INCLUSIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)

La nostra Scuola si propone di potenziare la cultura dell'Inclusione per rispondere in modo efficace alle
necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesta Bisogni Educativi
Speciali (BES).
L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” è entrata nel vasto uso in Italia dopo l’emanazione della
Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi
Speciali e organizzazione territoriale per lʼinclusione scolastica”. La Direttiva estende a tutti gli allievi
in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento e pone lʼattenzione sul fatto che lʼarea
dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit.
In alcune classi infatti, ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà
di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento (DSA) e/o disturbi
evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché
appartenenti a culture diverse. All’interno di questa cornice di riferimento, la scuola è chiamata a
rispondere ai bisogni peculiari di quegli alunni la cui specificità richiede attenzioni particolari, con
l’obiettivo generale di garantire alle fasce più fragili una didattica individualizzata e/o personalizzata
con il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione. Per loro gli insegnanti predispongono
la stesura di un PEI (Piano Educativo Individualizzato L.104/92) per gli alunni con disabilità, o di un
PDP (Piano Didattico Personalizzato L.170/10, D.M. 27/12) per quelli con DSA e altri BES.
L’inclusione Scolastica degli alunni in situazione di difficoltà è un processo che obbliga la scuola, gli
enti coinvolti e la famiglia ad operare in modo integrato. Per questo gli adempimenti relativi e la
documentazione che li esprime (DF, PDF, PEI), utilizzeranno un linguaggio comune e produrranno una
visione unitaria ed integrata delle attività da mettere in atto, sia nel breve termine che nello sviluppo
futuro dell’allievo (Progetto di Vita).
Il nostro istituto ha redatto il Piano Annuale per lʼInclusività (PAI) nel quale sono rilevate le tipologie
dei diversi bisogni educativi speciali e le risorse impiegabili, l’insieme delle difficoltà e dei disturbi
riscontrati, dando consapevolezza alla comunità scolastica dei punti di forza e delle criticità al suo
interno. Il Piano Annuale per lʼInclusività deve essere inteso come momento di riflessione comune per
realizzare la cultura dellʼinclusione, lo sfondo e il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta
ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni.

Piano Annuale per l’Inclusione a.s. 2016/2017 – 2017/2018

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità
A. Rilevazione dei BES presenti:
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
 minorati vista
 minorati udito
 Psicofisici
2. disturbi evolutivi specifici
 DSA
 ADHD/DOP
 Borderline cognitivo
 Altro
3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)
 Socio-economico
 Linguistico-culturale
 Disagio comportamentale/relazionale
 Altro
Totali
% su popolazione scolastica
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

B. Risorse professionali specifiche
Insegnanti di sostegno

AEC

Assistenti alla comunicazione

Funzioni strumentali / coordinamento
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)
Psicopedagogisti e affini esterni/interni
Docenti tutor/mentor
Altro:
Altro:

Prevalentemente utilizzate in…
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)

n°
28
0
0
28
15
15
0
0
0
2
0
0
0
2
45
6,8%
28
15
2

Sì / No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Sì
Sì
No
No

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso…
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Coordinatori di classe e simili
Progetti didattico-educativi a prevalente
tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Docenti con specifica formazione
Progetti didattico-educativi a prevalente
tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Altri docenti
Progetti didattico-educativi a prevalente
tematica inclusiva
Altro:

D. Coinvolgimento personale ATA

E. Coinvolgimento famiglie

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

G. Rapporti con privato sociale
e volontariato

H. Formazione docenti

Assistenza alunni disabili
Progetti di inclusione / laboratori integrati
Altro:
Informazione /formazione su genitorialità e
psicopedagogia dell’età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione
della comunità educante
Altro:
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati sulla disabilità
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati su disagio e simili
Procedure condivise di intervento sulla
disabilità
Procedure condivise di intervento su
disagio e simili
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Rapporti con CTS / CTI
Altro:
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Progetti a livello di reti di scuole
Strategie e metodologie educativodidattiche / gestione della classe
Didattica speciale e progetti educativodidattici a prevalente tematica inclusiva
Didattica interculturale / italiano L2
Psicologia e psicopatologia dell’età
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)
Progetti di formazione su specifiche
disabilità (autismo, ADHD, Dis.
Intellettive, sensoriali…)
Altro:

Sì / No
si
Sì
No
Sì
Sì
Sì
no
Sì
Sì
Sì
no
Sì

Sì
no
Sì
Sì
no
Sì
No
Sì
No
No
no
No
No
no
no
Sì
no
no
no
no

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
X
insegnanti
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
X
rapporto ai diversi servizi esistenti;
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle
X
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative;
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi
X
formativi inclusivi;
Valorizzazione delle risorse esistenti
X
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione
X
dei progetti di inclusione
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
X
lavorativo.
Altro:
Altro:
* = 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

INCLUSIONE ALUNNI STRANIERI

Il quartiere in cui la scuola opera è soggetto a continue trasmigrazioni e immigrazioni di nuove
famiglie da altri comuni, da altre province ma anche da paesi extracomunitari. La presenza di
alunni stranieri, più o meno integrati nel tessuto sociale, è di circa il 20%. La scuola accoglie e
sostiene gli studenti con famiglie straniere, adottive e affidatarie, secondo quanto previsto dalle
Linee guida ministeriali per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri e dalle Linee di
indirizzo ministeriali per favorire lo studio dei ragazzi adottati pur in assenza di un mediatore
culturale. Il diritto all’istruzione scolastica dei minori stranieri presenti in Italia legalmente o
illegalmente

è affermato

in

modo

vincolante da numerose convenzioni, documenti e

normative, internazionali, europei e nazionali. La scuola si attiene quindi ad un protocollo di
accoglienza per gli alunni stranieri inserito in appendice al presente documento.

