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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

DIREZIONE GENERALE DELLA LOMBARDIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GORLE 

Via Libertà 1 – 24020 GORLE (BG) 

C.M.: BGIC85000T 

Pecmail: bgic85000t@pec.istruzione.it 

                              

                       PIANO ANNUALE  

per L’INCLUSIONE 
Anno scolastico  2017-18 

 

La scuola italiana pensata nella Costituzione – come dice Dario Ianes in un suo recente 
saggio, è una scuola che si fonda sui valori dell’equità, della promozione sociale e sulla 
valorizzazione di tutti gli alunni, qualunque sia la loro condizione personale e sociale.  

Una scuola inclusiva guarda a tutti gli alunni e a tutte le loro potenzialità, è una scuola che 
interviene prima sul contesto, poi sul soggetto e che trasforma la risposta ai loro bisogni 
da specialistica in ordinaria.  

Una scuola che ‘include’ è una scuola che ‘pensa’ e che ‘progetta’ tenendo a mente proprio 
tutti e che, come dice ancora Andrea Canevaro, non si deve muovere sempre nella 
condizione di emergenza, in risposta cioè al bisogno di un alunno con delle specificità che 
si differenziano da quelle della maggioranza degli alunni ‘normali’ della scuola. Nella scuola 
che lavora per l’inclusione è necessario operare con un quadro chiaro delle esigenze da 
affrontare, dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Il processo d’inclusione nella 
scuola, inoltre, può avvenire realmente solo quando risulti condiviso da tutto il personale 
coinvolto.  
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A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 29 

• minorati vista  

• minorati udito  

• Psicofisici 
29 

2. disturbi evolutivi specifici 43 

 

• DSA 32 

• ADHD/DOP 4  

• Borderline cognitivo  

• Altro (disagio x fragilità emotive, x difficoltà relazionali) 7 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 40 

• Socio-economico 1 

• Linguistico-culturale 16 

• Disagio comportamentale/relazionale 11 

• Altro (difficoltà nell’apprendimento, di attenzione) 
 

12 

Totali 
 

112 

 16,5 % su popolazione scolastica di 681  alunni 
?’ 

N° PEI redatti dai GLHO 27 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 57 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 13 
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B. Risorse professionali 
specifiche 

Prevalentemente utilizzate in… Sì / 
No 

Insegnanti di 
sostegno 

Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

SI’ 

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

SI’ 

AEC Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

 

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

 

Assistenti alla 
comunicazione 

Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

SI’ 

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

 

Funzioni strumentali / 
coordinamento 

1b 

5 

Referenti di Istituto (disabilità, 
DSA, BES, alunni stranieri) 

 

4 

Psicopedagogisti e affini 
esterni/interni 

 

4 

Docenti 
tutor/mentor 

 1 

Altro: 
  

Altro: 
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C. Coinvolgimento docenti 
curricolari 

Attraverso… Sì / 
No 

 

 

Coordinatori di 
classe e simili 

Partecipazione a GLHO SI’ 

Rapporti con famiglie SI’ 

Tutoraggio alunni SI’ 

Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

SI’ 

Altro:  

 

 

   Docenti con specifica      

          formazione 

Partecipazione a GLHO 
SI' 

Rapporti con famiglie SI' 

Tutoraggio alunni SI' 

Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

SI' 

Altro:  

 

 

                  Altri docenti 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione a GLI 
SI’ 

Rapporti con famiglie SI' 

Tutoraggio alunni SI' 

Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

SI’ 

Promozione iniziative inclusive multiculturali 

 

SI’ 
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D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili 
SI’ 

Progetti di inclusione / laboratori integrati  

Altro:   

 

 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva SI’ 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI' 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

SI' 

Altro:  

 

 

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI 

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 singola scuola  

Rapporti con CTS / CTI SI’ 

Altro:  
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno. 

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

 

Protocollo per l’accoglienza di alunni con bisogni speciali (vedi allegato 1) 

Protocollo di accoglienza per alunni stranieri e nai (vedi allegato 2) + pdp specifico  

Protocollo di accoglienza per alunni adottati (vedi allegato 3) 

Formazione di gruppi di lavoro per l'inclusione: COMMISSIONE BES/GLHO, COMMISSIONE 
ALUNNI STRANIERI, GLI, coordinati dal D.S. o da un suo sostituto su delega e costituiti 
da: 

 

COMMISSIONE BES/GLHO 

Docente con funzione strumentale alunni bes, diversamente abili, disagio, dsa, alunni stranieri 

Docenti di classe/sezione 

Docenti di sostegno 

 

 

                                     COMMISSIONE INTERCULTURA  

Docente con funzione strumentale alunni bes, diversamente abili, disagio, dsa, alunni stranieri 

Docenti referenti alunni stranieri dei tre plessi 

 

 

                                                          GLI 

Dirigente scolastico 

Docenti con funzione strumentale alunni bes, diversamente abili, disagio, dsa, alunni stranieri 
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Rappr. Personale ata 

Rappr. Genitori 

Assessore alla pubblica istruzione comune di Gorle 

Rappresentante Associazione Genitori 

Assistente Sociale del Comune 

Assistente tutela minori ambito 1 / referente pedagogica 

Referenti cooperative 

 

Finalità dei gruppi: attivare e monitorare i percorsi di inclusione ricordando che….  

                                 Essere scuola che include vuol dire: 

 

1. Essere spazio per crescere alla misura di tutti. 

2. Essere luogo dove il sapere diventa patrimonio di tutti. 

3. Consentire ad ognuno di crescere insieme agli altri. 

4. Sviluppare nei bambini e negli adulti la consapevolezza della diversità come 
valore da vivere e da condividere. 

5. Consentire esperienze di inter-azione fra individui diversi che si scoprono e si 
rispettano. 

6. Contribuire allo sviluppo di una cultura per l’inclusione, l’accoglienza e la 
solidarietà. 

7. Educare alla pro-socialità. 

8. Aprire possibilità in termini di attività funzionali, percorsi didattici individualizzati 
e/o personalizzati, confronto di stili educativi. 

9. Collaborare con il territorio alla progettazione e allo sviluppo di azioni educative 
e ricreative per l’inclusione. 

 

La COMMISSIONE BES svolgerà le seguenti funzioni: 

• Attivazione e monitoraggio percorsi di inclusione in atto. 

• Raccolta di bisogni specifici, esigenze particolari in itinere. 
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• Segnalazione di problematiche e/o proposte in merito ai percorsi di 

inclusione. 

• Coordinamento dei gruppi di lavoro di ciascun plesso. 

• Riorganizzazione modulistica e documentazioni. 

• Revisione PAI d’istituto. 

• Apportare scelte metodologiche e organizzative capaci di modulare azioni 

quotidiane inclusive. 

• Promuovere percorsi di formazione su temi inclusivi. 

• Fare proposte di acquisto materiale, ausili, riorganizzazione spazi. 

 

La COMMISSIONE INTERCULTURA svolgerà le seguenti funzioni: 

• Attivazione e monitoraggio percorsi di inclusione in atto. 

• Raccolta di bisogni specifici, esigenze particolari in itinere. 

• Segnalazione di problematiche e/o proposte in merito ai percorsi di 

inclusione. 

• Apportare scelte metodologiche e organizzative capaci di modulare azioni 

quotidiane inclusive. 

• Condivisione modellistica e documentazioni in diverse lingue. 

• Promuovere attività o iniziative multiculturali. 

 

Il GLI svolgerà le seguenti funzioni: 

• Mappatura dei BES. 

• Raccolta della documentazione necessaria per la richiesta dell'organico di 

sostegno. 

• Promozione di percorsi didattici personalizzati e attivazione dì progetti 

finalizzati all'inclusione. 

• Promozione di attività di formazione per i docenti. 

• Promozione di attività di formazione per i genitori. 

• Promozione di attività e iniziative inclusive 

• Collaborazione con ente locale, associazioni del territorio, consulenti esterni, 

attraverso l'attività di mediazione scuola-famiglia, per un'adeguata presa in 

carico delle situazioni. 
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti 

Affinché tutte le risorse umane della scuola possano dare un contributo qualificato 

al processo di inclusione viene messo in atto un percorso di formazione e 

aggiornamento all’interno dell’Istituto che coinvolga tutti i soggetti che vi lavorano.  

Pertanto si organizzeranno momenti di confronto e formazione sul senso e le 

strategie per passare da una scuola che “integra” ad una che “include”.  

Nell’anno scolastico in corso gli insegnanti, in modo differenziato, hanno effettuato 

formazione e corsi d’aggiornamento riguardanti: 

• Inclusione e disabilità 

• Comportamenti oppositivi- provocatori 

• Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

• Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 

• Competenze di lingua straniera 

• Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale 

• Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

• Valutazione e miglioramento  

• Sicurezza (somministrazione farmaci  e farmaci salvavita in orario scolastico) 

 

Proposte per il prossimo anno scolastico   

“SETTIMANA SULL’ INCLUSIONE”  che prevede: 

•  incontri di formazione per insegnanti in base ai bisogni e un incontro a tema 

per genitori su didattica inclusiva  

• utilizzo di innovazioni metodologiche  

• buone prassi sui ruoli: insegnanti di classe/sezione e insegnanti di sostegno 

• iniziative tra scuola e associazioni del territorio per l’inclusività 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

I docenti, dopo un primo periodo di osservazione, compileranno la griglia di rilevazione 

alunni BES secondo la seguente tipologia di disagio: 

• Diversamente abili 

• DSA certificati 

• DSA sospetto o in fase di valutazione 
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• Alunni con svantaggio socio economico e/o culturale e/o con        
difficoltà di apprendimento 

• Alunni stranieri di recente o recentissima immigrazione, nai 

• Alunni stranieri già scolarizzati ma con difficoltà 

• Alunni adottati 

Il documento verrà compilato entro la metà del mese di ottobre ed entro il mese di 
novembre verranno predisposti il PEI per gli alunni diversamente abili e il PDP per 
tutti gli altri alunni BES. 

Screening preventivo rivolto ai bambini delle classi seconde della scuola primaria. 

Monitoraggio intermedio dei percorsi di apprendimento-inclusivi in atto da 

compilare nel mese di gennaio. 

Ricognizione e valutazione finale. 

 

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

Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’istituto: insegnanti di classe, 
insegnanti di sostegno, assistenti educatori e tre psico-pedagogiste, una per plesso. 

Gli insegnanti di classe e di sostegno promuovono attività individualizzate, attività con 
gruppi eterogenei di alunni, attività laboratoriali con gruppi.  

Gli assistenti educatori promuovono interventi educativi in favore dell’alunno con 
disabilità, interventi che favoriscono l’autonomia, in classe o in altri spazi dei plessi 
unitamente al docente in servizio in contemporaneità e in accordo con tutto il consiglio 
di classe/ team docenti. 

Sono presenti referenti per i BES dei vari plessi e la funzione strumentale sull’area 
dell’integrazione e dell’inclusione è stata suddivisa su quattro docenti.  

Nell’istituto sono presenti tre sportelli di consulenza psico-pedagogica per supporto 
genitori, alunni e insegnanti nella gestione dell’azione educativa e nella soluzioni di 
problematiche comportamentali (finanziati con fondi per il diritto allo studio) 

Sono previsti progetti di istruzione domiciliare per ragazzi che a causa di lungo ricovero 
ospedaliero non possono frequentare regolarmente le attività didattiche.  

Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso metodologie 
funzionali all'inclusione, al successo della persona anche attraverso: attività laboratori 
ali, attività per piccolo gruppo (cooperative learning), tutoring, attività individualizzata. 

 

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

Rapporti con CTI di zona (ambito 1 Bergamo ) per: 

• attività di raccolta dati bes, 
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• attività di informazione, 

• collaborazione, 

• formazione, 

• consulenza psico-pedagogica, 

• corsi di alfabetizzazione, 

• servizio di mediazione linguistico-culturale, 

• monitoraggio sulle buone prassi di inclusione, 

• servizio smef, buone prassi per la tutela di minori e famiglie, 

• aggiornamento normative, 

• ricognizione di modalità, strumenti e documentazioni, 

• condivisione di procedure da intraprendere per le scuole dell’ambito.   

Inter-azione costante con l’ente locale per la pianificazione del servizio di assistenza, 
l’organizzazione del personale, spazi, ausili, strumenti, materiali e procedure atte a 
favorire i percorsi di inclusione scolastica. 

Inter-azione con assistenti sociali e con il servizio di tutela minori per individuazione di 
casi problematici, sostegno e monitoraggio degli stessi. 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

La famiglia è corresponsabile del percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò viene 
coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività. La modalità di contatto e di 
presentazione della situazione è determinante ai fini di una collaborazione partecipata. Le 
comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa 
delle difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei 
docenti per favorire il successo formativo dell’alunno. In accordo con le famiglie vengono 
individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello 
studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi 
formativi previsti nei piani di studio. Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di 
progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi anche attraverso:  

• la condivisione delle scelte effettuate,  

• un eventuale focus group per individuare bisogni e aspettative, 

• l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare 
azioni di miglioramento,  

• il coinvolgimento nella redazione dei percorsi personalizzati.  

L'attenzione agli studenti è favorita non solo dalla capacità di tutti i docenti di osservare e 
cogliere i segnali di disagio, ma anche dalla consapevolezza delle famiglie di trovare nella 
scuola un alleato competente per affrontare un percorso positivo per i loro figli 
condividendo le scelte educative e didattiche dei docenti. 
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I genitori sono presenti con dei rappresentanti nel GLI, gruppo di lavoro per l’inclusione, 
monitorano e valutano i percorsi di inclusione in atto e collaborano con proposte e 
iniziative.  

 

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

I docenti, per favorire il processo per l'inclusione, nell'ambito della programmazione delle 
attività adotteranno strategie e metodologie didattiche in correlazione con quelle previste 
per l'intera classe come la partecipazione a progetti mirati di recupero e di laboratorio e/o 
di studio assistito, personalizzato e individualizzato. 

La commissione bes monitorerà i percorsi formativi inclusivi e si farà carico di 
promuovere percorsi formativi sempre più inclusivi anche dove l’inclusione non sempre 
avviene. 

In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni 
educativi speciali, viene elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità – BES).  

Nel PDP vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le 
attività educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e 
realtà socio/assistenziali o educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione.  

Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a: rispondere ai 
bisogni individuali, monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni, 
monitorare l'intero percorso, favorire il successo della persona nel rispetto della propria 
individualità-identità. 

 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti 
nella scuola che verranno valorizzate al massimo per sostenere tutti gli alunni in 
particolari difficoltà. 

 

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

Le risorse aggiuntive assegnate all’istituto con l’organico potenziato  verranno utilizzate 
al meglio, sulla base dei bisogni emergenti, nella scuola primaria e nella scuola 
secondaria. 

Alla scuola primaria alcune ore verranno  dedicate al supporto delle classi con la 
presenza di alunni in difficoltà per  attività di recupero e potenziamento individuali e/o 
piccolo gruppo e per progetti. 

Alla scuola secondaria invece le ore assegnate verranno utilizzate per potenziare 
l’apprendimento delle lingue straniere, favorendo le attività in piccoli gruppi e in forma  
laboratoriale. 
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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. 

Notevole importanza verrà data all'accoglienza: verranno realizzati progetti di 
accoglienza, continuità, progetti ponte, per favorire il passaggio degli alunni tra i diversi 
ordini di scuola, attraverso la conoscenza dei nuovi ambienti e con attività svolte in 
collaborazione con gli alunni già frequentanti e insegnanti. 

Una specifica commissione (continuità) valuterà i bisogni educativi speciali e le disabilità 
dei singoli alunni per la formazione delle future classi. 

Progetto orientamento: per gli alunni in uscita della scuola secondaria, verranno realizzati 
progetti con le scuole superiori di riferimento, per aiutare alunni e famiglie nella scelta 
della scuola futura e per favorire il passaggio degli studenti nella nuova scuola. Si 
effettueranno incontri tra ordini di scuola per il passaggio di informazioni soprattutto per 
le situazioni di difficoltà di apprendimento, fragilità, disagio socio-culturale. 

L'obiettivo prioritario che sostiene l'intera progettazione è permettere alle persone di 
"sviluppare un proprio progetto di vita futura". 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 11-06-2018 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 27-06-2018 

 

NOTA:  sulla base dei principi indicati e dei bisogni individuali degli alunni si sono presentate 
le proposte per le assegnazioni dei docenti di sostegno (all’ AT di Bergamo) e degli assistenti 
educatori (ai comuni di residenza degli alunni). 


