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PIANO PER L’INCLUSIONE - A.S. 2017/2018 

 

Nel percorso di inclusione sono coinvolti tutti i soggetti operanti all’interno della 

comunità scolastica. La Funzione Strumentale per l’inclusione si occupa di 

coordinare gli interventi messi in atto dal personale scolastico (docente e ATA) con 

quanto previsto e messo in atto dagli operatori presenti sul territorio (servizi 

comunali, ATS, strutture convenzionate, ANFFAS, ecc.).  

 

Risorse e organizzazione 

Particolare attenzione è dedicata all’accoglienza di alunni e famiglie, all’ottenimento 

delle risorse necessarie e all’organizzazione delle stesse.  

Al momento dell’iscrizione vengono sentite le famiglie e, in caso di trasferimenti da 

scuole non facenti parte dell’Istituto, i docenti che si sono occupati degli alunni 

negli anni precedenti. Ove non sia stato già individuato il docente di sostegno che si 

farà carico del caso, lo scambio di informazioni avviene con la Funzione 

Strumentale o con la Dirigente Scolastica. La scuola favorisce e facilita lo scambio 

di informazione con gli operatori socio-sanitari di riferimento che seguono i vari 

casi. 

Gli alunni diversamente abili accolti nell’Istituto, nell’a.s. 2017/2018, sono: 

Scuole dell’Infanzia: 5 

Scuole Primarie: 22 

Scuole Secondarie di I°: 15 

I posti di sostegno assegnati nell’organico 2017/18: 

Scuole dell’Infanzia: 2 e 12 ore e mezzo 

Scuole Primarie: 10 e 12 ore 

Scuole Secondarie di I°: 7 e nove ore 

Tra il personale ATA, 7 collaboratori hanno una formazione specifica per essere di 

supporto e ausilio agli alunni diversamente abili. 

Poiché non tutto il personale con incarico di sostegno ha una specifica formazione, 

la Funzione strumentale ha anche il compito di supportare e, all’occorrenza 

affiancare, i docenti con minor esperienza. 

Sono previsti incontri a livello di Istituto per i docenti per condividere e discutere 

situazioni particolari in un’ottica di condivisione e tutoraggio reciproco tra docenti.  

E’ presente all’interno dell’Istituto il Gruppo di lavoro per l’inclusione di cui fanno 

parte anche insegnanti curriculari e genitori. 

 

Piani educativi individualizzati e promozione di percorsi formativi inclusivi. 

In collaborazione con le famiglie e gli operatori socio-sanitari, si dà avvio alla stesura 

del PEI per gli alunni diversamente abili. Il documento viene elaborato tenendo conto 

dei diversi contributi che possono provenire sia dalla scuola sia dal contesto extra-

scolastico. La condivisione con tutti coloro che sono coinvolti nella gestione, 



educazione e formazione dell’alunno è un elemento fondamentale per arrivare alla 

sottoscrizione del documento.  

Gli obiettivi didattici devono essere definiti tenendo conto della situazione di 

partenza dell’alunno. All’interno del PEI gli obiettivi disciplinari sono definiti in 

un’ottica inclusiva. 

In tale ottica, la scuola si impegna a favorire e a sostenere una didattica inclusiva 

basata sui seguenti elementi. 

● la valorizzazione dell’esperienza e delle conoscenze degli alunni; 
● l’attuazione di interventi adeguati alle caratteristiche di ognuno; 
● l’esplorazione e la scoperta in una logica di ricerca attiva; 
● l’apprendimento collaborativo; 
● l’utilizzo di metodologie volte al coinvolgimento diretto degli alunni. 

Il progetto educativo di ogni alunno, al di là della sua situazione specifica, considera 

l’apprendimento come un processo intra-individuale (che coinvolge l’alunno che 

apprende e l’oggetto della conoscenza) e inter-individuale (che coinvolge l’alunno 

che apprende, l’oggetto della conoscenza e gli altri).  Di particolare importanza sono 

gli obiettivi relativi al comportamento, non inteso come semplice “condotta”, ma 

come acquisizione di competenze di cittadinanza (rispetto delle regole, convivenza 

civile, collaborazione, impegno, sviluppo di interessi ecc.), indispensabili in tutti i 

contesti e, ancor di più, in presenza di alunni diversamente abili. Diventa quindi 

fondamentale l’acquisizione di competenze di cittadinanza, sociali, affettive, emotive 

quali ad esempio: 

⎯  collaborare e partecipare 
⎯  essere autonomi e responsabili 
⎯  aiutare, condividere, saper ricevere aiuto 
⎯  saper utilizzare diverse strategie comunicative e modificarle in base al 

contesto, allo scopo e al ricevente 
⎯  essere accoglienti, saper valorizzare “i talenti” e le risorse di ognuno.  

Tutta l’attività all’interno delle classi è volta alla promozione e alla messa in atto di 

una didattica inclusiva. Per favorire maggiormente l’inclusione nel gruppo classe, ad 

esempio, si privilegiano attività laboratoriali, a piccoli gruppi, che prevedano anche 

l’ausilio dei docenti di sostegno nella gestione dell’attività stessa. 

 

La valutazione degli alunni diversamente abili 

La valutazione degli alunni diversamente abili è un momento importante 

nell’ambito del loro percorso scolastico. Fa riferimento alle discipline e alle attività 

svolte sulla base del Piano educativo individualizzato (PEI), tenendo in 

considerazione le eventuali riduzioni, dispense e indicazioni specifiche. La 

progettazione del percorso individualizzato può infatti richiedere il raggiungimento 

di alcuni obiettivi minimi secondo criteri didattici condivisi, o limitare le attività 

curricolari e integrative secondo quanto previsto dal PEI. Anche per quanto riguarda 

la predisposizione delle prove d’esame si fa riferimento ai contenuti e agli obiettivi 

del PEI. 

 



Ruolo delle famiglie e della comunità extrascolastica   

Particolare cura si dedica al rapporto con le famiglie degli alunni, coinvolte nella 

progettazione degli interventi volti a facilitare l’inserimento degli alunni nel gruppo 

classe di riferimento e nella pianificazione del percorso educativo e didattico per 

sviluppare al meglio le potenzialità di ognuno. 

I servizi sociali dei comuni di riferimento partecipano attivamente, a volte con il 

supporto educativo, a volte con l’inserimento in attività di doposcuola e/o ricreative. 

Gli alunni vengono supportati nel corso dell’anno anche da altre agenzie presenti sul 

territorio. Si favoriscono i contatti e gli scambi con gli operatori che seguono gli 

alunni al di fuori dell’ambito scolastico, attraverso incontri coi docenti curricolari e di 

sostegno. 

 

Continuità tra i diversi ordini di scuola  

Si cura il passaggio da un ordine di scuola all’altro. Per i passaggi interni di alunni 

con situazioni particolarmente complesse è possibile prevedere un 

accompagnamento e un inserimento facilitato dalla presenza di un docente di 

riferimento che ha seguito l’alunno nel precedente ordine di scuola. 

Per gli alunni che frequentano la classe terza della scuola secondaria di I° si pone 

una particolare attenzione alle attività di orientamento. Per alcuni alunni viene 

organizzata uno specifico percorso di conoscenza e frequenza, per alcune ore, presso 

il CFPIL di Varese, accompagnati dal docente di sostegno. 

 
 

 

 


