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Piano Annuale per l’Inclusione 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 45 

minorati vista 0 

minorati udito 0 

Psicofisici 45 

2. disturbi evolutivi specifici  

DSA 31 

ADHD/DOP 2 

Borderline cognitivo  

Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

Socio-economico 27 

Linguistico-culturale 17 

Disagio comportamentale/relazionale 10 

Altro   

Totali 132 

% su popolazione scolastica 12? 

N° PEI redatti dai GLHO  45 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 36 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  51 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

si 

AEC Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

si 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

 

Funzioni strumentali / coordinamento  si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  no 

Docenti tutor/mentor  si 
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C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili Partecipazione a GLI no 

 Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni si 
 

 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

si 

Altro:   
 

Docenti con specifica formazione Partecipazione a GLI si 

 Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 
 

 
Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
si 

Altro:   
 

Altri docenti Partecipazione a GLI no 

 Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 
 

 
Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
si 

Altro:   
 

 

D. Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili si 

 
Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
no 

Altro:   
 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia dell’età 
evolutiva 

si 

 Coinvolgimento in progetti di inclusione no 

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante si 
 

 Altro:  

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità 

si 

 
Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili 
no 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità si 
 

 
Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
si 

Progetti territoriali integrati si 
 

 
Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
si 

Rapporti con CTS / CTI si 
 

 Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati no 

 
Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

si 

Progetti a livello di reti di scuole si 
 

H. Formazione docenti 
Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

si 

 
Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
si 

Didattica interculturale / italiano L2 no 
 

 
Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
si 



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

sensoriali…) 
no 

 

 Altro:   

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:      

Altro:      

* = 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.) 

 
 La “commissione handicap”, formata da tutti  i docenti di sostegno della scuola,avrà 

i seguenti compiti:   
- raccogliere la documentazione,  

- offrire consulenza,  

- verificare periodicamente le pratiche inclusive della didattica programmate e aggiorna  
eventuali modifiche ai PDP ed ai Pei, alle situazioni in evoluzione,  

- creare modulistica adeguata per la programmazione dedicata .  
In particolare i docenti di sostegno interverranno in situazioni ricorrenti ed emergenti facendo  

particolare attenzione ad una flessibilità didattica che dovrà essere  
alla base della programmazione.  

I docenti curriculari e tutto il Consiglio di Classe rileveranno eventuali situazioni che rientrino nella casistica 

BES con o senza certificazione sanitaria e stileranno il PDP;  interverranno attivando una programmazione di 
attività che preveda sia misure compensative che dispensative. Inoltre attiveranno modalità diverse di 

lavoro: apprendimento cooperativo (per piccoli gruppi) e/o didattica laboratoriale, qualora fosse necessario. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 

E’ previsto l’aggiornamento dell’archivio  cartaceo sui BES, DSA, disabili, a disposizione di  
tutti i docenti della scuola. L’aggiornamento si avvarrà di consultazione di materiale bibliografico  

ed informatico, software, banche dati in rete.   

Una particolare attenzione sarà data alla condivisone delle buone pratiche (secondo le direttive  
ministeriali) nel percorso di autoformazione. 

Inoltre verranno organizzati incontri di gruppo per insegnanti di sostegno dedicati all’analisi della 
documentazione sanitaria, allo scopo di incentivarne la comprensione e la capacità di analisi. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
Nella stesura ed utilizzo dei PEI e dei PDP la valutazione sarà adeguata al percorso personale dei  

singoli ragazzi.  

Si prevedono: interrogazioni programmate, con diversa modulazione temporale; prove strutturate;  
prove scritte programmate.  

Valutare un alunno in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente che il consiglio di 
classe nella sua interezza. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Si stabilisce che il tempo rimasto per le residue compresenze, in particolare nel tempo pieno e nel tempo 

prolungato, venga utilizzato per far fronte alle seguenti priorità:  

 attività di assistenza e recupero in favore di alunni con difficoltà o ritardi nell’apprendimento e nella 
maturazione (interventi individualizzati in risposta ai bisogni ed ai ritmi di crescita dei bambini/attività per 

piccoli gruppi);  
 attività di rinforzo, consolidamento e potenziamento degli apprendimenti tramite adeguamento 

(individuale o per piccoli gruppi) delle attività rivolte alla classe e/o attività laboratoriale opzionale);  
 attività alternativa IRC;  

 progetti – laboratorio anche con interventi di esperti esterni.  

 
Si conviene di impegnare i docenti per l’assistenza durante il tempo mensa nel numero strettamente 

necessario per garantire il momento educativo, a prescindere dall’assegnazione alle classi. 

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

 
• adesione al progetto incluso nei Piani di Zona del Distretto di Levante, che si avvale della gestione tecnica 

della Cooperativa “La Ricerca”,  nella logica della prevenzione del disagio;  
• progettazione di interventi dello psicologo in classe in situazioni ritenute a rischio;  

• sviluppo della pratica educativa ;  

• incontri costanti con operatori dei Servizi Sociali e delle UONPIA di riferimento 



Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

La scuola prevede di fornire informazioni e richiedere la collaborazione alle famiglie e alla comunità.  
Per quanto riguarda l’area dei disabili, il rapporto docente di sostegno-famiglia dovrà mantenersi il più 

assiduo possibile.  
La corretta e completa compilazione dei PDP e la loro condivisione con le famiglie sono passaggi 

indispensabili alla gestione dei percorsi personalizzati e al rapporto con le famiglie stesse. Queste  

devono essere coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli anche come assunzione 
diretta di corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione dei comportamenti e nella 

responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni assunti. 
Dovranno inoltre essere incentivati i rapporti di collaborazione con le realtà locali insediate sul territorio 

quali: Centri educativi privati, enti e associazioni culturali, realtà legate al volontariato sociale. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
Linee guida per il miglioramento: 

1. Organizzare gli spazi per ottimizzarne la funzionalità in ordine alle specifiche esigenze. 
2. Cura dell'accoglienza, specialmente in considerazione della presenza di alunni stranieri e/o 

anticipatari, da praticare con particolare attenzione non solo all'inizio della frequenza dei bambini, ma ogni 

giorno dell'anno scolastico.  
3. Favorire la formazione e lo sviluppo dell’identità personale e sociale di ciascun alunno nel rispetto 

delle diversità e di speciali bisogni educativi. 
4. Creare e mantenere un ambiente scolastico sereno, rispettoso ed accogliente, basato sulla 

condivisione di regole comportamentali comuni e condivise. 

5. Migliorare la qualità dei processi formativi ampliando e diversificando l’offerta a livello di scelte 
curricolari 

6. Favorire l’apprendimento di consegne attraverso l’ascolto finalizzato alla comprensione e 
all’acquisizione di atteggiamenti corretti. 

7. Attivare procedure metodologiche atte a sviluppare il ragionamento e il pensiero divergente 
8. Realizzare progetti di Istituto, anche allo scopo di rafforzarne l’identità e ridurne la frammentazione 

conseguente alla propria composizione 

9. Impegnare ogni équipe pedagogica ad analizzare attentamente i bisogni educativi della/e classe/i, e 
a stabilire modalità operative adeguate per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, utilizzando le opportune 

strategie didattico-educative. 
10.Affinare e promuovere l’utilizzo del curricolo verticale recentemente adottato 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
La scuola prevede di valorizzare le risorse esistenti, tramite  l’incentivazione della programmazione di 

progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva. 

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

inclusione 
Ulteriore incentivazione dei progetti (PON, ecc…) per il miglioramento strutturale della sede e la creazione di 

nuovi laboratori nonché l’acquisizione  di strumenti per la didattica laboratoriale e inclusiva. 

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 

Incentivare il numero degli incontri di continuità tra diversi ordini di scuola , per assicurare l’inserimento e la 
continuità didattica nel sistema scolastico degli alunni con bisogni educativi speciali, nonché per rendere 

pienamente operativo il curricolo verticale.  
Incentivare e migliorare le  attività di orientamento in uscita.  

Accogliere e classificare con attenzione i documenti relativi ai BES (PEI, PDP) derivanti dalle scuole di 

provenienza, in modo da assicurare continuità e coerenza nell’azione educativa anche nel passaggio tra 
scuole diverse ed  da costituire una sinergia e coordinamento tra i vari livelli di scuola 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data  09/06/2017 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 29/06/2016 
 

 
 
 


