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Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di  opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese. (art.3 della Costituzione della Repubblica Italiana)

Il Piano di Inclusione si propone di rilevare lo stato dei bisogni educativi /formativi della scuola
e di definire le azioni da attivare, sia per fornire delle risposte adeguate e garantire unitarietà  e
continuità dell’approccio educativo e didattico della comunità scolastica, che per consentire una
riflessione collegiale sulle modalità educative e sui punti di forza e di criticità evidenziati.

Gli studenti e le studentesse con bisogni educativi speciali sono molto diversi tra loro, ma
generalmente si suole suddividerli in  tre macro gruppi: allievi con disturbi specifici di
apprendimento, allievi con disabilità ed  allievi che presentano situazioni di svantaggio
specifiche e necessitano temporaneamente o stabilmente di bisogni educativi speciali. Si
sottolinea in particolare, per gli studenti e le studentesse in situazione di svantaggio, l'attenzione
su: stranieri neo-arrivati; stranieri con ancora manifeste difficoltà linguistiche; adottivi
internazionali; studenti con svantaggio socio economico; studenti con svantaggio socio culturale.

Le azioni messe in atto per favorire il diritto all'istruzione sono conformi alla  normativa e alle
linee di indirizzo appositamente predisposte.
Per quanto riguarda gli spazi fisici, nel corso degli anni, si propongono costantemente dei
miglioramenti. Il personale docente e ATA si aggiorna periodicamente sulle prassi da tenere per
affiancare e /o  aiutare allievi con BES. L’aggiornamento riguarda anche l’uso della tecnologia e
degli strumenti innovativi per un maggiore coinvolgimento di studenti e studentesse.

Ogni studente deve poter esprimere le proprie qualità, in  armonia con il gruppo classe.
Il percorso di ciascun alunno e di ciascuna alunna sarà monitorato costantemente dal Consiglio
di classe pertinente, che si attiva per promuovere l’organizzazione sia di interventi
individualizzati  che per piccoli gruppi (omogenei o eterogenei di apprendimento).
Ogni docente favorisce un clima di classe motivante, coinvolgente e inclusivo.
Il Collegio Docenti pianifica progetti per il recupero e promuove attività di formazione  del
personale docente, nonché progetti in collaborazione con altri enti.
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BES: CHI SONO? COSA FACCIAMO PER

INCLUDERLI?

Con il termine BES si intendono i bisogni educativi speciali di:
● allievi con DISABILITA’
● allievi con DSA
● allievi con DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI
● allievi con SVANTAGGIO LINGUISTICO, SOCIO/ECONOMICO, CULTURALE,
SVANTAGGIO TEMPORANEO PER MOTIVI DI SALUTE

A tutte queste tipologie, la Direttiva Ministeriale 27-12-12 estende i benefici delle misure
compensative e dispensative comprese nella L. n° 170/10, con tempi e modalità calibrati caso
per caso.

Soggetti coinvolti nel piano dell'inclusione:
La pianificazione e la realizzazione dei percorsi di inclusione nascono dalla

collaborazione delle varie figure professionali della scuola:
● Studenti: tutti gli studenti che hanno diritto alla personalizzazione
dell’apprendimento
● Assistenti educativi, alle relazioni e/o alla comunicazione: partecipano al progetto
educativo predisposto per gli allievi diversamente abili
● Cooperative e/o Associazioni che forniscono gli educatori
● Personale ATA
● Famiglie: le famiglie degli allievi che fruiscono del diritto alla personalizzazione
dell’apprendimento
● Il Dirigente Scolastico: il Dirigente Scolastico è il principale garante dell’offerta formativa
dall’Istituto
● Funzione strumentale INCLUSIONE: coordinare e far lavorare i vari soggetti coinvolti,
fornendo riferimenti legislativi ove necessario
● Funzione strumentale ACCOGLIENZA STRANIERI: coordinare e far lavorare i vari soggetti
coinvolti, fornendo riferimenti legislativi ove necessario
● CdC: accompagnare gli allievi nel loro percorso, in riferimento al metodo di studio,
rendimento scolastico e/o orientamento
● Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI): Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) ha il
compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per
l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI e dei PDP.
In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e
del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità
maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di
realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private
presenti sul territorio.

Il GLI si riunisce più volte nel corso dell'anno scolastico, almeno due incontri coinvolgono
docenti, allievi rappresentanti d'istituto, rappresentanti delle associazioni che forniscono gli
educatori per la scuola.
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Strumenti, procedure e azioni:
Il nostro Istituto attua l’inclusione attraverso gli strumenti, le procedure e le azioni progettuali, di
seguito delineati:

● dotazione di LIM in tutte le aule;
● presenza di laboratori informatici;
● piccola biblioteca di testi semplificati;
● scelta delle nuove adozioni di libri di testo, tenendo conto dell’area BES;
● protocollo di inclusione, che indica le azioni per l’accoglienza delle studentesse e degli

studenti con bisogni educativi speciali;
● laboratorio extracurriculare “Imparare ad imparare”
● laboratori curriculari ed extracurriculari di Italiano L2 per NAI e di italiano L2 per lo studio;
● sportello pedagogico;
● sportello psicologico;
● consulenza e supporto da parte delle referenti BES.
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RILEVAZIONE BES:

a.s. 2021/2022

MIPS009901X:
LICEO LINGUISTICO

n alunni iscritti 177

n alunni con certificazione di disabilità 4

n alunni stranieri con certificazione di disabilità 0

n alunni con certificazione di DSA 16

n alunni con disturbi evolutivi specifici 6

n alunni con altri bisogni educativi speciali 5

n alunni con insegnante di sostegno 4

MITD09901Q:
ISTITUTO TECNICO

n alunni iscritti 509

n alunni con certificazione di disabilità 11

n alunni stranieri con certificazione di disabilità 3

n alunni con certificazione di DSA 55

n alunni con disturbi evolutivi specifici 14

n alunni con altri bisogni educativi speciali 30

n alunni con insegnante di sostegno 11

DATI CONTESTO

barriere architettoniche accesso a piano terra, bagno piano terra, indicatori ingranditi uscite di sicurezza

elaborazione PEI e PDP
entro primo trimestre quando si hanno le certificazioni diagnosi/ entro 15 gg
quando le diagnosi arrivano nel corso dell'anno

Strumentazione
utilizzo di strumenti
compensativi e dispensativi

notebook forniti dalla scuola, versione bes libri di testo, libri L2, notebook e LIM in
ogni classe, tre laboratori informatici, biblioteca

effettivo utilizzo degli
strumenti compensativi e
dispensativi indicati nei PEI e
PDP non sempre

assistenza educativa 2 domande integrative nel corso dell'anno

progetti

imparare ad imparare, corsi L2, progetto tuxtu, supporto CdC elaborazione PEI e
PDP, progetto orientamento, formazione allievi “Cyberbullismo, uso consapevole
del web, bullismo e disagio giovanile”

criticità elaborazione mappe e consegna, chiarimenti/elaborazioni pdp,
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RILEVAZIONE BES:

a.s. 2022/2023

MIPS009901X:
LICEO LINGUISTICO

n alunni iscritti 200

n alunni con certificazione di disabilità 3

n alunni stranieri con certificazione di
disabilità 0

n alunni con certificazione di DSA 16

n alunni con disturbi evolutivi specifici 6

n alunni con altri bisogni educativi speciali 5

n alunni con insegnante di sostegno 4

MITD09901Q:
ISTITUTO TECNICO

n alunni iscritti 575

n alunni con certificazione di disabilità 15

n alunni stranieri con certificazione di
disabilità 3

n alunni con certificazione di DSA 65

n alunni con disturbi evolutivi specifici 14

n alunni con altri bisogni educativi speciali 32

n alunni con insegnante di sostegno 14

DATI CONTESTO

barriere architettoniche

elaborazione PEI e PDP integrazione protocollo

utilizzo di strumenti compensativi e
dispensativi

effettivo utilizzo degli strumenti
compensativi e dispensativi
indicati nei PEI e PDP

assistenza educativa anche per i 3 nuovi

progetti

● Imparare ad imparare
● Tuxtu
● Laboratori di italiano  L2
● Progetti studio e orientamento per studenti con disabilità in orario

extrascolastico
● Progetti di aiuto allo studio erogati con finanziamento delle famiglie
● Telemaco
● Formazione allievi “Cyberbullismo, uso consapevole del web,

bullismo e disagio giovanile”
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proposte

● Sportello disturbi specifici famiglie e studenti
● Formazione docenti neo assunti a tempo determinato ed

indeterminato CdC con referenti inizio anno
● 3 giornate di supporto per elaborazione PEI e PDP
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