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L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

L’attenzione alla persona, ispirata dal Carisma delle Suore di San Giuseppe, si traduce nello 
sforzo di realizzare la piena inclusione di ogni alunno all’interno della realtà scolastica. 
“INCLUDERE” (termine a cui fanno riferimento la Dir. Min. 27/12/2012 – Strumenti di intervento 
per alunni con bisogni educativi speciali e l’organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica – 
e la Circ. Min. n.8 del 6/03/2013 – Indicazioni operative) significa lavorare per garantire lo 
sviluppo globale di ogni studente, facendolo sentire parte essenziale e attiva del gruppo scuola 
che diventa, così, comunità educante. 

“Essere inclusi”, quindi, significa: 
• sentirsi a proprio agio a scuola, riuscire a instaurare relazioni interpersonali positive con i 

compagni, i docenti e gli altri adulti, ritagliandosi un proprio ruolo attivo; 
• portare avanti con successo il percorso educativo/formativo più adatto a promuovere il 

proprio sviluppo personale. 
In quest’ottica, le peculiarità del singolo e le “differenze” fisiche, intellettive o culturali, anche 
marcate (ad es. dell’alunno disabile o straniero), grazie all’azione della comunità scolastica, 
devono diventare risorse da condividere. 
Per questo motivo (in base alle normative sopra citate), quando uno studente, con continuità o 
per determinati periodi, manifesta BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) per motivi fisici, 
biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali (casi di: disabilità fisica, psichica, 
intellettiva; DSA*; recente immigrazione da stati esteri; disagio personale, familiare, 
sociale; ecc.), la scuola offre la sua risposta progettando e attuando percorsi personalizzati.”  

*DSA = disturbi specifici di apprendimento: dislessia, discalculia, disgrafia 

LA DIDATTICA INCLUSIVA (Premessa) 
Una didattica che sia inclusiva è una didattica che sia denominatore comune per tutti gli alunni e 
che non lasci indietro nessuno. 
Esempi di comportamenti non inclusivi:  

❖ BES e gruppo classe: 
- programmare sistematicamente lezioni solo per il gruppo-classe escludendo i BES (ad 

esempio mandando gli alunni sistematicamente fuori dall'aula) 
- organizzare i lavori di gruppo  a prescindere dalla presenza dei BES 
- non intervenire e tollerare comportamenti e atteggiamenti non inclusivi da parte dei 

compagni nei confronti dei BES 
❖ Diversità di genere: 
- organizzare attività premianti solo per un genere, prevedendo per l'altro attività di routine. 
- scegliere alunni di un solo genere in rappresentanza dell'intero gruppo-classe 
- tollerare atteggiamenti e comportamenti di discriminazione di genere 
❖ Relazioni che escludono o nelle quali ci si esclude: 
- legittimare o tollerare atteggiamenti di esclusione o autoesclusione 
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❖ Percorsi personalizzati: 
- progettazione improvvisata/approssimativa 
- mancata attuazione di buoni percorsi personalizzati 

Esempi di strategie inclusive: 
❖ BES e gruppo classe: 
− (se autorizzato dai genitori dell’alunno con BES) presentare  alla classe il/lo disturbo/

svantaggio del compagno e la necessità di una personalizzazione del percorso scolastico 
− assegnare responsabilità specifiche ai BES 
− prevedere occasioni di coinvolgimento dell'alunno BES che siano realmente strategiche 

per la proposta didattica 
− applicare a tutti gli studenti della classe (inclusi i BES) le procedure di organizzazione 

della vita della classe (ad es. la rotazione nella disposizione dei banchi) 
− usare sistematicamente l'insegnante di sostegno come risorsa per tutta la classe 

coinvolgendolo in iniziative che facilitino la legittimazione del suo ruolo. 
❖ Diversità di genere: 
− organizzare attività premianti per entrambi i generi 
− scegliere alunni di entrambi i generi per rappresentare il gruppo-classe 
− ostacolare atteggiamenti e comportamenti di discriminazione di genere 
− favorire la formazione di gruppi misti nello svolgimento delle attività scolastiche 
❖ Relazioni che escludono o nelle quali ci si esclude: 
− non tollerare e ostacolare atteggiamenti di esclusione o autoesclusione 
− prevedere attività didattiche per livelli 
❖ Percorsi personalizzati: 
− aggiornamento  dei docenti sulle azioni di  formazione e/o di prevenzione concordate a 

livello territoriale  
− puntuale adempimento da parte di docenti e alunni dei propri impegni (patto educativo). 
− attente progettazione, attuazione e verifica dei piani personalizzati da parte dei docenti 
❖ Relazioni scuola-famiglia: 
− cercare modalità e luoghi per un dialogo sereno 
− fidarsi reciprocamente 
− puntuale adempimento da parte dei genitori dei propri impegni (patto educativo) 

IL GRUPPO DI LAVORO E STUDIO DI ISTITUTO SULL’INCLUSIONE 
Punto di riferimento di progettazione, realizzazione e verifica delle attività finalizzate 
all’INCLUSIONE è il GLI (Gruppo di Lavoro e Studio di Istituto sull’Inclusione - già GLH 
d’Istituto), commissione mista composta da: 

- il Coordinatore delle attività didattico/educative 
- il docente referente per il Progetto “BES” 
- i docenti coordinatori delle classi con alunni con BES 
- i docenti di sostegno 
- lo specialista di riferimento della scuola, membro dell’Equipe Socio/Sanitaria del territorio 

(quest’ultimo viene interpellato nei casi di particolare complessità perché la scuola ha la 
prassi di tenere regolari contatti con lo Specialista Referente per il singolo allievo con 
BES) 

- i docenti disciplinari con esperienza e/o formazione specifica in ambito BES 
- (solo in caso di necessità) i genitori di alunni con BES e i genitori rappresentanti di istituto . 

Il GLI presiede alla programmazione generale delle attività mirate all’INCLUSIONE SCOLASTICA 
e collabora all’attuazione dei singoli percorsi personalizzati adottati per gli alunni con BES. In 
particolare esso svolge i seguenti compiti:  
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1. rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività della scuola; 
2. elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (entro il mese di 

ottobre) 
3. censire e analizzare i casi di alunni con BES (numero per classe e complessivo; 

tipologia e gravità del singolo svantaggio); 
4. considerare il singolo svantaggio e la classe coinvolta; 
5. analizzare le risorse dell’Istituto, sia umane che materiali; 
6. proporre le risorse personali (assegnazione delle ore di sostegno ai singoli alunni, 

previsione di compresenze fra insegnanti, pianificazione dei rapporti con gli 
operatori extrascolastici, reperimento di specialisti, ecc.); 

7. definire le modalità di passaggio e di accoglienza degli alunni con BES; 
8. predisporre un calendario ed un programma di lavoro per gli operatori interessati 

(insegnanti di sostegno, educatori, referente Progetto ”BES, ecc.); 
9. verificare periodicamente gli interventi a livello di Istituto; 
10. fornire indicazioni ai Consigli di Classe; 
11. formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti; 
12. reperire e gestire risorse materiali (sussidi, ausili tecnologici, biblioteche 

specializzate, ecc.); 
13.censire le risorse informali (volontari, famiglie, ecc.); 
14. raccogliere e documentare gli interventi didattico-educativi posti in essere, anche al 

fine di condividere l’esperienza con altre scuole e/o l’amministrazione pubblica 
(lavoro di rete). 

L’assolvimento di alcuni dei suddetti compiti può essere delegato al docente Referente per il 
Progetto “BES”. 

Il REFERENTE DEL PROGETTO “BES” è un insegnante curriculare designato annualmente dal 
Coordinatore delle attività educativo-didattiche. 
Il suo ruolo consiste nel coordinare il GLI, nel compilare la bozza dei PDP, nell’attivare e 
coordinare gli incontri con le famiglie degli alunni con BES, le Equipe Socio/Sanitarie competenti 
e tutti gli altri soggetti utili a realizzare i singoli percorsi scolastici personalizzati, tiene i contatti 
con gli Enti e gli Uffici interessati (CTS, USP, ecc.); coordina gli interventi delle Equipe di 
Sostegno; aggiorna i colleghi su corsi di formazione e su materiale utile disponibile; partecipa 
costantemente a corsi di formazione e aggiornamento al fine di segnalare le principali novità ai 
colleghi, monitorare la pratica didattica degli stessi, compilare il PAI. 

L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI DISABILI 
ACCOGLIENZA 

CRITERI INDICATIVI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE: 

1. la valutazione della tipologia e della gravità della disabilità rispetto alle risorse della 
scuola (risorse umane, economiche e logistiche); 

2. il numero di tali domande rispetto a ciascuna classe (“in una classe non vi può essere 
che un solo bambino diversamente abile”- sentenza n. 9926/2007 Tar Lazio); 

3. una valutazione più approfondita è riservata alle richieste di iscrizione da parte di alunni 
disabili che non abbiano frequentato la scuola fin dal I anno di corso e ciò al fine di 
considerare l’effettiva possibilità di realizzare un idoneo progetto educativo. 
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I valori fondanti il carisma delle Suore di San Giuseppe e la consapevolezza del ruolo di servizio 
pubblico della scuola paritaria (secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della L. 62/2000) 
interpellano l’intero Collegio Docenti a sempre meglio rispondere alle esigenze di alunni e 
famiglie. 
Se è fondamentale lo spirito di piena accoglienza, non si può tuttavia prescindere dal considerare 
le risorse umane e finanziarie della Scuola, necessarie a garantire proficui percorsi personalizzati 
formativi e didattici. Questo aspetto diventa evidente quando si consideri che nella scuola 
paritaria le spese per garantire gli interventi di sostegno sono sostenute dai singoli istituti, sulla 
base delle rispettive possibilità economiche, mentre il MIUR garantisce un minimo contributo. 

PERSONALIZZAZIONE DEL PERCORSO 
In base a quanto previsto dall’art 1 della L. 104/1992 (Legge-quadro per l’assistenza, 
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e alle norme sopra citate, l’inclusione 
degli alunni disabili si realizza su questi due fronti: 

1. la scuola predispone interventi volti a superare stati di emarginazione ed esclusione 
sociale della persona disabile; 

2. attraverso l’azione didattico-educativa, la scuola promuove lo sviluppo della persona, il 
raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione dell’allievo 
diversamente abile alla vita collettiva; essa persegue il suo recupero funzionale e sociale. 

L’intervento della scuola mira, quindi, a diffondere l’idea di autosufficienza nonché di parità nei 
diritti, nelle opportunità e nei doveri della persona disabile. 
La reale inclusione si attua nel momento in cui l’alunno disabile viene messo nella condizione di 
poter partecipare, anche con diverse modalità e metodologie, alla realizzazione delle attività 
proposte dai docenti al gruppo classe o alla totalità degli gli studenti (comprese le uscite 
didattiche, le assemblee d’istituto, ecc.). 
Tutto ciò avviene attraverso la progettazione e l’attuazione di un percorso personalizzato che 
consente a ciascun allievo diversamente abile di lavorare secondo le proprie capacità. 

A. TEMPI – STRUMENTI – MODALITÀ 
1. All’inizio di ogni anno scolastico, il più tempestivamente possibile, la scuola si attiva per il 

reclutamento del personale necessario ad attivare gli interventi di sostegno 
(insegnanti, educatori, ecc.) e per la determinazione della “consistenza” oraria del 
loro intervento settimanale, secondo i seguenti criteri: 

- valutazione del grado di gravità dei disturbi e dei livelli di compromissione delle capacità, 
secondo quanto segnalato nella Diagnosi Funzionale di ciascun alunno, facendo 
particolare attenzione alle capacità intellettive e di apprendimento; 

- il numero di ore di frequenza scolastica richieste dall’alunno; 
- l’individuazione delle aree didattiche e di relazione di maggior debolezza, sulla base 

dell’osservazione svolta dai docenti; 
- l’intervento, in ambito scolastico, di altri operatori qualificati; 
- le richieste della famiglia e dell’alunno. 

2. Sempre all’inizio di ogni anno scolastico, dopo un breve periodo utile a osservare l’allievo 
e a verificarne le capacità, il GLHO (vedi sotto)* progetta e approva il percorso 
personalizzato dello studente, percorso che viene illustrato nel relativo PEI (Piano 
Educativo Individualizzato) annuale. 
Il PEI contiene:  
- gli obiettivi didattico-educativi relativi alle competenze che si intendono sviluppare, sia a 
livello trasversale (area dell’autonomia e delle relazioni interpersonali) che in ogni singola 
disciplina;  
- l’indicazione dei contenuti da apprendere;  
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- le metodologie e gli strumenti che si intendono utilizzare;  
- i criteri di valutazione. 
(Il PEI può contenere una programmazione didattica “SEMPLIFICATA”, quando ha come 
obiettivo il raggiungimento degli obiettivi minimi della classe; oppure può contenere una 
programmazione “DIFFERENZIATA”, quando gli obiettivi personalizzati si discostano 
completamente da quelli del gruppo classe.) 
A questo punto, Scuola, famiglia e alunno redigono e sottoscrivono il PATTO EDUCATIVO 
che contiene i compiti delle tre componenti per la buona riuscita del percorso. 

           L’efficacia di quanto contenuto nel PEI viene verificata nei Consigli di Classe, in      
           particolare in sede di scrutini (del I quadrimestre e finale). In fase di verifica intermedia, il   
           P.E.I. può essere aggiornato e modificato. 

Anche le suddette modifiche ed integrazioni tengono conto delle valutazioni, elaborate in 
corso d’anno, dal citato GLHO. 

A. ORGANISMI E FIGURE 

✓ Il GLI (vedi sopra) 

✓ Il referente del Progetto BES 

✓ Il GLHO (Gruppo di Lavoro sull’Handicap operativo) per ogni alunno diversamente abile 
Il GLHO è un gruppo misto composto da Consiglio di Classe, Insegnante di Sostegno 
Referente (vedi sotto), famiglia dell’alunno e dal Referente (per il singolo caso) dell’Equipe 
Socio/Sanitaria sul territorio (ASL). 
Il gruppo di lavoro raccoglie dati che concorrono a delineare il profilo dell’alunno, sia al 
momento del suo ingresso a scuola che all’inizio di ogni successivo anno scolastico; 
progetta e approva i singoli PEI annuali, li verifica ed eventualmente li modifica.  

✓ Il CONSIGLIO DI CLASSE 
Il Consiglio di Classe, completo di Insegnante di Sostegno Referente (vedi sotto), è il 
garante della realizzazione del percorso personalizzato dell’alunno disabile. 
In base a: quanto contenuto nella singola diagnosi funzionale dell’alunno, gli indirizzi 
generali stabiliti dal Collegio dei Docenti, le indicazioni fornite dal GLI e la progettazione 
all’interno del singolo GLHO, redige e approva il PEI annuale, che viene poi approvato 
anche dalla famiglia e dallo specialista dell’equipe Socio-Sanitaria. 
Il Consiglio di Classe verifica periodicamente lo stato di attuazione e l’efficacia di quanto 
contenuto in ciascun PEI. 

✓  L’INSEGNANTE di SOSTEGNO e/o l’EQUIPE DI SOSTEGNO 
Dall’attuale legislazione, gli interventi di sostegno sono considerati lo strumento 
“indispensabile” per l’inclusione degli alunni disabili. 
Gli interventi di sostegno sono a favore dell’intero gruppo classe e, in particolare, 
dell’alunno con disabilità. Possono essere offerti da un solo docente o da un’EQUIPE (che 
tiene conto di tipologia e gravità della disabilità; numero di ore di frequenza; risorse 
scolastiche e familiari; ecc.), composta di docenti, educatori ed eventuali altre figure di 
specialisti.  
Il docente o uno dei docenti dell’EQUIPE viene designato dal GLI a svolgere il ruolo di 
Insegnante di Sostegno Referente, che entra a far parte del Consiglio di Classe, dove 
stimola il confronto sul percorso educativo personalizzato dell’allievo disabile, coordina le 
attività di sostegno e la stesura/modifica del PEI. 
Il docente e/o l’Equipe di Sostegno ha il compito di: svolgere interventi utili a tutta la 
classe; instaurare un rapporto privilegiato di dialogo con l’alunno disabile; affiancarlo 
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durante le attività didattico/formative in classe e fuori, proporgli attività finalizzate al 
rafforzamento delle capacità e all’apprendimento delle unità didattiche programmate. 

✓ L’ASSISTENTE COMUNALE  
Il suo ruolo di cura delle diverse esigenze personali dell’allievo agevola la realizzazione 
del percorso educativo. 

L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI con DSA o altri BES risultanti da 
certificazione specialistica 

PERSONALIZZAZIONE DEL PERCORSO 
In base a quanto previsto dalle normative sopracitate, dal DM n°5669 del 12/7/2011 e successive 
linee guida, l’inclusione degli alunni con BES si realizza attraverso la progettazione, attuazione e 
verifica di un percorso scolastico personalizzato, formalizzato nel PDP (Piano Didattico 
Personalizzato). 

A. TEMPI – STRUMENTI – MODALITÀ 
- All’inizio di ogni anno scolastico, il coordinatore di classe e/o il referente del Progetto BES 

incontrano la famiglia dell’alunno e gli specialisti di riferimento, sia per raccogliere dati e 
indicazioni, sia per avvertire che un primo periodo sarà dedicato dai docenti 
all’osservazione dell’allievo e per questo saranno somministrate prove formative (senza 
valutazione), senza l’ausilio di strumenti compensativi o  misure dispensative; 

- Entro i primi due mesi dall’inizio dell’anno scolastico, il Consiglio di Classe  progetta e 
approva il PDP dell’alunno, sulla base di quanto emerso durante gli incontri intercorsi con 
famiglia e specialista. 
Il PDP contiene: un sintetico profilo dinamico funzionale dell’alunno che ne mette in 
evidenza i unti di forza da potenziare e le debolezze da sostenere/recuperare; le 
metodologie e gli strumenti che si intendono utilizzare, specie in sede di verifica (misure 
dispensative e strumenti compensativi); - i criteri di valutazione. 
Il PDP viene approvato dalla famiglia che lo sottoscrive. 

- A questo punto, Scuola, famiglia e alunno redigono e sottoscrivono il PATTO EDUCATIVO 
che contiene i compiti delle tre componenti per la buona riuscita del percorso. 
L’efficacia di quanto previsto nel PDP viene verificata nei Consigli di Classe, in particolare 
in sede di scrutini (del I quadrimestre e finale). In fase di verifica intermedia, il PDP può 
essere aggiornato e modificato. 
Anche le suddette modifiche ed integrazioni tengono conto delle valutazioni, elaborate in 
corso d’anno, durante gli incontri con famiglia e Specialisti di riferimento. 

B. ORGANISMI E FIGURE 

✓ Il GLI (vedi sopra) 

✓ Il referente del Progetto BES 

✓ Il CONSIGLIO DI CLASSE 
Il Consiglio di Classe è l’organo garante della realizzazione del percorso personalizzato 
dell’alunno con DSA o altri BES. 
Secondo gli indirizzi generali stabiliti dal Collegio dei Docenti, gli orientamenti forniti dal 
GLI, le indicazioni contenute nella certificazione specialistica relativa all’alunno con BES, i 
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dati raccolti durante gli incontri periodici con la famiglia e gli Specialisti di riferimento, esso 
progetta e approva il percorso personalizzato dello studente, percorso che viene illustrato 
nel relativo PDP (Piano didattico Personalizzato). 
Il PDP viene approvato dalla famiglia che lo sottoscrive. 
Il Consiglio di Classe verifica periodicamente lo stato di attuazione e l’efficacia di quanto 
contenuto in ciascun PDP. 

L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI con BES NON risultanti da 
certificazione specialistica 

La Scuola condivide la prospettiva indicata dalla Circ. n. 1143 del 17 maggio 2018 (“L’autonomia 
scolastica quale fondamento per il successo formativo”) secondo la quale occorre puntare, 
attraverso una didattica autenticamente inclusiva, al successo formativo di ciascuno, 
indipendentemente da procedure burocratiche che rischiano di di far scambiare il mezzo 
(procedura burocratica) col fine (successo formativo). 
Tuttavia, ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe motiverà 
opportunamente, verbalizzandole, eventuali decisioni assunte ai sensi della Direttiva Ministeriale 
del 27/12/2012 e C.M. 8/13 e Nota 22/11/2013. In caso di adozione di strumenti compensativi e/o 
misure dispensative (ad eccezione della dispensa e dell’esonero per le lingue straniere), inviterà 
la famiglia a collaborare con la Scuola alla definizione di un Piano Didattico Personalizzato 
condiviso. 
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