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Piano annuale per l’Inclusione A.S. 2019/20 

 
 

INTRODUZIONE 

 

 
La nostra Carta Costituzionale tutela i diritti inviolabili della persona: 

 

Art. 3   “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale (…) senza distinzione (…) di 

condizioni personale e sociali”; 

 

Art. 34 “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto 

anni è obbligatoria e gratuita. I capaci e ei meritevoli, anche se privi di mezzi, 

hanno diritto di raggiungere i gradi più alti dell’istruzione”; 

 

Art. 38 “Gli inabili (…) hanno diritto all’educazione e all’avviamento 

professionale;. 

 

Nel rispetto dei principi enunciati dalla nostra Carta Costituzionale, la scuola sposta 

la sua attenzione dal concetto di integrazione a quello di inclusione dell’alunno con 

bisogni educativi speciali. 

Il concetto di integrazione si focalizzava sul singolo soggetto , cui venivano 

imputati deficit e limiti di vario genere e a cui si riteneva di poter offrire un aiuto di 

carattere didattico e strumentale per il superamento o il mitigamento degli stessi . 

Il concetto di inclusione, invece, è più ampio e attribuisce importanza al modo di 

operare sul contesto in modo da favorire la piena formazione nei suoi vari aspetti 

dell’alunno/a. 

Si tratta di un cambiamento di prospettiva che impone al sistema “scuola” un nuovo 

punto di vista che deve essere eletto a linea guida dell’attività educativo – didattica 

quotidiana. 

La Circolare Ministeriale sui Bisogni educativi speciali del 6 marzo 2013 , in 

continuità con la normativa sui Disturbi Specifici di Apprendimento del 2011, 
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ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione/inclusione scolastica, 

basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di 

responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi 

speciali (BES), comprendente: “svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di 

apprendimento/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza 

della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. 

(Circolare Ministeriale 8 del 6 marzo 2013). 

A tutti questi bisogni si aggiunge poi la vasta area dell’handicap mentale o fisico 

certificato per il quale la scuola è già impegnata da anni. 

Avendo identificato un alunno come BES va predisposto il piano didattico 

personalizzato (PDP) , un percorso individualizzato che permetta l’integrazione e 

l’inclusione dell’alunno/a a scuola, ovvero che garantisca il suo diritto all’istruzione e 

all’educazione, il pieno sviluppo della sua personalità e l’effettiva partecipazione alla 

vita scolastica. 

Agli alunni/e con disabilità certificate (legge 104/92), occorre invece predisporre il 

Piano Educativo Individualizzato (PEI), sostituito nel nostro ambito territoriale della 

piana di Lucca dal Piano di Inclusione Scolastica (PIS), più attento appunto al tema 

dell’inclusione e basato sulla classificazione delle disabilità ICF (International 

Classification of functioning, disability and health). 

Nel nostro territorio piana di Lucca, negli Istituti Scolastici del Comune di 

Capannori, all’interno del Patto per la Scuola, già da diversi anni si porta avanti una 

sperimentazione volta alla individuazione di nuovi strumenti ( PDP sperimentali, 

nuovi PIS…..), più idonei ed adatti alla individuazione e alla predisposizione di nuovi 

strumenti didattici e formativi. 

Tenendo conto delle personalità degli alunni/e, in base ai diversi bisogni educativi 

speciali, ai differenti ritmi di apprendimento, l’insegnante deve adattare la sua 

proposta didattica alle caratteristiche individuali dei suoi alunni, diversificandone  

percorsi di insegnamento/apprendimento. 

 

I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 
“La direttiva del 27.12.2012 e la C.M. 8/2013”  hanno introdotto la nozione di 

“Bisogno Educativo speciale” (BES) come categoria generale comprensiva di tutte 

le condizioni richiedenti l’impiego calibrato, in modo permanente o temporaneo, dei 

cinque pilastri dell’inclusività: 

 

 individualizzazione, percorsi differenziati per obiettivi comuni; 

 personalizzazione, percorsi e obiettivi differenziati; 

 strumenti compensativi; 

 misure dispensative; 

 impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali.  

 

 



 

 

 

 

L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI CON B.E.S. 

 
In presenza di alunni Con BES è necessario, in primo luogo avere conoscenza 

preventiva delle varie tipologie di BES e delle risorse e delle strategie necessarie per 

operare. Occorre, poi, formalizzare compiti e procedure, in modo che tutti cooperino 

al raggiungimento di esito positivo. Il riconoscimento formale (con verbalizzazione 

assolutamente motivata) da parte del Consiglio di Classe è il primo momento della 

“storia inclusiva” dell’alunno con BES diverso dalla disabilità o da un D.S.A. o 

assimilabile ( in quanto per questi ultimila formalizzazione consegue a disposizione 

di legge: 104/1992 e 170/2010 come integrata ai punti 1.2. e 1.3 della Direttiva 

Ministeriale del 27.12.2012). 

 

 

L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI CON D.S.A. 
  

Per la rilevazione precoce dei disturbi specifici di apprendimento , vengono proposte 

agli alunni delle classi seconde delle Scuole Primarie di Istituto prove volte ad 

individuare precocemente problematiche inerenti difficoltà di lettura, di scrittura, di 

calcolo ecc. 

Ai genitori degli alunni individuati viene successivamente consigliato di effettuare un 

screening in neuropsichiatria, volto ad accertare la reale esistenza  delle 

problematiche investigate.    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


