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Piano Annuale per l’Inclusione 2017/18 

 

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)  

 minorati vista  

 minorati udito 1 

 Psicofisici 31 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 37 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 10 

 Linguistico-culturale 24 

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro   

Totali 103 

% su popolazione scolastica 13,74 

N° PEI redatti dai GLHO  32 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 37 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  16 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì (16) 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

 
Laboratori teatrali per l’inclusione 

Alternanza scuola-lavoro 

Corsi pomeridiani per 
alfabetizzazione 

Gruppi sportivi per l'inclusione 
Laboratorio canali di 

comunicazione 

Sì (11) 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì (6) 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di  
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piccolo gruppo 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

- 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì (1)  

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì (3) 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì (2) 

Docenti tutor/mentor  No 

Altro: Laboratorio teatrale per 

l’inclusione 

Sì (3) 

Altro:   

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

di Coordinatori classe e simili 

Partecipazione a GLI No 

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 No 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati - 

Altro:  - 

E. 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:  

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
Sì 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
Sì 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

Sì 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
- 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì  

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì  

Progetti a livello di reti di scuole Sì  



H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

Sì  

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…) 

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; 
     

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.)  

 

Nell’Istituto operano le seguenti figure che contribuiscono all’integrazione degli studenti: 

 Figura strumentale per l’inclusione, l’intercultura e l’orientamento 

 Referente alunni disabili: cura l’accoglienza e l’integrazione degli alunni disabili; 

coordina il gruppo dei docenti di sostegno e lo supporta nell’attuazione delle opportune 

strategie didattiche monitorando l’andamento progressivo dello studente; 

 Referente alunni con BES e DSA: condivide con docenti del C.d.C., famiglie, 

studenti, operatori dei servizi sanitari la fase di predisposizione del PDP; fornisce 

indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un 

intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato; svolge regolare monitoraggio 

per tutto l’a.s. del livello di apprendimento dello studente; fornisce ai docenti dei C.d.C 



informazioni e strumenti per l'individuazione di alunni con Bisogni Educativi Speciali non 

certificati, condivide la predisposizione del PDP, svolge regolare monitoraggio 

dell'andamento dell’alunno; 

 Referente alunni stranieri: segue l’accoglienza e l’integrazione degli studenti 

stranieri organizzando corsi di lingua L2 sia per gli studenti di recente immigrazione che 

corsi di italiano per lo studio per chi ha raggiunto un livello di conoscenza A2 dell’italiano 

L2. Si occupa della predisposizione e della condivisione della documentazione con i 

Consigli di Classe, tenendo i rapporti tra gli stessi e il facilitatore linguistico, monitorando 

il percorso dello studente; 

 Commissione per l’inclusione: costituita dal Dirigente scolastico, dalla funzione 

strumentale di area 2 dai referenti BES/DSA, DA, alunni stranieri e dai collaboratori del DS 

 

Il gruppo di lavoro, nominato dal Dirigente Scolastico, si occupa di svolgere le seguenti 

funzioni: 

 Promuovere una cultura dell’integrazione 

 Elaborare, tenere aggiornato e verificare il progetto d’istituto in merito all’integrazione 

 Collaborare alla pianificazione di specifici progetti 
 Supportare i colleghi nella didattica inclusiva 

 

Gli obiettivi da raggiungere sono: 

 Migliore coinvolgimento dei consigli di classe nei processi e nelle pratiche inclusive 

rivolti anche ad alunni che manifestano uno svantaggio anche in assenza di certificazione, 

con attenzione alla personalizzazione della didattica 

 Maggiore collegialità nella redazione e nel monitoraggio della documentazione e 

delle azioni predisposte 

 Maggiori sinergie tra i diversi soggetti che operano sulla classe 

 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 

L’istituto è scuola polo per la formazione dei docenti e del personale ATA per l’ambito 31. 

Organizza percorsi di formazione e aggiornamento degli insegnanti mirati allo sviluppo 

professionale di competenze specifiche per favorire il processo di inclusione degli alunni con BES. 
 

Pertanto nell’a.s.2017/18 sono state messe in atto le seguenti azioni: 

 Applicazione di strumenti per la conoscenza delle tematiche BES a disposizione di tutti i 

docenti, elaborati dalla Commissione per l’Inclusione (vademecum operativo – strumenti 

normativi – mail dedicata alla condivisione di osservazioni, quesiti, approfondimenti) 

 Utilizzo delle schede di osservazione per la tempestiva rilevazione di alunni in difficoltà e 

l’attuazione di percorsi di recupero o di eventuale riorientamento 

 Prosecuzione/attivazione di percorsi di formazione per elaborare strategie e metodologie 

educativo-didattiche (“Competenze di base per la continuità”, “Dal PDP alla pratica 

quotidiana”, Progettare in partnership, Percorsi di innovazione metodologica, Bes/dsa strumenti 

per l’inclusione, Bullismo e cyberbullismo, Educare oggi) 

 Partecipazione delle figure referenti a percorsi di aggiornamento anche tramite la 

partecipazione a manifestazioni e convegni dedicati, segnalando eventuali iniziative di 

formazione ai colleghi. 
 

Nell’a.s. 2018/19 si intende realizzare 

 Revisione del protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri e predisposizione di vademecum 



in più lingue 

 Prosecuzione/attivazione di percorsi di formazione per l’elaborazione di strategie educative e 

didattiche (Didattica laboratoriale per la continuità per le competenze di italiano, matematica e 

inglese, I disturbi dello spettro autistico, Approfondimento aspetti normativi e quadro  icf, 

Costruire la relazione per prevenire il disagio a scuola: aspetti relazionali nella professione 

docente, Pedagogia interculturale: pratiche, strategie e strumenti per l’integrazione degli 

studenti con cittadinanza non italiana, Strategie di inclusione) 

 Partecipazione delle figure referenti a percorsi di aggiornamento anche tramite la 

partecipazione a manifestazioni e convegni dedicati, segnalando eventuali iniziative di 

formazione ai colleghi 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 

L’Istituto pone come obiettivo l’elaborazione di una strategia operativa e di una modalità di 

valutazione coerente. La valutazione si concretizzerà in una prassi che espliciti concretamente le 

modalità di differenziazione a seconda della disciplina; ogni docente specificherà le modalità che 

consentiranno di monitorare l’effettivo livello di apprendimento, con particolare attenzione ai 

progressi e all’impegno profuso oltre che ai risultati raggiunti in relazione al livello di partenza. 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 

All’interno dell’Istituto, opereranno in un’ottica di inclusività: referente alunni disabili, referente 

alunni con DSA/BES, operatori dei servizi sanitari (psicologo esperto in difficoltà e disturbi di 

apprendimento, neuropsichiatra, ….), assistenti educativi alla persona. 
 

L’istituto si pone i seguenti obiettivi: 

 l’implementazione ulteriore della pratica di creare gruppi di ragazzi con particolari bisogni 

in alcune classi, potenziando in esse gli interventi di docenti e operatori, 

 il coordinamento ulteriore delle due tipologie di sostegno presenti, quella dei docenti quella 

degli assistenti socio-educativi 

 potenziamento dell’attività di sportello psicologico per la prevenzione del disagio e 

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

diversi servizi esistenti 
 

L’istituto persegue la finalità di implementare i servizi offerti. 
 

Consapevole che al progetto di vita di ogni ragazzo devono partecipare tutte le risorse del 

territorio, l’istituto si giova della collaborazione di diversi soggetti esterni alla scuola 

relativamente a: 

 incontri periodici con l’equipe medica per gli studenti con disabilità 

 attività di laboratorio 

 altre forme di valorizzazione delle risorse territoriali presenti. 

Per assicurare la continuità nella realizzazione del progetto di vita dei ragazzi, la scuola si 

propone di accompagnare gli alunni certificati e le loro famiglie nel passaggio alla vita adulta, 

collaborando con le istituzioni deputate all’individuazione del progetto lavorativo o 

dell’ambiente più idoneo nel quali inserire i ragazzi una volta concluso il percorso scolastico. 
 



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

 

Come ogni anno, le famiglie condivideranno, con i docenti dei C.d.C. e con gli operatori dei servizi 

sanitari, la fase di predisposizione dei PEI/PDP e le successive fasi di monitoraggio delle azioni 

messe in atto per tutti gli studenti con BES 

Si intende proseguire l’attività di coinvolgimento delle famiglie, in gruppi di confronto sulla 

relazione con i figli, con il supporto di psicologhe 

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

 

Attraverso la predisposizione dei PEI/PDP la scuola si farà carico degli studenti con BES 

favorendo interventi di didattica personalizzata sulla base dei bisogni educativi specifici, attuando 

tutte le misure che i C.d.C. riterranno opportune al fine di garantire a tali studenti il diritto allo 

studio. 

 

Inoltre, per gli studenti stranieri neoarrivati in Italia, la scuola sosterrà l’accoglienza e promuoverà 

la loro integrazione attraverso specifiche procedure del protocollo di accoglienza. È prevista la 

revisione del protocollo di accoglienza e la redazione di un vademecum in diverse lingue. 
 
L’Istituto si pone l’obiettivo di implementare i percorsi personalizzati per allievi in difficoltà 

attraverso le seguenti strategie: 

 Apprendimento cooperativo 

 Peer education 

 Didattica laboratoriale 

 Sviluppo di procedure strutturate e sequenziali 

 Sostegno alla motivazione 

 Sostegno all’autostima 

 Sportelli L2 a vari livelli 
Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

La scuola si propone di utilizzare le risorse esistenti in base alle rispettive competenze e di 

progettare moduli organizzativi ad hoc, utilizzando in via prioritaria l'organico di potenziamento. 

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

 

Anche per il prossimo a.s. il nostro Istituto prevede di realizzare, in sinergia con enti istituzionali e 

territoriali, progetti di contrasto del bullismo ed iniziative per favorire l’integrazione sociale 

utilizzando in via prioritaria l'organico di potenziamento. 

 

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. 

 

Le riunioni di continuità con i docenti delle scuole medie offrono/offriranno la possibilità ai 

docenti del nostro Istituto di acquisire informazioni relative al percorso scolastico pregresso degli 

studenti con BES. L’attenzione posta alle informazioni acquisite faciliterà l’accoglienza, 

l’integrazione dello studente e la messa in atto di strategie didattiche rispondenti alle sue necessità. 

Sono inoltre previsti moduli didattici da svolgersi presso i nostri laboratori con i docenti 

dell’istituto ma su argomenti concordati con i colleghi degli istituti secondari inferiori del territorio 



con la finalità di proseguire e favorire una didattica continuativa.  

 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 14/06/2018 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 15/06/2018 

 
Allegati:  

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

 


