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

Per  inclusione  scolastica  intendiamo  un  processo  volto  rimuovere  gli  ostacoli  alla
partecipazione  e  all'apprendimento  che  possono  derivare  dalla  diversità  umana  in
relazione a differenze di genere, di provenienza geografica, di appartenenza sociale, di
condizione personale. 
L’inclusione è un processo che coinvolge tutta la comunità scolastica, che ne condivide i
principi e si equipaggia per concretizzarli nella pratica didattica ed educativa.

Statistiche anno scolastico 2015/2016
Descrizione Numero

- Numero di PEI per alunni certificati legge
104/92

38
- Numero  di  PDP  per  alunni  certificati

legge 170/2010
17

- Numero  di  PDP  decisi  dai  Consigli  di
classe ai sensi della direttiva 27_12_12

13

Altri dati statistici ritenuti significativi
Descrizione Numero

- Alunni 1406
- Alunni  con  disabilita   certificata  legge

104/92
39

- N. insegnanti di sostegno 25

Utilizzo delle risorse
Insegnanti sostegno 2 risorse per l’infanzia,14 risorse per le 

scuole  primarie, 9 risorse per le scuole 
secondarie.

Assistenti educatori culturali (A.E.C.) 4 AEC per l’infanzia, 10 AEC per le scuole 
primarie, 6 per le scuole secondarie.

Funzioni strumentali / coordinamento D.S., Faenza, Micillo
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) D.S., Faenza, Rossi, Bedoschi

mailto:bsic84000q@pec.istruzione.it


Aspetti organizzativi e gestionali 

L’I.C. di Cologne  comprende le scuole del comune di Cologne ed Erbusco, sul territorio di
questi due comuni sono presenti le seguenti scuole:

 scuola dell’INFANZIA DI COLOGNE: 155 alunni con n° classi:6; 
 scuola PRIMARIA DI COLOGNE: 428 alunni con n° classi:20;
 scuola PRIMARIA DI ERBUSCO: 127 alunni con n° classi:6;
 scuola PRIMARIA DI ZOCCO: 115 alunni con n° classi:8;
 scuola PRIMARIA DI VILLA: 123 alunni con n° classi:7 ;
 scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI COLOGNE: 224 alunni con n° classi 10;
 scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ERBUSCO: 234 alunni con n° classi 11;

TOTALE ALUNNI: 1406
TOTALE CLASSI: 68

La scuola  promuove e  si  impegna a soddisfare  i  bisogni  di  tutti  gli  alunni  utilizzando al
meglio le risorse strutturali e umane a disposizione.
Tale finalita  educative vengono garantite attraverso:

 Alfabetizzazione:utile  per  assicurare  a  tutti  gli  alunni  il  raggiungimento  delle
capacita  di codificare e decodificare una pluralita  di linguaggi.

 Intercultura:per  accompagnare  gli  alunni  stranieri  nell’acquisizione  della  lingua
italiana.

 Promozione del benessere: per promuovere relazioni positive fra gli alunni, genitori
e docenti quale canale privilegiato per la prevenzione del disagio.

 Integrazione: per predisporre le migliori condizioni di accoglienza e per progettare
percorsi formativi individualizzati a bambini con disabilita .

Soggetti coinvolti nel progetto inclusione

Per la realizzazione del progetto inclusione ogni soggetto svolge un ruolo importante per la
promozione di tale progetto. I soggetti coinvolti e le loro funzioni sono:

SCUOLA: 

 definisce al proprio interno l’organizzazione e il coordinamento degli interventi rivolti
alla disabilita  e al disagio scolastico;

 sensibilizza la famiglia a diventare parte attiva, a contribuire alla realizzazione di un
progetto educativo condiviso e la sostiene nell’accesso ai servizi A.O.L. o servizi sociali.

DIRIGENTE SCOLASTICO:

 partecipa alle riunioni del gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI);
 e   messo  a  conoscenza  dalla  funzione  strumentale  del  percorso  scolastico  di  ogni

allievo con BES;
 interviene  direttamente  nel  caso  si  presentino  delle  difficolta   nell’attuazione  dei

progetti;



 fornisce al Collegio Docenti informazioni riguardo agli alunni in entrata;
 favorisce  contatti  e  passaggio  di  informazioni  tra  scuola  e  agenzie  educative  del

territorio;
 convoca e presiede il GLI;

LA FUNZIONE STRUMENTALE:
 collabora con il Dirigente Scolastico:
 supervisiona con il Dirigente Scolastico la compilazione dei PDP:
 partecipa a gruppo di ricerca presso l’USR e CTI di Chiari;
 organizza gli incontri del GLI;
 rimane a disposizione e collabora con gli insegnanti per la definizione dei progetti

(PEI o PDP);
 porta a conoscenza della scuola le nuove leggi.

DOCENTI DI SOSTEGNO:

 promuove  l’integrazione  degli  alunni,  accogliendoli  e  inserendoli  in  un  contesto
incentrato sull’integrazione ed inclusione;

 favorisce  la  piena partecipazione alla  vita  scolastica,  organizzando e  utilizzando le
attivita   didattiche ed educative, l’ambiente scolastico e le risorse per promuovere il
pieno sviluppo della persona e del proprio progetto di vita;

 la  scuola promuove l’approccio  bio-psico-sociale ed il  modello  ICF per l’analisi  dei
bisogni speciali di tutti gli allievi e dei loro contesti di vita.

LA FAMIGLIA:

 informa il Dirigente Scolastico e i docenti di classe, o viene informata, della situazione
problematica;

 partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio;
 condivide i contenuti del PDP o del PEI all’interno del proprio ruolo e della propria

funzione.

U.O.N.P.I.A.(ASL):

 effettua l’accertamento, fa la diagnosi e redige una relazione;
 incontra la famiglia per la restituzione relativa all’accertamento effettuato;
 fornisce  supporto  alla  scuola  per  individuare  le  azioni  educative  da  attuare  e  le

strategie didattiche da utilizzare;
 integra e condivide il PEI, PDF e il PDP.

SERVIZI AMMINISTRATIVI O SOCIALI:
 collaborazione di rete e tavoli di lavoro.
 partecipa agli incontri organizzati dalla scuola. 

PROGETTI DIDATTICO-EDUCATIVI A PREVALENTE TEMATICA INCLUSIVA
La  scuola  promuove  progetti  per  attuare  le  finalita   educative  e  didattiche  orientate
all’inclusivita . 

Progetto pet-therapy:



 migliorare le condizioni fisiche, emotive e sociali degli alunni coinvolti; 
 stimolare l’integrazione degli alunni disabili;
 promuovere nell’alunno ad un rapporto soprattutto corporeo ed una comunicazione

metalinguistica;

Progetto formazione classi prime:
 promozione della continuita  con la scuola dell’infanzia;
 formazione di classi prima eterogenee al loro interno ed omogenee tra di loro.

Istituzione della commissione disabilità e integrazione
 cura dell’inserimento di alunni con disabilita ;
 destinazione delle risorse orarie.

Educazione interculturale:
 dispone del protocollo di accoglienza che descrive le procedure messe in atto dalla

scuola  al  fine  di  accogliere  gli  alunni  stranieri  dal  momento  dell’iscrizione  fino  al
momento della loro uscita;

 promozione della comunicazione e della collaborazione fra scuola, famiglia e territorio
sui temi dell’accoglienza e dell’educazione interculturale;

 realizzazione di attivita   di sostegno linguistico attuato come: laboratori linguistici e
laboratori linguistici intensivi in classe o individuali;

 insegnamenti integrativi in orario aggiuntivo.

Rilevazione precoce dei disturbi di apprendimento nei processi di alfabetizzazione:
 rilevazione dei livelli di competenza in ambito linguistico e matematico degli alunni

delle classi prime;
 ricerca e catalogazione di materiale informatico;
 promozione di iniziativa di formazione specifica.

Promozione del benessere:
 elaborazione  e  attuazione  di  specifici  percorsi  per  la  costruzione  di  un  clima

relazionale  positivo,  per  alunni,  docenti  e  genitori,  quale  canale  privilegiato  per  la
riduzione e la prevenzione del disagio;

 predisposizione  di  percorsi  specifici  per  l’accoglienza  e  la  costruzione  di  un  clima
relazionale positivo;

 sviluppo del lavoro di rete tra scuola, servizi sociali e risorse del territorio;
 coordinamento dello sportello di ascolto rivolto a famiglie e docenti.

Progetto di continuità con le scuole dell’infanzia e del territorio:
 incontri  sistematici  tra  i  docenti  dei  due  ordini  di  scuola  per  lo  scambio  di

informazioni in merito agli alunni e alle rispettive programmazioni didattiche;
 progettazione congiunta e realizzazione di attivita    didattiche specifiche rivolte agli

alunni delle scuole dell’infanzia.

Progetto continuità con la scuola secondaria di primo grado:
 promozione di attivita  pponte”  per gli alunni di classe quinta;
 raccordo tra i decenti dei due ordini di scuola.



Progetto teatrando:
 approfondimento di un argomento didattico attraverso la messa in scena;
 favorire la socializzazione e l’espressione corporea.

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI)
Il gruppo di lavoro per l’inclusione GLI e  composto dalla Dirigente Scolastica, il referente H,
tutti i docenti di sostegno dell’istituto, il gruppo genitori, assessori alla pubblica istruzione
dei comuni di Cologne ed Erbusco, gli operatori della Cooperativa Franciacorta, gli assistenti
sociali e i dipendenti dell’unita  neuropsichiatria infantile di Palazzolo sull’Oglio.
Il GLI lavora per lo sviluppo di una giusta inclusione scolastica, difatti i suoi compiti sono i
seguenti:

 costruzione  della  documentazione  per  l’inclusione:  piano  didattico  personalizzato
PDP, piano educativo individualizzato PEI, piano dinamico funzionale PDF.

 consulenza didattico-pedagogica ai docenti di sostegno e alle famiglie;
 monitoraggio dei casi presenti nella scuola;
 proposte di progettualita  per l’anno scolastico 2016/2017;
 approvazione  del  progetto  pet-therapy(vincolato  all’approvazione  del  collegio

docenti);

Strategie di valutazione
La valutazione degli alunni disabili oltre a tener conto della legge 104/92 art.16, prende in
considerazioni anche le norme vigenti in atto. 
Per ogni alunno:

 viene attuata una sistematica valutazione delle acquisizioni conseguite dagli alunni
(regolarmente annotata nel registro elettronico della classe);

 i principali step di valutazione sono programmati in entrata, in itinere e in uscita;
 le prove di verifica sono progettate in modo personalizzato e coerente con gli obiettivi 

individuati nel PEI e nel PDP;
 si utilizza un’ampia gamma di metodi per valutare i progressi didattici ed educativi 

utilizzando un vasto repertorio di modalita  di verifica (es. interrogazione individuale, 
prove di profitto, questionari, test, check-list, tecniche di osservazione, role playing, 
ecc…);

 e  prevista ed utilizzata una ben definita documentazione di continuita  nel passaggio 
degli alunni da un ordine di scuola all’altro, con una completa valutazione finale del 
percorso educativo-didattico effettuato (Certificazione delle Competenze).

Approvato dal Collegio Docenti in data 11/6/2016


