
 

 

 
Questo Piano di Inclusione Scolastica (d’ora in poi PAI) costituisce le linee guida che l’Istituto 
Comprensivo di Montecarlo e Villa Basilica intende seguire per il prossimo anno, allo scopo favorire 
l’inserimento di tutti gli alunni in un contesto di apprendimento che sia accogliente e inclusivo. 
 
Tutti hanno potenzialità e incapacità 
La scuola è consapevole che ogni alunno è portatore di una propria identità; di esperienze affettive, 
emotive, cognitive e infine culturali differenti. Nel contesto scolastico, ogni bambino, ancora fanciullo, 
pre-adolescente o adolescente entra in contatto con coetanei e adulti, e perciò sperimenta diversità di 
genere, di carattere, di stili di vita; di conseguenza l’alunno mette a confronto le proprie potenzialità 
(abilità) e incapacità (disabilità) con quelle degli altri. All’interno di questa cornice di riferimento, la 
scuola è chiamata a rispondere in modo puntuale e non approssimativo ai bisogni di tutti, e in 
particolare di quegli alunni la cui specificità richiede attenzioni particolari.  
 
Una nuova definizione di disabilità 
Nel 2002 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha elaborato uno strumento diagnostico definito ICF 
(International Classification of Functioning of Disability ad Health, ovvero Classificazione 
Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute), con lo scopo di descrivere e misurare 
il “funzionamento” di una persona, ovvero la sua condizione, attraverso un linguaggio condiviso in 
tutto il mondo: questo tipo di linguaggio sta diventando patrimonio anche del nostro Istituto 
Comprensivo. 
L’ICF si fonda sull’idea che la disabilità  di una persona non sia tanto e soprattutto una sua condizione 
intrinseca, quanto il prodotto di un condizionamento imposto da quelli che vengono definiti “fattori 
ambientali”, siano essi di natura biologica, sociale o culturale. Se questi fattori interagiscono in modo 
positivo, è garantito il benessere della persona; in caso contrario potrebbero darsi situazioni sfavorevoli 
al processo di apprendimento e, infine, alla partecipazione del soggetto alla vita sociale. In questo senso, 
la disabilità è più un portato dell’ambiente in cui una persona si trova inserita che non una condizione 
intrinseca della persona stessa (si pensi per esempio al caso di un bimbo in carrozzella a causa di una 
frattura, una situazione temporanea che può causare un handicap transitorio; la presenza di scale 
costituisce un condizionamento ambientale negativo: è quello che l’ICF chiama “barriera”; una 
passerella viceversa costituisce un condizionamento positivo capace di annullare l’handicap: è quello 
che l’ICF definisce “facilitatore”. In tal senso, anche un docente non adeguatamente formato può 
costituire una “barriera”). Gli alunni con “disabilità” si trovano dunque inseriti in un contesto in cui la 
discriminante patologia/normalità non rispecchia pienamente la complessa realtà delle nostre classi, in 
cui “barriere” e “facilitatori” costituiscono elementi determinanti.  
 
Individuare i bisogni: i BES 
Si comprende allora che l’identificazione degli alunni che manifestano difficoltà non avviene e non può 
avvenire solo sulla base di un’eventuale certificazione, sebbene essa sia utile per beneficiare di una serie 
di tutele; perché rischierebbe di chiudere coloro che la possiedono in un contesto ristretto. 
Ecco allora che la direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, “Strumenti di intervento per alunni con 
bisogni educativi speciali”, definisce il Bisogno Educativo Speciale (il cosiddetto BES) e la strategia 
inclusiva finalizzata a promuovere il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in difficoltà. 
Così, gli alunni BES sono coloro che vivono una situazione particolare che li ostacola 
nell’apprendimento e, talvolta, nella partecipazione alla vita sociale. Tali difficoltà si manifestano in età 



 

 

evolutiva e possono essere globali e pervasive, specifiche, settoriali, gravi, severe, permanenti o 
transitorie. In questi casi, i normali bisogni educativi che tutti gli alunni hanno (bisogno di sviluppare 
competenze, bisogno di appartenenza, di identità, di valorizzazione, di accettazione) si arricchiscono di 
qualcosa di particolare. Il bisogno educativo diviene, appunto, “speciale”. 
In tale prospettiva, che il nostro Istituto Comprensivo fa propria, le istituzioni scolastiche hanno la 
responsabilità di stabilire dei criteri per individuare la molteplicità dei bisogni degli allievi, per poter poi 
attuare strategie di intervento capaci di individualizzare i percorsi di apprendimento di ognuno.  Il 
desiderio è quello di garantire la piena partecipazione alla vita scolastica a tutti i soggetti, oltre che di 
fornire una cornice entro cui gli alunni possano essere valorizzati e forniti di uguali opportunità a 
scuola. 
 
Strategie di intervento 
Nella prospettiva dell’ICF, le forme di personalizzazione sono intese appunto come “facilitatori”. Si 
tratta in molti casi di un patrimonio culturale che ogni docente dotato di sensibilità ha sempre applicato 
ma che magari non ha mai formalizzato; esse vanno da semplici interventi di recupero, sostegno e 
integrazione degli apprendimenti, fino alla predisposizione di attività di laboratorio a classi aperte, che 
implicano obiettivi cognitivi e formativi di difficoltà graduale; nei casi più problematici e impegnativi 
saranno appunto formalizzate con una Programmazione Educativa Personalizzata (PEI), in particolare 
per gli alunni certificati ex lege 104/92; o un Piano Didattico Personalizzato (PDP) nei casi in cui, 
attraverso l’adozione di una griglia di osservazione e monitoraggio, il BES risultasse in modo oggettivo, 
a maggior ragione nel caso dei DSA che sono provvisti di una certificazione ex lege 170/2010. 
 
Le risorse che la scuola mette a disposizione 
L’Istituto Comprensivo di Montecarlo e Villa Basilica, preso atto delle direttive ministeriali in materia di 
inclusione scolastica; considerato l’incremento del numero degli studenti che manifestano bisogni 
educativi speciali, grazie anche a una maggiore capacità di comprensione e monitoraggio del fenomeno;   
valutata la presenza di questi casi in rapporto al numero totale degli studenti frequentanti; monitorate le 
risorse in termini di fondi a disposizione, competenze professionali, disponibilità personali, spazi a 
disposizione, strumenti tecnologici; elabora il Piano Annuale di Inclusione che definisce nel dettaglio 
compiti e finalità dei vari organismi della scuola, e che viene approvato nel mese di giugno di ogni anno. 
 


