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L'inclusività dell'istituto 
 
I Docenti del nostro Istituto si sono posti da tempo il problema del passaggio dalla scuola che 
“integra” alla scuola che “include” e, di conseguenza, in questa direzione hanno già assunto 
iniziative e prassi che, essendosi rivelate valide, hanno costituito il punto di partenza per la nuova 
pianificazione.   

Il concetto di inclusione attribuisce importanza all’operatività che agisce sul contesto, mentre col 
concetto di integrazione l’azione si focalizza sul singolo soggetto, cui si imputano deficit o limiti di 
vario genere e a cui si offre un aiuto di carattere didattico e strumentale per il superamento o 
l’attenuazione degli stessi e per essere integrato nel sistema.   

Si tratta di un cambiamento di prospettiva che impone al sistema “scuola” una nuova impostazione 
e, quindi, importanti modifiche e messe a punto:   
• esse debbono avvenire nella concretezza e nella prassi ordinaria , quindi dall’interno;   
• il nuovo punto di vista deve essere orientato verso un pensiero inclusivo “quotidiano” e non 
“straordinario” del funzionamento del sistema scolastico.   
Ne consegue che l’adozione di questa ottica impone la personalizzazione dei percorsi educativi e 
di apprendimento, ovviamente secondo la Legge 104/92 , ma anche per i soggetti individuati come 
BES, Bisogni educativi Speciali, e, immediatamente, per tutti gli studenti della scuola.  
L’educazione delle persone che presentano una qualsiasi forma di svantaggio o di disagio, più o 
meno accentuata, è parte integrante del sistema educativo; un insegnamento di qualità offre 
un’accessibilità uguale per tutti. In questa prospettiva si pone al centro del progetto educativo, 
l’alunno con le sue potenzialità e bisogni specifici. Le classi scolastiche sono oggi caratterizzate da 
molteplici diversità, legate alle differenze nei modi di apprendere, ai livelli di apprendimento 
raggiunti, alle specifiche inclinazioni, ai personali interessi ma anche a condizioni particolari che 
possono essere causa di difficoltà di apprendimento.  

La normativa fa riferimento al concetto di Bisogni educativi Speciali (BES) nei quali rientrano le 
seguenti sottocategorie:  

1. Alunni con disabilità certificata (DVA) per i quali è previsto l’insegnante di sostegno, 
nominato dall'Ambito Territoriale di Monza-Brianza; 

2. Alunni con disturbi specifici dell’apprendimento certificati (DSA) o in attesa di certificazione 
per DSA  

3. Alunni con deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD)  
4. Alunni con disturbo evolutivo specifico misto  
5. Alunni stranieri di recente o recentissima immigrazione o già scolarizzati ma con difficoltà.  
6. Alunni che presentano problemi di salute.  
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La norma estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione 
dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.  
Infatti nella C.M. n. 8 del 6 marzo 2013  è sottolineata la necessità di redigere il PDP (Piano 
Didattico Personalizzato) che abbia lo scopo di definire, monitorare e documentare - secondo 
un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee.  

Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti 
alle situazioni di disabilità e di DSA, la C.M. n. 8 del 6 marzo 2013, e la successiva nota del 
22/11/2013, sottolineano come sia doveroso, da parte dei Consigli di classe, indicare in quali altri 
casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed 
eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una” presa in carico 
globale ed inclusiva di tutti gli alunni”.  

Nella nostra scuola la figura di una funzione strumentale  per l’inclusività d’istituto accompagna il 
percorso dei Consiglio di Classe, di interclasse e di intersezione e coordina il Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione (GLI) di cui fanno parte anche gli specialisti della ASL. 

Attraverso l’osservazione sistematica dei comportamenti e delle prestazioni scolastiche dello 
studente in situazione di svantaggio il Consiglio di Classe ha il compito di:  

    
P.E.I. – Piano Educativo Individualizzato 
P.D.P. – Piano Didattico Personalizzato 
 

Lo strumento privilegiato con cui il C.d.C. risponde ai Bisogni Educativi Speciali è  il percorso 
individualizzato e personalizzato, formalizzato con il  PDP, che ha lo scopo di definire, monitorare 
e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.  

Tale documento è aggiornabile e integrabile nel corso dell’anno scolastico, sulla base delle esigenze 
e delle strategie necessarie allo studente per compensare i propri funzionamenti in relazione al 
processo di apprendimento e dovrà sempre essere condiviso con la famiglia.  

Il PDP e il PEI sono firmati dal Dirigente Scolastico, dai docenti del Cdc e dalla famiglia 
sottolineandone  quindi  la corresponsabilità nel percorso educativo. 

Per quanto riguarda l’inserimento e l’integrazione degli alunni diversamente abili (DVA) l'Ente 
Locale, attraverso i Servizi Sociali,  interviene con l'assegnazione di personale comunale, 
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l’educatore, al fine di supportare e garantire a tutti gli alunni l'integrazione scolastica.  

Gli insegnanti di sostegno, nominati per gli alunni diversamente abili, sono contitolari nella classe a 
cui sono assegnati. Essi partecipano a pieno titolo all'elaborazione e alla verifica di tutte le attività 
di competenza del Consiglio d'Interclasse, di Classe e di intersezione. 

La responsabilità dell'integrazione dell'alunno in situazione di handicap e dell'azione educativa 
svolta nei suoi confronti è, al medesimo titolo, dell'insegnante di sostegno, degli insegnanti di 
classe e della comunità scolastica nel suo insieme. Anche i collaboratori scolastici, nei limiti delle 
proprie competenze, sono tenuti alla prestazione di attività di assistenza e di vigilanza nei confronti 
di questi alunni.  

Deve essere tuttavia convinzione di tutti, famiglia compresa, che va evitato di focalizzare gli 
interventi esclusivamente sul versante didattico e/o sull'asse cognitivo: l’alunno portatore di 
handicap, in quanto persona, ha un proprio ritmo di maturazione, anche se lento e disarmonico, 
che va sollecitato e stimolato nella sua integrità.  

Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura 
pubblica vengono adottate preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010, qualora il 
Consiglio di Classe o il team dei docenti della scuola primaria ravvisino e riscontrino, sulla base di 
considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente riconducibili al disturbo. 

Si evidenzia pertanto la necessità di superare e risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle 
certificazioni (in molti casi superiori ai sei mesi) adottando comunque un piano didattico 
individualizzato e personalizzato nonché tutte le misure che le esigenze educative riscontrate 
richiedono.  

Particolare attenzione è rivolta anche agli alunni stranieri, i quali, al di là dell’integrazione sociale, 
devono acquisire un livello di padronanza della lingua per comunicare e per proseguire nel proprio 
itinerario di istruzione. 

Per gli alunni stranieri che hanno difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana è 
previsto un protocollo comprensivo di tutte le azioni che la scuola mette in atto.  

Il Protocollo d’accoglienza – allegato al presente documento - elaborato dal Collegio dei Docenti, 
consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute  nell’articolo 45 del DPR  
31/08/99 n° 394 (intitolato “Iscrizione scolastica”) che attribuisce al Collegio dei Docenti numerosi 
compiti deliberativi e propositivi.   

Sportello d'ascolto psicologico – Progetto SalvaMente 

Il progetto nasce come una sorta di “salvagente” al servizio delle domande e dei bisogni degli 
studenti in una fase di crescita che li rende particolarmente vulnerabili a situazioni di disagio e 
pronto ad accogliere le urgenze individuate dagli adulti di riferimento.  

Lo sportello d’ascolto psicologico si configura, quindi, come uno spazio dedicato prioritariamente 
ai ragazzi, ma rappresenta anche un tentativo di dare risposta a dubbi e richieste che provengono 
dagli insegnanti, impegnati nello sforzo di integrare le classiche funzioni etico-normative con nuove 
funzioni affettive e relazionali, e dai genitori che sentano l’esigenza di confrontarsi sulle 
problematiche vissute nel rapporto con i figli che crescono.  

La finalità generale del progetto è quella di promozione della salute intesa nel senso più ampio 
che ne dà l’Organizzazione Mondiale della Sanità: benessere fisico, psichico, socio-relazionale.   

La presenza di uno sportello d’ascolto psicologico all’interno della scuola rappresenta, quindi, una 
grande opportunità per affrontare e risolvere problematiche inerenti la crescita, in un’ottica di 



prevenzione del disagio giovanile inteso in tutte le sue forme: insuccesso e dispersione 
scolastica, devianza, bullismo, disturbi psichici e relazionali.  

Questo servizio si pone, pertanto, in linea con le indicazioni del Piano Socio-Sanitario Regionale 
2010-2014 che prevede, tra le azioni di prevenzione e promozione del benessere in età evolutiva, 
non solo l’attivazione di punti informativi/di ascolto nei luoghi aggregativi/educativi , ma anche il 
coinvolgimento delle scuole nello stesso processo di prevenzione. Lo psicologo a scuola 
rappresenta, infatti, dal punto di vista degli studenti, un “esperto” reperibile nella loro quotidianità 
ma, allo stesso tempo, estraneo alle dinamiche scolastiche e famigliari favorendo, dunque, un 
clima di maggiore apertura e fiducia.  

 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto nella riunione del 09.01.2017 
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