanti,  i  quali  adottano  metodologie
didattiche  inclusive  per  offrire  a  tutti  gli  studenti  opportunità  di  successo
formativo. A ciò si aggiungono il monitoraggio costante dei risultati raggiunti e
la valutazione formativa personalizzata e individualizzata. 

I Protocolli di accoglienza
elaborati  dalla  commissione  per  l'inclusione  e  dal  gruppo  di  lavoro  per
l'inclusione. Sono deliberati dal collegio dei docenti e annessi al PTOF.
Il  Protocollo  di  Accoglienza  è  uno  strumento  di  lavoro   per  definire  e
condividere  procedure  che  consentano  di  attuare  e  rendere  operative  le
indicazioni normative per l’inserimento degli alunni BES.

 elenca i  compiti  e i  ruoli  delle persone che lavorano per la loro
accoglienza e integrazione.
 contiene criteri e indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento a
scuola
 degli alunni;
 traccia  le  fasi  dell’accoglienza  e  indica  le  linee  continuative
d’intervento per un loro positivo inserimento;
 propone modalità di intervento.



CHE COSA FA LA NOSTRA SCUOLA

l’Istituto Comprensivo realizza progetti e percorsi interdisciplinari, interni e in
collaborazione con Enti e Associazioni, rivolti a studenti, famiglie, insegnanti
per favorire l’inclusione di tutti  gli studenti. Essi sono parte integrante della
programmazione didattica e sono inseriti nel PTOF.
Si segnalano in particolare: 

 Progetto “Tutti a bordo (stranieri e fasce deboli); 
 Progetti finanziati dal Comune per gli alunni disabili gravi;
 Protocollo d’intesa con l’ASL TO2; 
 Rete per l’handicap con Istituto Arduino; 
 Progetto“ Pedagogia dei genitori”;
 Progetti socio-affettivi “Nessuno resta fuori” e “Il mondo in classe”;
 Sportello Psicologico “Arcipelago” e “Ascolto in movimento”; 
 Progetto “Parliamo di noi”; 
 Progetto “Unplugged”   Progetto sulle dipendenze; 
 Progetto affettività ed educazione sessuale (scuola secondaria di I
grado); 
 Percorsi e attività laboratoriali del Comune e in convenzione con i
musei;
 Progetto Mus-e;

Un ulteriore supporto è fornito dalla collaborazione con le associazioni MAMRE,
ASAI, ARCIPELAGO, dagli incontri del gruppo “La Pedagogia dei genitori” a cura
del prof.  Zucchi,  dalla cooperazione con le scuole della rete territoriale,  dal
dalla Circoscrizione VII rispetto ai temi della interculturalità e dell’inclusione.

ORGANI PREPOSTI ALL’INCLUSIONE

PERSONALE RUOLI E COMPITI
DIRIGENTE SCOLASTICO  Ha  compiti  gestionali,  organizzativi,

consultivi
 Individua le risorse interne ed esterne per
rispondere alle esigenze di inclusione
 Valorizza nell'istituto progetti  che attivino
strategie orientate a potenziare il  processo
di inclusione;
 Cura  il  raccordo  con  le  diverse  realtà
territoriali  sui  temi  e  le  problematiche
relative all’inclusione dei propri alunni (altri
Istituti  scolastici  del  territorio,  servizi
sociosanitari, ecc...).
 Assegna i docenti alle classi
 Promuove  le  attività  di  aggiornamento
/formazione

GLI
(Gruppo  di  Lavoro  per
l’Inclusione).
Componenti:
-  Dirigente  scolastico  o  suo
delegato

• Rileva i BES presenti nella scuola.
• Raccoglie  e  documenta  gli  interventi
didattico-educativi posti in essere, anche in
rapporto  con  reti  di  scuole  o  in  base  ad
azioni strategiche dell’Amministrazione.
• Rileva,  monitora  e  valuta  il  livello  di



- Funzione strumentale
- Docenti di sostegno designati
- Educatori e operatori dei servizi
designati
- Genitori designati

inclusività della scuola.
• Offre  consulenza  e  supporto  ai  colleghi
sulle strategie/metodologie di gestione delle
classi.
• Raccoglie e coordina le proposte formulate
dai  singoli  GLH  Operativi,  sulla  base  delle
effettive esigenze.
• Elabora  entro  il  mese  di  giugno  una
proposta  di  Piano  Annuale  per  l’Inclusività
(PAI), riferito a tutti gli alunni con BES, da
sottoporre  al  Collegio  docenti  e  da  inviare
agli  Uffici  competenti,  anche  per
l’assegnazione delle risorse di sostegno.
• Interagisce con la rete dei CTS e dei servizi
sociali  e  sanitari  territoriali  per
l’implementazione  di  azioni  di  sistema
(formazione,tutoraggio,  progetti  di
prevenzione, monitoraggio, ecc.).

GLHO:
GRUPPO DI LAVORO PER
L'HANDICAP OPERATIVO

• Elabora il Profilo Dinamico Funzionale;
• Elabora il Piano Educativo Individualizzato o
almeno
• Idividua e coordina le "linee di fondo" del
PEI;
• Verifica in itinere i risultati e, se necessario,
modifica il PEI e/o il PDF.

FUNZIONE  STRUMENTALE   PER
L’INCLUSIONE 

• Raccorda  le  diverse  realtà  (Scuole,  ASL,
famiglie, Enti territoriali, cooperative, Enti di
formazione)
• Coordina le riunioni del GLI
• Divulga iniziative relative ai BES
• Raccoglie,  studia  e  fornisce  informazioni
circa la normativa vigente
• Organizza e coordina i progetti a supporto
dell’apprendimento realizzati nell’IC
• Supporta i colleghi nella stesura del PdP  e
si  raccorda  con  la  segreteria  e  il  DS  per
quanto riguarda la raccolta dei documenti
• Predispone annualmente il PAI
• Rendiconta al Collegio docenti

CONSIGLIO  DI  CLASSE/  TEAM
DOCENTE

• Favorisce  l'inclusione dell'alunno con BES
all'interno del gruppo classe;
• Si avvale di una didattica di tipo inclusivo,
privilegiando   metodologie  e  strategie
cooperativo/laboratoriale;

PERSONALE DI SEGRETERIA • Raccoglie le iscrizioni e informa il  DS, gli
insegnanti,  la  FS  dell’arrivo  di  un  nuovo
alunno, con particolare cura se con BES
• Acquisisce  e  gestisce  la  documentazione
necessaria dell’alunno;
• Acquisisce e inoltra alle figure competenti



eventuali  aggiornamenti  e/o  revisioni
diagnostiche fatte pervenire dalla famiglia;
• Aggiorna il fascicolo personale dell’alunno e
ne verifica la completezza;
• Ha cura di avvertire tempestivamente il DS
e i docenti coordinatori di classe dell’arrivo
in Istituto di suddetta documentazione;

COLLABORATORI SCOLASTICI
FAMIGLIA • Provvede a far valutare l’alunno, di propria

iniziativa  o  su  segnalazione,  secondo  le
modalità previste dalla normativa;
•  Consegna  alla  segreteria  dell'I.C.
l'eventuale;
certificazione e/o diagnosi;
• Condivide la documentazione
Collabora  con  gli  insegnanti  e  condivide  il
patto educativo.

SERVIZI SANITARI • Sottopongono l’alunno ai test;
• Comunicano alla famiglia la valutazione;
• Rilasciano la documentazione che riporta le
caratteristiche  diagnostiche  del  disturbo  e
l’esplicita  prescrizione  di  eventuali  misure
dispensative  e/o  compensative  nonché  la
descrizione del profilo di funzionamento “ in
termini  facilmente  traducibili  in  indicazioni
operative per la prassi didattica” ( Accordo
Stato/Regioni del 24/07/2012);
• Collaborano con il Referente e i Docenti del
Consiglio di classe per delineare le strategie
didattiche ed educative più adatte all’alunno

Formazione classi

L’IC presta particolare attenzione alla composizione delle classi.
Il Dirigente Scolastico, la commissione formazione sezioni  (Scuola
dell’Infanzia) e classi prime (Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado) con
i dati disponibili formano classi eterogenee al loro interno e omogenee fra loro;
tale attenzione vi è anche per l’inserimento di nuovi alunni in corso d’anno. 
L’inserimento di alunni con BES, soprattutto in corso d’anno,  sarà curata dal
DS, dal team insegnanti delle classi coinvolte, tenendo conto anche del parere
della Funzione strumentale per l’inclusione, del Referente, degli specialisti. 
Il  team insegnanti  avvierà  il  percorso per  l’accoglienza  e  di  osservazione,
funzionali alla stesura del PDP e del PEI.

 CRITERI 
 Numerosità della classe
 Complessità
 Nuovi Inserimenti in corso d’anno già avviati
 Risorse della classe


