
L’OFFERTA FORMATIVA 

 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

Analisi del contesto per realizzare l’inclusione scolastica 

 

Inclusione 

La scuola per favorire l'inclusione degli studenti: 

• garantisce la presenza di insegnanti di sostegno e operatori per l'autonomia a favore degli alunni con 

disabilità,  

• monitora periodicamente il raggiungimento degli obiettivi del PEI sia nei team/consigli di classe che 

nella commissione BES.  

 

La scuola ha predisposto modelli di osservazione per rilevare precocemente difficoltà di apprendimento e 

periodicamente vengono predisposti e aggiornati PDP, su un modello comune d'istituto.  

Vengono attivati corsi di alfabetizzazione per gli alunni stranieri sia neoarrivati, che da tempo in Italia e sono 

pure attivati piccoli gruppi di lavoro per studenti con bisogni educativi speciali. Nella secondaria sono 

attivati percorsi progettuali su temi interculturali che favoriscono l'inclusione. 

 

Recupero 

Nella scuola secondaria vengono attivati corsi di recupero ad inizio anno e al termine del 1° quadrimestre, 

per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli alunni. 

Nella scuola primaria, invece, vengono proposte attività individualizzate all'interno del lavoro d'aula. 

 

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI): 

• Dirigente scolastico 

• Docenti curricolari 

• Docenti di sostegno 

• Personale ATA 

• Specialisti ASL 

• Associazioni 

• Famiglie 

 

Risorse professionali coinvolte: 

Assistenti alla comunicazione 

- Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

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

Personale ATA  

- Assistenza alunni disabili 

Docenti di sostegno 

- Partecipazione a GLI 

- Rapporti con famiglie 

- Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

- Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.) 

Docenti curricolari 

- Partecipazione a GLI 

- Rapporti con famiglie 

- Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 

 

Rapporti con soggetti esterni 

Associazioni di riferimento 

- Progetti territoriali integrati 

 

Unità di valutazione multidisciplinare 

- Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del progetto individuale 

- Procedure condivise di intervento sulla disabilità 

 

Rapporti con GLIR/GIT/Scuole polo per l’inclusione territoriale 

- Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità 

- Procedure condivise di intervento sulla disabilità 



- Progetti territoriali integrati 

- Progetti integrati a livello di singola scuola 

 

Approfondimento 

Piano Annuale dell'Inclusione di Istituto 

http://www.iccentro2brescia.edu.it/inclusione/ 

 

 

Iniziative di ampliamento curricolare per l’inclusione scolastica – Aree Progettuali 

Progetto Inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)   

La scuola in quanto agenzia educativa è l’Istituzione che deve farsi garante del diritto di tutti all’educazione, 

come scritto nella Costituzione.  

La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, ricorda che “ogni alunno, con continuità o 

per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici 

o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e 

personalizzata risposta”. Per questi alunni è possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre 

che adottare strumenti compensativi e misure dispensative.  

Obiettivi:  

● acquisire consapevolezza delle problematiche presenti e delle risorse da mettere in campo;  

● raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di 

azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole;  

● istituzione del GLI per la rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della 

scuola, per poter elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività.  

 

❖ Alunni con disabilità ex L. 104/92 

L’integrazione dei soggetti con disabilità si sviluppa in un percorso di continuità tra scuola primaria, 

secondaria di I e II grado: l’obiettivo fondamentale del processo di integrazione degli alunni con disabilità è 

lo sviluppo delle competenze negli apprendimenti, nella comunicazione e nella relazione, raggiungibile 

attraverso la collaborazione e il coordinamento di tutte le componenti della scuola e la presenza di una 

pianificazione puntuale degli interventi educativi, formativi, riabilitativi come previsto dalla normativa 

vigente in materia di inclusione.  

A questo scopo la scuola si impegna, con lo stimolo e il coordinamento del Dirigente, al 

miglioramento del servizio scolastico con progetti, iniziative per il coinvolgimento dei genitori e del 

territorio, corsi di formazione per il personale, ecc.. 

La Scuola:  

1. ha individuato una figura professionale di riferimento per le iniziative di organizzazione e di cura della 

documentazione che: 

● operi in collaborazione con l’équipe socio-medico-pedagogica dell’Azienda Ospedaliera e 

dell’Azienda Sanitaria Locale (certificazioni e interventi specialistici clinici e terapeutici: logopedia, 

psicomotricità, fisioterapia ecc.), con l’Ufficio integrazione scolastica del Comune di Brescia 

(richiesta ausili medico-sanitari ed educativi) e con l’Ufficio Scolastico Territoriale 11 della 

Provincia di Brescia per le rispettive competenze;  

● stabilisca precoci contatti con la scuola di provenienza e con la scuola di ordine superiore di 

destinazione, per favorire la continuità educativa e la migliore applicazione delle esperienze già 

maturate nella relazione educativo-didattica e nelle prassi di integrazione, perché si individui e si 

lavori meglio per realizzare il progetto di vita personale dell’alunno con disabilità, particolarmente 

importante nel momento dell’orientamento;  

● curi che la definizione degli obiettivi di apprendimento per l’allievo con disabilità sia in correlazione 

con quelli previsti per l’intera classe; 

● collabori nella stesura di progetti individuali e/o laboratori manuali, individuali o di gruppo, sulla 

classe nella quale è inserito l’alunno e/o su classi parallele dell’Istituto Comprensivo, o con agenzie 

educative presenti sul territorio, attraverso la flessibilità organizzativa e didattica prevista 

http://www.iccentro2brescia.gov.it/inclusione/


dall'autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche per articolare l'attività di insegnamento 

secondo le più idonee modalità per il raggiungimento del successo formativo di tutti gli alunni, 

compresi quelli con disabilità; 

● organizzi spazi e materiali adeguati alle esigenze degli alunni. 

 

❖ Alunni con disturbo specifico d’apprendimento (DSA) ex L. 170/10 

Per gli alunni con disturbi specifici d’apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia) la Scuola 

ha individuato, all’interno del Collegio, la figura di un Referente con il compito di collaborare con le 

famiglie, l’équipe pedagogica e il Consiglio di classe coinvolto, per favorire il successo formativo di tali 

allievi. Secondo la normativa vigente è prevista la stesura di un Piano Didattico Personalizzato per gli alunni 

con DSA e per gli alunni con altri disturbi evolutivi specifici (certificazione di: ADHD/DOP, Borderline 

cognitivo…) e non specifici.  

 

Per favorire l’uso degli strumenti compensativi ritenuti i più idonei in relazione al grado di DSA del singolo 

allievo, l’équipe pedagogica e/o il Consiglio di classe, dopo essersi documentati grazie alla certificazione 

presentata e costruendo un dialogo con la famiglia, metteranno in atto, a seconda dei casi, tutte o alcune delle 

seguenti strategie:  

● puntare sulle abilità che possono svilupparsi normalmente (ad esempio l’apprendimento orale delle 

lingue straniere) per incrementare l’autostima e la motivazione dell’allievo;  

● sostenere la lettura con altre fonti di informazione quando necessario (ad esempio cassette video e 

audio, libro parlato, CD rom, figure, schemi, mappe cognitive);  

● dispensare lo studente, se necessario, da alcuni compiti quali la lettura a voce alta, la scrittura veloce 

sotto dettatura, l’uso del vocabolario, lo studio mnemonico delle tabelline, il prendere appunti, ecc, 

quando previsto nel PDP;  

● concedere allo studente tempi più lunghi per le prove scritte o ridurre il numero delle richieste;  

● assegnare compiti scritti a casa in misura ridotta;  

● permettere allo studente l’uso in classe di strumenti cui è abituato che lo supportino nell’esecuzione 

dei compiti e delle verifiche quali, calcolatrice, computer dotato di videoscrittura con correttore 

ortografico tabelle, schemi e mappe cognitive, tavola pitagorica e delle varie formule e altri ausili 

che riducano le difficoltà legate al disturbo specifico;  

● optare per l’adozione di libri di testo con pagine ricche di immagini, schemi, mappe cognitive, e 

corredati da CD audio, ecc;  

● ricorrere frequentemente a sussidi audiovisivi. 

● optare, nelle discipline che lo consentono, per le verifiche orali e, preferibilmente, programmate per 

tempo definendo chiaramente gli ambiti di contenuto; 

● usare caratteri grandi e ben distinguibili nella scrittura delle consegne, nei materiali che vengono 

forniti allo studente ed anche nello scrivere alla lavagna, quando previsto nel PDP; 

● identificare concetti ed informazioni ampie con parole chiave e costruire schemi dei contenuti di 

studio. 

 

La valutazione e la verifica degli apprendimenti, che non devono tenere conto degli errori imputabili ai 

disturbi specifici, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo del ciclo di studi, sono 

commisurate alle situazioni soggettive di tali alunni.  

Le équipe pedagogiche e i Consigli di classe predisporranno per ogni disciplina o area il percorso 

personalizzato dell’allievo, fondandosi sulle informazioni agli atti, messe a loro disposizione dal Referente 

d’istituto.  

 

❖ Alunni in situazione di svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale  

Indagati le specifiche caratteristiche dell’allievo e il quadro generale che lo caratterizza, l'équipe pedagogica 

o il Consiglio di classe in cui è inserito l'alunno/a si organizzano, nei tempi e nei modi, sentito il parere delle 

famiglie coinvolte, operando su tre direzioni:  



1. il clima della classe: favorendo l’accettazione delle diversità e valorizzandole come arricchimento per 

l’intera classe per contribuire alla strutturazione del senso di appartenenza attraverso la costruzione di 

relazioni socio-affettive positive; 

2. le strategie didattiche e gli strumenti: adottando strategie e metodologie favorenti, quali l’apprendimento 

cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del 

tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi 

specifici per consentire all'alunno, sulla base dei suoi bisogni e delle sue necessità, la piena partecipazione 

allo svolgimento della vita scolastica nella sua classe;  

3. la valutazione: rapportando la valutazione, considerata come valutazione del processo e non solo come 

valutazione della performance, al P.D.P., che costituisce il punto di riferimento per le attività educative. 

 

❖ Istruzione Domiciliare 

Per alunni affetti da gravi patologie che necessitano di una lunga degenza in ospedale, o sono comunque 

impossibilitati alla frequenza regolare delle lezioni, è possibile attivare un progetto di Istruzione domiciliare.  

L’istruzione Domiciliare (ID) garantisce il diritto allo studio, mira al recupero della dispersione e 

all’attenuazione del disagio. Viene attivata in collaborazione con:  

● Docenti della classe di provenienza 

● Docenti in ospedale 

● Equipe medico-socio-psicopedagogica 

● Genitori 

● Enti locali 

Finalità 

• Superamento del disagio attraverso l’integrazione dell’alunno nel mondo della scuola. 

• Recupero dell’interesse per le attività di tipo cognitivo e della capacità di riorganizzare la propria 

quotidianità 

• Riappropriarsi delle proprie potenzialità. 

Obiettivi educativi 

a. Garantire il diritto allo studio 

b. Prevenire l’abbandono scolastico 

c. Favorire la continuità del rapporto insegnamento-apprendimento 

d. Mantenere rapporti affettivi con l’ambiente di provenienza 

 

❖ Alunni non italofoni 

E’ andato crescendo negli ultimi anni l’arrivo di alunni non italofoni nelle varie classi dell’Istituto.  

La scuola mette in campo tutte le risorse disponibili affinché si realizzi la piena e completa integrazione degli 

alunni non italofoni attraverso: 

 

Finalità 

● Svolgere un’attività di “culturizzazione”, ossia di sollecitazione reciproca verso atteggiamenti di 

apertura, curiosità, interesse e rispetto nei confronti di valori che caratterizzano la propria e le altre 

culture 

● Porre attenzione allo sviluppo psico-emotivo di bambini e ragazzi, attraverso la soddisfazione dei bisogni 

di identificazione e coinvolgimento affettivo nel gruppo classe 

● Offrire percorsi specifici di arricchimento linguistico, attraverso corsi di alfabetizzazione per la 

conoscenza e padronanza della lingua italiana, come strumento per favorire le capacità comunicative ed 

espressive. 

Obiettivi relazionali 

● Empatia: definire precise strategie per creare tra gli alunni quella comunione affettiva che segue al 

processo di identificazione nell’altro, cosicché l’inserimento dell’alunno appena arrivato sia prima 

possibile libero dalla sensazione di disagio ed estraneità, conseguente alla diversità culturale e 

linguistica. 

● Interazione: il prefisso è il medesimo di “inter-cultura” e sta ad indicare collegamento e comunanza 

nelle azioni che si compiono, esprime un rapporto di reciprocità. L’interazione coinvolgerà i diversi 

agenti nell’azione educativa: scuola, con insegnanti e compagni di classe, personale di supporto, 

dagli assistenti e collaboratori, ai mediatori culturali, alle famiglie degli alunni non italofoni. 



● Cooperazione: predisporre per i bambini o i ragazzi neo inseriti attività di tutoraggio, affidandole ai 

compagni di classe. Ricercare, anche in questa direzione, di favorire la consapevolezza della reale 

possibilità di convivenza costruttiva, lavorando secondo intenti comuni e condivisi. 

● Cambiamento: l’inclusività che caratterizza l’ordinamento della Scuola Italiana di Stato, definisce 

le premesse perché si realizzi quel cambiamento provocato dall’incontro di culture diverse. Un 

arricchimento reciproco che promuove l’interculturalità a valore sociale. 

Obiettivi cognitivi 

● Comunicazione: favorire la comunicazione non verbale fin quando l’alunno non italofono 

manifesterà che sta superando la “fase del silenzio”, in cui egli attiva la capacità di comprensione 

dell’italiano. Accompagnare la parola alla gestualità, praticare una comunicazione additiva e 

compensativa attraverso l’uso di immagini, rappresentazioni pratiche, simulazione d’azioni ed 

attendersi dall’apprendente un’eguale modalità nella risposta. 

● Alfabetizzazione di base: fornire i primi strumenti per l’acquisizione della lingua italiana: contenuti 

fonologici, discriminazione di suoni, fonemi, grafemi, arricchimento del lessico per giungere ad una 

competenza che consenta l’uso di un italiano di sussistenza. L’apprendente deve essere in grado di 

manifestare bisogni, esprimere preferenze, dichiarare scelte di consenso o dissenso. 

● Alfabetizzazione di primo livello: iniziare a strutturare la conoscenza dell’italiano identificando la 

morfosintassi del discorso. Ogni attività deve comunque prediligere la comunicazione verbale e solo 

in un secondo momento la riflessione sulla lingua. L’apprendente deve riuscire ad esprimere frasi 

corrette e di senso compiuto anche se semplici. Parteciperà in modo sempre più consapevole al 

dialogo educativo e alle attività della classe. 

● Alfabetizzazione per lo studio della discipline:  l’alunno deve via via acquisire una padronanza 

della lingua italiana, che gli permetta di sintetizzare i contenuti disciplinari previsti dalla 

programmazione. Per ogni disciplina, saranno inizialmente programmati obiettivi minimi di 

conoscenza, adattando ad essi la verifica e la valutazione; bisognerà anche  individuare ed applicare 

modalità di semplificazione dei contenuti e di facilitazione linguistica.  

In ognuna delle fasi d’apprendimento della lingua italiana sarà utile mettere in atto anche strategie di 

rinforzo e consolidamento attraverso l’utilizzo di prodotti multimediali. 

Percorsi per l’attuazione dell’integrazione 

Questo Istituto ha elaborato un “Protocollo di accoglienza” per alunni Nuovi Arrivati in Italia e non italofoni 

(pubblicato sul sito di Istituto), che pianifica le azioni predisposte al fine di rendere effettiva ed efficace la 

piena integrazione dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze che provengono da Stati esteri e 

altre culture.  

L’Istituto aderisce agli accordi di rete per l’Intercultura attivi nel territorio di Brescia e partecipa ai Progetti 

di Accoglienza ed educazione alla cittadinanza promossi dagli Enti territoriali. 

Collabora con gli Uffici ministeriali che seguono le pratiche di accoglienza e regolarizzazione dei minori 

soggetti all’obbligo scolastico, offrendo attività di monitoraggio, pianificazione e orientamento del percorso 

formativo e affiancamento alle famiglie Nuove Arrivate in Italia. 

Recupero e Consolidamento 

Finalità 

● Favorire il successo formativo e prevenire la dispersione scolastica. 

● Tutelare il diritto ad apprendere degli alunni (legge n° 53, 28/03/03 e D.L.59)  

● Promuovere la crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscendo e valorizzando le diversità e le 

potenzialità di ciascuno. 

● Favorire l’autonomia operativa dell’allievo. 

● Attuare la flessibilità organizzativa e didattica prevista dall'autonomia funzionale delle istituzioni 

scolastiche, per consentire di articolare l'attività di insegnamento secondo le più idonee modalità per 

il raggiungimento del successo formativo di tutti gli alunni. 

 

 

 



Obiettivi generali formativi 

● Recuperare, consolidare le conoscenze e abilità disciplinari e interdisciplinari sulle effettive capacità 

di ciascuno, utilizzando le modalità più motivanti e ricche di senso, perché l’allievo possa agirle sia 

individualmente sia insieme agli altri sia dinanzi agli altri. 

Obiettivi generali cognitivi 

● Potenziare la padronanza della lingua italiana in quanto veicolo di conoscenza. 

● Acquisire in forma sempre più consapevole l’uso e la conoscenza delle lingue europee. 

● Recuperare, consolidare o potenziare le conoscenze e le abilità cognitive disciplinari e/o trasversali, 

in particolare relative all’area linguistica e logico-matematica. 

● Acquisire la conoscenza dei diversi ambiti disciplinari e padroneggiarne i linguaggi specifici. 

● Sviluppare, attraverso le diverse discipline, le capacità di comprensione, analisi, sintesi e 

valutazione. 

● Acquisire autonomia operativa e strategica (consapevolezza delle procedure, continuità e precisione 

nel lavoro, individuazione di strategie personali per procedere). 

● Sviluppare, attraverso l’esperienza dei diversi saperi, le attitudini personali e l’auto-orientamento. 


