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Piano per l’Inclusione
L’obiettivo di una scuola sempre più inclusiva è perseguibile solo
rispondendo in modo flessibile alle esigenze di ogni singolo alunno.
Nella

consapevolezza

della

diversità

come

risorsa,

la

cui

valorizzazione richiede ai sistemi educativi nuove capacità di
individuazione dei bisogni e di differenziazione nelle risposte, la
flessibilitàdeve diventare la caratteristica saliente della scuola
inclusiva.
L’educazione inclusiva richiede che i sistemi educativi sviluppino
una pedagogia centrata sul singolo alunno, rispondendo in modo
flessibile alle esigenze di ciascuno.
“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. […]
Quest’area

dello

svantaggio

scolastico,

che

ricomprende

problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni
Educativi Speciali.” Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie:
• quella della diversa abilità (Legge 5 febbraio 1992, n. 104);
• quella dei disturbi evolutivi specifici:
o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) (Legge 8 ottobre
2010, n.170);
o deficit del linguaggio;
o deficit delle abilità non verbali,
o deficit della coordinazione motoria;
o deficit dell’attenzione e dell’iperattività (A.D.H.D.);
• quella dello svantaggio linguistico, culturale e socioeconomico
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Al fine di favorire il successo formativo, la scuola deve essere
capace di promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al
processo di apprendimento, ponendo una particolare attenzione alla
lettura dei loro bisogni, creando un ambiente accogliente e
supportivo,

monitorando

e

documentando

le

strategie

e

metodologie più idonee, in modo da rispondere ai bisogni rilevati.

“Una scuola che include è una scuola che pensa e che progetta
tenendo a mente proprio tutti.[…] Una scuola inclusiva è una scuola
che si deve muovere sul binario del miglioramento organizzativo
perché nessun alunno sia sentito come non appartenente, non
pensato e quindi non accolto.”
-

P.Sandri, Scuola di qualità e inclusione. Master “Didattica e Psicopedagogia per i
Disturbi Specifici di Apprendimento”Facoltà di Scienze della Formazione- Università -

Il Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.) analizza le criticità e i punti
di forza del piano per l’inclusione della scuola allo scopo di
progettare azioni di miglioramento. All’interno di questo documento
è compresa un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse
specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di
inclusività generale della scuola l’anno successivo. Vengono quindi
programmati gli obiettivi da perseguire e le attività da porre in
essere.
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Riferimenti normativi:
• CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8 Roma, 6 marzo 2013 Prot. 561 - Direttiva
Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione
scolastica”. Indicazionioperative.
• Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 - "Strumenti d'intervento per alunni
con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per i 'inclusione
scolastica "
• Roma, 22 novembre 2013. Prot. n. 2563 - Strumenti di intervento per alunni
con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014. Chiarimenti.
• Legge 53/2003 - "Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione
e formazione professionale "
• Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (in GU del 17 febbraio 1992, n. 39) - Leggequadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate.
• LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 - Nuove norme in materia di disturbi specifici
di apprendimento in ambito scolastico.
• DM12 luglio 2011 linee guida per il diritto degli alunni con … DSA
• Nota prot. 6721 del 29 Maggio 2013- Ufficio Scolastico Regionale E.R.
• Nota prot. 13588 del 21 Agosto 2013- Ufficio Scolastico Regionale E.R.
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 Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità
A_Rilevazione dei BES presenti:
n°
1

2

3

4

5

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

Minorati vista

•

Minorati udito

•

Psicofisici

1
30

Disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010)
•

DSA

•

ADHD/DOP

•

Borderline cognitivo

163

Particolari situazioni di salute
•

Istruzione domiciliare

•

Alunni con fabbisogno di somministrazione di farmaci in orario
scolastico

-

Alunni stranieri
•

Non alfabetizzati

•

Alunni di recente immigrazione non alfabetizzati e risorse
finanziarie ex art.9

•

Alunni ROM/SINTI/CAMMINANTI

28

Svantaggio
•

Socio-economico

•

Linguistico-culturale

•

Disagio comportamentale/relazionale

20

Totali

242

% su popolazione scolastica(n°1185)

20%

N° PEI redatti dai GLHO
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di
certificazione sanitaria
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di
certificazione sanitaria
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31
163
32

B_Risorse professionali specifiche
SI/NO

• Attività individualizzate e
di piccolo gruppo

SI

• Attività laboratoriali
(classi aperte e non)

SI

• Attività individualizzate e
di piccolo gruppo

SI

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

SI

Funzione strumentale: Integrazione

• Coordinamento docenti
sostegno –educatori
• Rapporti con le istituzioni
• Orientamento in ingresso
e in uscita
• Incontri con le famiglie per
realizzare il Progetto di Vita
degli alunni
• Rilevazione dati

SI

Funzione strumentale: DSA e BES

• Organizzazione attività
dedicate a studenti DSA
(sportelli didattici, corsi,
…)
• Ascolto, informazione
consulenza rivolto a
:studenti-famiglie, enti
sanitari, scuola (docenti,
…).
• Supporto consigli di
classe.
• Rilevazione dati.

SI

Commissione BES

• Rilevazione dati.
• Supporto e
intermediazione tra
consigli di classe e
funzioni strumentali e
altre commissioni.

SI

Insegnanti di sostegno

Personale Educativo Assistenziale
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SI/NO

Commissione GLI

• rilevazione dei BES
presenti nella scuola
• raccolta e
documentazione degli
interventi didatticoeducativi
• focus/confronto sui casi e
strategie/metodologie di
gestione delle classi
• rilevazione, monitoraggio
e valutazione del livello di
inclusività della scuola
• raccolta e coordinamento
delle proposte formulate
dai singoli GLH
• elaborazione di una
proposta di Piano Annuale
per l'Inclusività riferito a
tutti gli alunni con BES

SI

Sportello Free Entry (consulenza
psicologica)

• consulenza psicologica
rivolto agli studenti, alle
famiglie e ai docenti

SI
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C_Coinvolgimento docenti curricolari
SI/NO

Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

SI

Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Docenti con specifica
formazione

Tutoraggio alunni

SI

Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Altri docenti

Tutoraggio alunni

SI

Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva

D_Coinvolgimento personale ATA
SI/NO

Assistenza alunni disabili
Collaborazione durante le attività legate ai Progetti di inclusione /
laboratori integrati

SI
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E_ Coinvolgimento famiglie
SI/NO

Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia dell’età
evolutiva

SI

Coinvolgimento in progetti di inclusione

F_Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e
istituzioni deputate alla sicurezza.
Rapporti con CTS / CTI
SI/NO

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati sulla diversa
abilità.
Procedure condivise di intervento sulla disabilità
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

SI

Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Rapporti con CTS/CTI e Istituzioni locali

G_ Rapporti con privato sociale e volontariato
SI/NO

Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Progetti a livello di reti di scuole
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SI

H_ Formazione docenti (gruppo/singoli)
SI/NO

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, dis. intellettive, sensoriali…)

SI

Comunicazione aumentativa

SI

Partecipazione al progetto nazionale “DISLESSIA AMICA”

SI

Didattica per competenze e valutazione autentica per alunni DSA

SI

Incontri e confronti sulla nuova modulistica PEI e PDP

SI
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Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel
cambiamento inclusivo

0

1

2
X

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione
e aggiornamento degli insegnanti
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi
inclusive;

X

X

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

X

X

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto
e nel partecipare alle decisioni che riguardano
l’organizzazione delle attività educative;
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla
promozione di percorsi formativi inclusivi;

3

X

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
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 Parte II – Pianificazione degli obiettivi di
incremento dell’inclusività per il prossimo anno
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento
inclusivo
Visto l’importanza dei gruppi che si sono formati nell’anno 2013/2014 si
ritiene opportuno riconfermare e/o potenziare:
•

Il Gruppo di lavoro per l’inclusione

•

La Commissione BES

•

La Commissione Integrazione- Inclusione

•

Le funzioni strumentali: Integrazione, DSA / BES

Si ritiene altresì fondamentale sostenere il lavoro dei consigli e dei
coordinatori di classe per il prezioso e capillare lavoro che svolgono nella
gestione della quotidianità.

Si ritiene di riproporre i seg uenti progetti:
o “PROGETTI CULTURALI, MUSICALI, TEATRALI, DI
COMUNICAZIONE E IN RELAZIONE ALLE NUOVE TECNOLOGIE” in
collaborazione con la Fondazione Scuola di Musica “Andreoli” di
Mirandola.
o PROGETTO: “LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE”
o PROGETTI


“Finalmente in palestra”



“In biblioteca!”



“Orientamento e conoscenza del territorio”



“Progetto spesa”



“Progetto Euro”



“Progetto per l’autonomia”



“Progetto Officine”



“Progetto “Movieland”



“ Progetto Giochiamo con l’arte”
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o PROGETTO TTAP (TEACCH TRANSITION ASSESSMENT PROFILE)
o PROGETTI PONTE ALUNNI IN INGRESSO
o PROGETTO “ORIENTAMENTO IN INGRESSO”
o PROGETTO “WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS”
o

“PROGETTO ALFABETIZZAZIONE”

o PROGETTO AID FORMAZIONE DOCENTI
o PROGETTO MODELLAZIONE 3D
o PROGETTO “SPERIMENTIAMO IL LAVORO” E PROGETTO
“PREFIGURIAMO IL LAVORO” CON FORMODENA
o PROGETTO “DAL PEI AL PROGETTO DI VITA”
o PROGETTO “ CUCINA”
o FREE ENTRY
Possibilità

di

strutturare

percorsi

specifici

di

formazione

e

aggiornamento degli insegnanti
Si prevedono corsi mirati per potenziare:
o l’acquisizione di modalità e tecniche d’intervento didattico per il
potenziamento delle abilità strumentali,
o l’approfondimento delle conoscenze delle possibilità delle nuove
tecnologie per la didattica e potenziamento dell’uso delle T.I.C.
nella prassi didattica quotidiana;
o incontri su tematiche specifiche via-via emergenti nel corso
dell’anno, tenendo anche conto degli alunni in ingresso, delle future
rilevazioni o delle evoluzioni di situazioni esistenti ed in itinere.
Si continua

la

creazione di un archivio digitale sui BES, DSA, diversa

abilità, a disposizione di tutti i docenti della scuola. L’aggiornamento si
avvarrà di consultazione di materiale bibliografico ed informatico, software,
banche dati in rete.
Una particolare attenzione sarà data alla condivisione delle buone pratiche
(secondo le direttive ministeriali) nel percorso di autoformazione.
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
Nella stesura ed utilizzo dei PEI e dei PDP la valutazione sarà adeguata al
percorso personale dei singoli ragazzi.
Si

prevedono:

interrogazioni

programmate,

con

diversa

modulazione

temporale; prove strutturate; prove scritte programmate.
Valutare un alunno in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo
docente che il consiglio di classe nella sua interezza. La difficoltà sta nel
comprendere gli effettivi obiettivi raggiunti senza indulgere in “aiuti” né
pretendere risposte non adeguate alla condizioni di partenza.
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno
all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti
Alla base del piano esiste un modello di flessibilità che vede inclusi
soprattutto i docenti di sostegno.
Il coordinamento tra il lavoro dei docenti curriculari e quello dei docenti di
sostegno è alla base della buona riuscita dell’integrazione scolastica.
L’insegnante di sostegno deve poter supportare l’allievo, anche con un
orario flessibile, nelle ore o nei momenti necessari a garantire il successo
formativo. L’assegnazione degli alunni agli insegnanti risponde a criteri di
continuità, professionalità specifica del docente, esigenza del rispetto del
genere.
L’intervento di inclusione scolastica si svolge prevalentemente in classe.
Sono previste attività al di fuori della classe quali quelle sviluppate nell’anno
scolastico in corso.
Tra le strategie didattiche utilizzabili si intende privilegiare il cooperative
learning, il tutoring e la peer-education.
Per i progetti di antidispersione, alfabetizzazione e mediazione si auspica la
disponibilità sia di insegnanti interni che esterni e delle risorse per
supportare le attività anche con i docenti del potenziato.
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle
attività educative
Come già affermato si ritiene fondamentale la collaborazione tra famiglie,
allievi e la comunità scolastica. Si ritiene anche di dover potenziare tale
rapporto offrendo, per esempio, alle famiglie giornate informative sui BES e
sui temi dell’educazione.
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di
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percorsi formativi inclusivi
La scuola promuove l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di
apprendimento, centrando l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno,
crenado un ambiente accogliente e supportivo e organizzando attività
inclusive e soluzioni flessibili.
Si privilegia l’attività l’attività laboratoriale e percorsi specifici e se possibile
limitati nel tempo per facilitare l’apprendimento.
Dove

necessario

si

predispongono

percorsi

di

apprendimento

individualizzati.
Valorizzazione delle risorse esistenti e acquisizione e distribuzione
di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di
inclusione
L'eterogeneità dei soggetti con BES necessita di una programmazione che
valorizzi tutte lerisorse della comunità scolastica .
Per rendere efficace l’azione della scuola si ricorda:
•

la priorità dell'organizzazione scolastica generale, a partire dagli
orari dei docenti fino alla definizione di spazi e setting organizzativi;

•

la necessità di applicare strategie inclusive all'interno della
didattica comune, anche con l'adozione di metodologie didattiche
attive, e con l'utilizzo di misure dispensative e strumenti compensativi
adeguati;

•

l'arricchimento

della

"speciale normalità"

attraverso

risorse

aggiuntive specifiche.
Si ribadisce, pertanto, la necessità di attivare nuove strategie che
necessitano delle seguenti risorse:
•

la costruzione e valorizzazione di spazi e ambienti idonei all'attuazione
di progetti e dei piani inclusione;

•

la ricognizione, l’attivazione ed il potenziamento della collaborazione
con il territorio fruendo delle opportunità offerte per la realizzazione
dei vari progetti (opportunità offerte, per esempio, da enti culturali,
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sportivi e per la cura e la conoscenza dell’ambiente, ecc.);
•

l’analisi,la condivisione e la raccolta di buone pratiche ed esperienze
del personale scolastico;

•

la possibilità di utilizzare le quote di autonomia e flessibilità, anche con
una migliore e attenta organizzazione del calendarioscolastico;

•

il potenziamento e l’attivazione di nuove attività volte a favorire il
passaggio da un segmento scolastico a quello successivo o l’ingresso
nel mondo del lavoro (per esempio le attività di alternanza scuola e
lavoro).

•

Ripetere e potenziare le esperienze (vedi progetti sopra elencati) volte
a favorire l’apprendimento attivo e l’inclusione;

•

La possibilità di arricchire il piano di formazione professionale di tutti i
docenti ed in particolare del personale specializzato (docenti di
sostegno, tutor, educatori, etc.);

Allo scopo di sostenere i nostri obiettivi, si intende:
•

effettuare un ricognizione attenta e continua delle possibilità di
finanziamento offerte dalla Regione e dallaComunità Europea;

•

cercare sponsorizzazioni da Associazioni, Enti No-Profit, Istituti Bancari
e Soggetti Economici Privali, ecc.;

•

consolidare

i

rapporti

con

le

Associazioni,

le

associazioni

di

volontariato, comitato genitori, ecc.;
•

stimolare un maggiore coinvolgimento delle famiglie degli alunni
stranieri nel processo diintegrazione/inclusione;

•

incrementare la collaborazione con gli altri Istituti Scolastici e con le
reti, nonché con CTI:

•

stipulare

convenzioni

Secondarie

di

col

Secondo

mondo
Grado

e

dell'Università
di

e

delle

Scuole

primo,rispettivamente,

per

l'attivazione di tirocini e attività di stage/alternanza scuola-lavoro e
altri progetti
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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
Da sempre l’Istituto è particolarmente attento nell’affiancare allievi e
famiglie nel passaggio dalla scuola di primo grado a quella di secondo grado
e nel passaggio al mondo del lavoro o dello studio universitario. Pertanto si
intende promuovere e potenziare i progetti relativi a:
• condivisione dell’esperienza e della documentazione relativa agli allievi
con bisogni educativi speciali con i docenti delle scuole di provenienza
(scuola secondaria di I grado). I documenti relativi ai BES (PEI, PDP)
sono accolti e condivisi dalle scuole di provenienza (scuola secondaria di I
grado), in modo da assicurare continuità e coerenza nell’azione educativa
anche nel passaggio tra scuole diverse ed in modo da costituire una
sinergia e coordinamento tra i vari livelli di scuola.
• progetti ponte alunni in ingresso;
• Progetti in rete con le scuole superiori del territorio per il riorientamento
di alunni diversamente abili
• orientamento in uscita (attività di orientamento lavorativo e universitario
in uscita, con particolare riferimento alle classi terminali);
• alternanza scuola–lavoro;
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 Link
 ISS G. Galilei Mirandola (Modena)
 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Miur)e URP MIUR
 Miur - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna
 Miur - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna – provincia di Modena
 MIUR - Scuola in chiaro
 MIUR - Iscrizione on line
 INDIRE
 INVALSI
 Unione Comuni Modenesi Area Nord
 Comune di Mirandola
 Provincia di Modena

 Associazione Italiana Dislessia (A.I.D.)
 Progetti promozione della salute nelle scuole della prov. Modena Sapere & Salute

 Educazione&Scuola
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 13 Giugno 2019
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 14 Giugno 2019
Allegati:
 Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, Assistenti
Comunicazione, ecc.)
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Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data _________
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data _________
Allegati:
 Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, Assistenti
Comunicazione, ecc.)

Istituto Superiore Statale

P
I

GALILEO GALILEI
Via Barozzi n°4
41037 Mirandola (Mo)
Tel. 0535.21546 - 21079
Fax. 0535.20717
info@galileimirandola.it

20192020

sito: www.galileimirandola.it

Istituto Tecnico settore Tecnologico
Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate
Istituto Professionale settore Industria e Artigianato
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