
6. INIZIATIVE DI SOSTEGNO E INCLUSIONE: I BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI (B.E.S.) 

 
Principi 
 

Il nostro Istituto risponde alla necessità degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) - e delle loro 

famiglie - di essere accolti in un ambiente in cui sperimentare percorsi di crescita personale in un clima 

sereno e stimolante: il soggetto in difficoltà non è considerato come un alunno di cui prendersi cura, ma un 

alunno per il quale attivare un “progetto che si prenda carico della persona” ( L.104/ 92 ) e della sua voglia 

di vivere una realtà scolastica che dia spazio alle sue peculiari potenzialità. 
 

Strumenti 
 

All’interno dell’I.C. “Bruno Munari” l’inclusione è al centro dell’attenzione di tutti i docenti, curricolari e di 

sostegno. Certamente riteniamo che la presenza dell’alunno sia una risorsa per la scuola che ha il compito 

di trovare soluzioni per facilitarne sia il percorso formativo che la vita sociale e relazionale connessa. 

 

Se viene redatta una diagnosi di patologia con la richiesta di insegnante di sostegno la scuola attiva la 

richiesta dell’insegnante specializzato e avvia un complesso di procedure e interventi che, in ottemperanza 

a una legislazione ricca e aperta, è finalizzato a realizzare la piena inclusione dell’alunno e lo sviluppo di 

tutte le sue potenzialità. 

 

Se viene rilasciata una certificazione di Disturbo Specifico dell’Apprendimento- DSA- (Legge 170/2010) o di 

Disturbo Evolutivo Specifico (Direttiva 27/12/2012 e C.M. 6/3/2013) la scuola, nello specifico il team e/o 

Consiglio di Classe, predispone in accordo con la famiglia un Piano Didattico Personalizzato (PDP). 

Se un alunno si trova in una condizione di svantaggio linguistico e/o socioeconomico e/o culturale, il team 

dei docenti/consiglio di classe può, in base a documentate valutazioni di natura didattica e pedagogica, 

stabilire se redigere un Piano Didattico Personalizzato (PDP). 
 
Organizzazione del processo di inclusione 

 
Per quanto riguarda l’organizzazione dei percorsi di inclusione il Collegio dei docenti sceglie di utilizzare una 

apposita figura di riferimento per curare e coordinare tutte le procedure e le attività connesse inclusione 

scolastica. 

In ciascun plesso è presente un referente per l’Inclusione, che:  

 collabora con il coordinatore rispetto all’organizzazione dei G.L.H.O.; 

 cura la documentazione in segreteria; 

 garantisce la comunicazione tra docenti famiglie e territorio; 

 favorisce l’attivazione del processo di Inclusione scolastica. 

 

Nell’Istituto è presente un docente referente per i Bisogni Educativi Speciali che riveste il ruolo di 

consulente per i docenti curriculari che devono redigere il Piano Didattico Personalizzato (PDP) come 

previsto dalla legge 170/2010 e successivo Decreto Ministeriale 12 luglio 2011 con allegate le Linee guida, 

per gli alunni con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) e Direttiva e Circolare sui BES 

sopra citate. 

 

Esiste inoltre un progetto di screening sulle difficoltà/disturbi di apprendimento esteso a tutto l’Istituto 



(Vedi allegato D). 

 

I docenti di sostegno suddividono il loro tempo tra percorsi in classe, individuali e in piccoli gruppi o per 

classi aperte e tutti dedicano del tempo alla conduzione di attività laboratoriali dove l’individualizzazione 

del percorso è preventivamente concordata, articolata e condivisa da tutto il team dei docenti, fino ad 

attuare un percorso particolarmente adeguato alle potenzialità dell’alunno. 

 

Il gruppo docente co-gestisce la programmazione e le fasi di valutazione dello studente disabile con BES. 

 
La condivisione del progetto sull’alunno con Bisogni Educativi Speciali è estesa e condivisa anche all’OEPA 

ove presente e le soluzioni organizzative (tempi di presenza a scuola ed esigenze specifiche dell’allievo) 

sono affrontate e risolte anche con la collaborazione dei responsabili delle cooperative che interagiscono 

con la scuola. 

 

Nel regolamento d’istituto sono previsti criteri per la formazione delle classi in presenza di un alunno 

disabile. 

 

 

I laboratori sono attrezzati e accessibili anche ad alunni disabili. 

 

I GLH operativi per gli alunni diversamente abili con sostegno sono regolarmente organizzati in media due 

volte l’anno. 

 

Nel corso degli anni per il piano di formazione sono state scelte azioni di supporto sui bisogni speciali degli 

alunni (deficit e disturbi specifici), di approfondimento degli aspetti riferiti alle metodologie didattiche 

utilizzabili per la riduzione dell’handicap, fornendo anche conoscenze sugli aspetti normativi dell’inclusione. 

 

La scuola lavora nell’ottica della costruzioni di reti territoriali a supporto dell’inclusione con altre scuole del 

territorio per la formazione e/o lo scambio di esperienze (rete del III Municipio rete delle Biblioteche 

Scolastiche Territoriali Multimediali), con i centri di gestione del tempo libero (centri sportivi presenti nella 

scuola, ludoteche,..) e con associazioni culturali presenti sul territorio e con la Fondazione Gioventù Digitale 

del Comune di Roma e con i nuovi CTI (Centri Territoriali per l’Inclusione). 

 

La scuola dispone di alcune dotazioni particolari per l’integrazione e gli ausili didattici per l’autonomia 

vengono acquistati in relazione ai bisogni. 
 
GRUPPO di Lavoro per I’Inclusione (GLI) 

 
Il Gruppo di lavoro sull’handicap operante a livello di Istituto è un organismo di riferimento e 

coordinamento di tutti i GLH operativi e degli organi collegiali della scuola. I compiti del Gruppo di lavoro e 

di studio d’Istituto (GLHI) si estendono alle problematiche relative a tutti i B.E.S. assumendo la 

denominazione di Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI). Ad esso compete l’analisi della situazione 

dell’inclusione a livello di Istituto, l’esame delle risorse di cui la scuola dispone e l’eventuale richiesta di 

fondi qualora quelli disponibili siano giudicati insufficienti. 

 
Il GLI è costituito da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola: funzioni 

strumentali, insegnanti di sostegno, OEPA, assistenti alla comunicazione, docenti con esperienza e/o 

formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in 

regime di convenzionamento con la scuola. 

 



All’inizio dell’anno il GLI, presieduto dal Dirigente scolastico, preso atto delle risorse effettivamente 
assegnate all’Istituto provvede all’assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini “funzionali”. 

 
Al termine dell’anno scolastico, il gruppo procede alla verifica dei risultati e all’aggiornamento dei dati da 
inserire nella rilevazione: tutto il materiale confluisce nel Piano Annuale per l’Inclusione. 
 
Allegato F (Piano per l’inclusione) 
 
Percorsi per l’inclusione 

 

La scuola cerca di rendere più inclusivo il contesto di apprendimento articolando la classe in gruppi di 

lavoro, inserendo elementi di flessibilità organizzativa (tempi, orari, attività,..), organizzando i tempi di 

compresenza in relazione alle attività proposte, prevedendo l’uso di ambienti attrezzati per attività 

specifiche (biblioteca, palestra, laboratorio,…), distribuendo incarichi professionali tra i docenti, 

predisponendo diversi livelli di strutturazione delle proposte didattiche in relazione all’autonomia degli 

allievi, utilizzando il territorio come contesto di apprendimento. 

 

La redazione del giornalino scolastico “Inviato Speciale” (vedi allegato H), che coinvolge l’intero istituto, e 

l’utilizzo delle aule di informatica come ambienti di apprendimento sono state individuate non solo e non 

tanto come ambienti di recupero e di potenziamento delle competenze linguistiche, ma anche come spazi 
per acquisire maggiore sicurezza e percepirsi più capaci, ponendo particolare attenzione all’autostima del 

singolo. 
 
Rapporti con le famiglie 

 

L’attenzione è posta a costruire un patto di fiducia preliminare a ogni possibilità di intervento, la cura di tali 

rapporti é affidata al team docenti, alla docente referente e al Dirigente d’Istituto. 

 

Una buona collaborazione e accompagnamento della famiglia ha fatto si’ che, i genitori condividano le 

proposte della scuola. 

 

Le famiglie degli alunni con Bisogni Educativi Speciali sono sollecitate a partecipare ad eventuali incontri 

scuola-famiglia. 
 
 
 
Protocollo di accoglienza degli alunni stranieri 

 
Il protocollo d'accoglienza e inclusione degli alunni stranieri contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti 
l'iscrizione e l'inserimento degli alunni con cittadinanza non italiana, definisce i compiti e i ruoli degli 
insegnanti, del personale amministrativo, dei mediatori culturali. 

 
Traccia le diverse possibili fasi di accoglienza e le attività di facilitazione per l'apprendimento della lingua 
italiana.  
 
Protocollo di accoglienza degli alunni adottati 
 

L’istituto adotta le “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati” stabilite dal Miur 
(dicembre 2014). 

La “buona accoglienza” può svolgere un'azione preventiva rispetto all’eventuale disagio nelle tappe 
successive del percorso scolastico. E’ per questi motivi che assume grande importanza la relazione della 
scuola con le famiglie degli alunni, famiglie in questo caso portatrici di “storie differenti” ed in grado di dare 

voce alle “storie differenti” dei propri figli. L’accoglienza, l’integrazione e il successo formativo del bambino 



adottivo a scuola possono essere garantiti solo attraverso un processo di collaborazione tra famiglia, 

istituzione scolastica. 
 


