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Piano Annuale per l’Inclusione 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

Rilevazione dei BES presenti   ( indicare il disagio prevalente )  : n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

 Minorati vista  

 Minorati udito  

 Psicofisici 65 
 Altro  

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 23 
 ADHD/DOP 1 
 Borderline cognitivo  

 Altro  

3. svantaggio   

 Socio-economico 2 
 Linguistico-culturale 8 
 Disagio comportamentale/relazionale 2 
 Altro: alunno con difficoltà cognitive che nel passaggio da un ordine  

di scuola all'altro non ha più ottenuto il rinnovo della certificazione  
1 

Totali 102 
% su popolazione scolastica 14,24 

N° PEI redatti dai GLHO  65 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 24 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  7 
 

Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

Sì 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 
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 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

Sì 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 
Referenti di Istituto   Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 
Docenti tutor/mentor  No 

Altro:  No 

 



 

Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni Sì 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni Sì 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni Sì 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:  No 

 

Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 
Progetti di inclusione / laboratori integrati Sì 
Altro:   

Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 
Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

Sì 

Altro: No 

Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con CTS / 
CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

No 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili 

No 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

Sì 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

Sì 

Progetti territoriali integrati Sì 
Progetti integrati a livello di singola scuola No 
Rapporti con CTS / CTI No 
Altro: No 

Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati No 
Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 
Progetti a livello di reti di scuole No 

Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

No 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 No 
Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

Sì 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

Sì 

Altro:  No 



Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    x  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

   x  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive     x 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola    x  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 
in rapporto ai diversi servizi esistenti 

 x    

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

   x  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi 

   x  

Valorizzazione delle risorse esistenti     x 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 

  x   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo 

   x  

Altro: Collaborazione con i servizi socio sanitari territoriali    x  

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 



 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 

 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
 
Al fine di incrementare i livelli d’inclusività, si formalizza un Protocollo di rilevazione per 

tutti gli alunni con BES, ed in particolare: 
 

 alunni con disabilità: l’Istituto li accoglie organizzando le attività didattiche ed 

educative con il supporto dei docenti specializzati, degli assistenti per l’autonomia e la 
comunicazione, di tutto il personale docente ed ATA. Prima dell'inizio delle lezioni il 
Dipartimento Area Inclusione si riunisce per un’attenta osservazione attraverso la lettura 

delle documentazioni presenti agli atti e/o prodotte nell’ambito del Progetto “Continuità” 
e per una conoscenza delle modalità generali di azione del sostegno (orario, figura 
professionale, compiti, metodologie, scadenze...). Il Consiglio di classe, di Interclasse e di 

Intersezione in prima seduta avrà il compito di prendere visione e/o ricevere informazioni 
dal docente di sostegno per predisporre l’accoglienza dell’alunno. La Funzione 
Strumentale per le attività di sostegno avrà il compito di contattare l’ASL competente e le 

altre strutture che hanno in carico gli alunni disabili per calendarizzare il GLHO previsto 
per legge due volte all’anno per ogni alunno disabile e anche più di due volte in casi 
urgenti ed eccezionali; ai GLHO che si terranno o in orario extrascolastico o in orario 

scolastico dovranno partecipare i docenti di sostegno, i coordinatori di classe e i docenti 
non impegnati nelle lezioni. La stesura del PEI, in concerto con tutti gli attori coinvolti, 

dovrà avvenire entro due mesi dall'inizio delle lezioni, con possibili variazioni e 
adattamenti in itinere; 
 

 alunni con DSA (Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011): qualora 
la scuola sia già in possesso della diagnosi dell’ASL competente (o diagnosi privata 
validata dall’ASL), il Consiglio di classe e di Interclasse (preventivamente informato dalla 

segreteria o dalla funzione strumentale preposta) prende visione della documentazione 
presente agli atti e/o prodotta nell’ambito del Progetto “Continuità” per predisporre 
l’accoglienza dell’alunno. Dopo un periodo di osservazione di circa due mesi il Consiglio di 

classe e di Interclasse procede alla stesura del PDP obbligatoriamente previsto dalla 
legge sopracitata a cura del docente coordinatore o dell'insegnante prevalente in 
collaborazione del docente di sostegno se presente in classe e condiviso e sottoscritto 

anche dalla famiglia in occasione delle udienze o su convocazione del docente 
coordinatore/prevalente;  
 

 alunni con altri disturbi evolutivi specifici, e precisamente: deficit del 
linguaggio, deficit delle abilità non verbali, deficit nella coordinazione motoria, deficit 

dell’attenzione e iperattività-ADHD o DOP (in forma grave tale da compromettere il 
percorso scolastico), funzionamento cognitivo borderline, disturbo dello spettro autistico 
lieve (qualora non certificato ai fini del sostegno) ecc., se in possesso di documentazione 

clinica, si procede alla registrazione nella scheda rilevazione BES e alla redazione di un 
PDP; in assenza di certificazione clinica, il Consiglio di classe assume proprie decisioni 
pedagogiche e didattiche opportunamente motivate e deliberate (DM 27/12/2012 e C.M. 

n.8/13);  



 

 alunni che, con continuità o per determinati periodi, possono manifestare 
Bisogni Educativi Speciali” o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per 
motivi psicologici, sociali: il Consiglio di classe, di interclasse e intersezione, dopo la 

loro individuazione e registrazione nella scheda Rilevazione BES, deve motivare 
opportunamente le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e 
didattiche, riportandole a verbale unitamente alla decisione di compilare o meno il PDP. 

 alunni con sospetto DSA o comunque non riconducibili alle situazioni su 
indicate: a seguito di un periodo di interventi mirati e dopo il colloquio con la 
famiglia, si indirizza l’alunno alla ASL per l’eventuale formulazione della diagnosi. 

Nel frattempo il Consiglio in autonomia stabilisce se inserire l’alunno nella scheda 
rilevazione BES e procedere alla redazione del PDP;  

 alunni con svantaggio socio-economico e culturale, la loro individuazione 
avviene sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli 
operatori dei servizi sociali, oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche 

e didattiche; gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio (DM 
27/12/2012 C.M. n.8/13) e in ogni caso è sempre il Consiglio di classe, di 
interclasse e intersezione a decidere sull’opportunità di compilare il PDP. 

 
Per gli alunni stranieri si provvede alla loro  accoglienza in accordo con le linee guida 
ministeriali. Al momento dell’iscrizione vengono raccolte le informazioni che consentono di 

ricostruire la biografia linguistica e scolastica dello studente non italofono per 
comprenderne le esigenze e i bisogni e, quindi, definire l’inserimento nel gruppo classe più 
opportuno. Il Consiglio di classe, di interclasse e intersezione procederà alla definizione dei 

criteri di valutazione e degli obiettivi da raggiungere in relazione alle reali potenzialità e al 
livello di inserimento e integrazione. Durante l’anno scolastico l’Istituto organizza, 
avvalendosi del volontariato sociale, laboratori di italiano L2- lingua della comunicazione e 

laboratori di italiano L2- lingua dello studio, con la finalità di agevolare e supportare 
durante il percorso scolastico gli alunni non nati in Italia con l’intento di offrire pari 
opportunità d’istruzione e formazione (D.P.R. 394/99; Linee guida 02/2014). 

 Nel PTOF della scuola è previsto il Dipartimento per l’inclusione composto da: tutti i 
docenti di sostegno, le Funzioni Strumentali per l’area della inclusione, una per ogni 

ordine di scuola. 
 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 

Prevista collaborazione con ASL per costruire progetti di formazione e sostenerli;  
- Formazione interna 

Nel piano triennale per la formazione dei docenti dell’istituto sono previste unità formative 
sulle tematiche inerenti l’inclusività. 

È prevista la formazione online per approfondire tematiche inerenti la dislessia. 



Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
I PEI e PDP, formulati dai Consigli di Classe, implicano un paragrafo relativo alle modalità 
di verifica e valutazione che dovranno essere coerenti con i percorsi personali previsti per 

gli alunni. Tali modalità saranno proposte dai docenti curricolari e oggetto di 
condivisione, analisi e discussione all'interno dei dipartimenti disciplinari e del 
dipartimento Area inclusione. 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
I referenti dell'Inclusione, in accordo con la Dirigente scolastica e con i docenti di 

sostegno, organizzano i diversi tipi di sostegno presenti all'interno della scuola (educatori, 
...) per meglio definire orario, compiti, ruoli, modalità di intervento, competenze richieste. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 
 

-Partecipazione ai vari Tavoli Tecnici con Servizi Territoriali, Enti e Cooperative di 

assistenza specialistica convenzionate con l’ente locale. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 

-Condivisione dei Piani educativi finalizzati al progetto di vita 
-Confronto in merito alla valutazione  

-Condivisione della realizzazione dei progetti integrati inter-istituzionali 
-Partecipazione alla presentazione finale di laboratori ed eventi  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
 
- Individuazione dei contenuti fondamentali e propedeutici; 

- Archiviazione delle programmazioni condivise; 
- Condivisione dei materiali di studio (schede semplificate, differenziate, mappe 
concettuali, power-point, ecc.) e di lavoro (esempi di verifiche a varia tipologia) prodotti 

dai docenti anche in formato digitale e tutti gli strumenti compensativi e dispensativi 
decisi dal GLHO 

- Rafforzamento della partecipazione dei consigli di classe alla formulazione di PEI e PDP 

con particolare attenzione alla fase di programmazione in quanto elemento fondamentale 
del percorso di apprendimento individualizzato/personalizzato;  

 



Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

- Conferma di tutti i Progetti integrati inter-istituzionali con docenti interni (sostegno, 
curricolari e docenti di potenziamento e operatori ASL)  

- Attivazione del laboratorio di Italiano L2 (comunicazione e studio) con docente in 
pensione volontario 

- Previsti almeno n.2 incontri di confronto e condivisione tra le funzioni strumentali;  

- Previsione su richiesta dei docenti curricolari dell’utilizzo del personale a disposizione in 
attività di supporto alla didattica, allo studio, al recupero 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione 
 

- Prevedere la LIM (scuola primaria e secondaria di I grado) e le SMART TV (scuola 

secondaria di I grado) in tutte le classi ove presenti alunni disabili; 
- Possibile partecipazione a Progetti di formazione o di intervento didattico costruiti e/o 
condivisi col MIUR 

 - Possibile partecipazione a Progetti in rete proposti da altre istituzioni scolastiche. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 
 

- Progetto Continuità per ogni ordine di scuola, per alunni diversamente abili, con DSA o 
eventualmente altre segnalazioni e certificazioni;  

- Le informazioni relative ai nuovi iscritti, registrate dalla Segreteria e dalla Funzione 
Strumentale unitamente alle azioni previste nel Progetto Continuità saranno oggetto di 
valutazione attenta e costituiranno materiale di lavoro per la Commissione formazione 

classi prime di ogni ordine di scuola.  
 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 08/05/2018 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 15/05/2018 
 
Allegati:  

 Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, Assistenti Comunicazione, ecc.) 

 

 


