
 

 
PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

 
 

Parte I  
Analisi dei punti di forza e di criticità a.s. 2017/2018 

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

primaria 
n. 

secon. 
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)   
 minorati vista   
 minorati udito  1 
 Psicofisici 23 19 
 Altro   

2. disturbi evolutivi specifici   
 DSA 31 42 
 ADHD/DOP 4 4 
 Borderline cognitivo 24 13 
 Altro   

3. svantaggio    
 Socio-economico 3 2 
 Linguistico-culturale 9 4 
 Disagio comportamentale/relazionale 3 2 
 Altro    

Totali per ordine di scuola 97 87 
Totali  184 

% su popolazione scolastica  17,9 16,1 
N° PEI redatti dai GLHO 23 20 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza 59  di certificazione sanitaria 59 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza 15  di certificazione sanitaria  8 
 

B. 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 

 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 Attività varie sì 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Attività varie sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Attività di formazione e consulenza sì 
Docenti tutor/mentor  sì 
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C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di 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 sì 
Rapporti con famiglie sì 
Tutoraggio alunni no 
Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva sì 
Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale ATA 
Assistenza alunni disabili sì 
Progetti di inclusione / laboratori 
integrati no 
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 no 
Altro:  

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

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 sì 
Progetti territoriali integrati sì 
Progetti integrati a livello di singola 
scuola 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 no 

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 sì 
Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) sì 
Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) 

sì 

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 a.s. 2018/2019 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
 
Dirigente Scolastico (DS):  
a. E’ responsabile di tutto il processo.  
b. Nomina e presiede il GLI.  
Gruppo Lavoro Inclusione (GLI) composto da funzione strumentale inclusione, referenti alunni con 
disabilità scuola primaria e scuola secondaria, referenti alunni stranieri scuola primaria e scuola secondaria, 
referenti DSA scuola primaria e scuola secondaria, referente ADM, referente orientamento, referente 
adozioni, rappresentanti dei genitori. 
Compiti:  
• Rilevazione dei BES presenti nella scuola. 
• Raccolta e documentazione di interventi didattico-educativi particolarmente significativi posti in essere 
nell’anno che possono essere generalizzati.  
•  Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi. 
•  Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola. 
•  Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES, 
da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno) e da far approvare al Collegio 
Docenti. 
•  Analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena 
trascorso. 
•  Formulazione di un’ipotesi globale (da presentare al Collegio Docenti) sull’utilizzo funzionale delle risorse 
specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno 
successivo. 
Referenti alunni con disabilità per la scuola primaria e la scuola secondaria:  
a. Raccolgono le informazioni sugli alunni con disabilità.  
b. Concordano il calendario degli incontri con l’UONPIA e/o gli Enti Accreditati che hanno redatto le Diagnosi 
Funzionali (DF). 
c. Offrono supporto e informazione ai docenti di sostegno per quanto riguarda normative, procedure, 
strategie, metodologie e compilazione dei documenti. 
d. Gestiscono e mediano i rapporti con i docenti di sostegno e gli assistenti educatori. 
Funzione strumentale inclusione: 
a. Collabora con il DS nella rilevazione e nell’analisi dei bisogni formativi degli alunni BES.  
b. Collabora alla stesura del PA.I 
c. Cura la modulistica di riferimento ai bisogni educativi speciali. 
d. Offre supporto e informazione ai docenti per quanto riguarda normative, procedure, strategie e 
metodologie.  
Altre figure coinvolte: referenti intercultura, referente ADM, referenti DSA, referente orientamento, 
referente adozioni. 



 
Le Procedure di accoglienza e inserimento degli alunni con Bisogni Educativi Speciali sono descritti nel 
documento Protocollo per l’inclusione della scuola e sono costantemente riviste e aggiornate secondo le 
vigenti normative. 
In particolare per il prossimo anno scolastico: 
- Si cercherà di rendere ancora più capillare la diffusione e chiarificazione delle funzioni e dei ruoli di ciascun 
docente, favorendo la circolazione di conoscenze, di buone prassi e notizie. 
- Da un punto di vista normativo si avvieranno azioni atte a porre in essere quanto previsto dal nuovo 
decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 recante norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli 
studenti con disabilità. 
- Si programmeranno incontri periodici del Gruppo di lavoro per l’Inclusione a cui collaborano il DS, i 
responsabili per l’inclusione, i referenti alunni disabili, i referenti DSA, ADM, intercultura, rappresentanti dei 
genitori, per definire modalità e interventi didattici degli insegnanti di sostegno e curricolari, sia alla primaria 
che alla secondaria. 
- Si prevedono miglioramenti della sezione del sito della scuola dedicata all’inclusività, riordinando link, 
materiali e modulistica. 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
-  Come ogni anno verranno attivati corsi di formazione sulle tematiche dell’inclusione e si inviterà il 
personale della scuola a partecipare ai corsi specifici sulla disabilità, sui disturbi evolutivi specifici, sullo 
svantaggio e sulla cooperazione tra scuola, famiglia ed enti esterni.  
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
- Si approfondiranno le conoscenza delle strategie di valutazione coerenti con le prassi inclusive e si favorirà 
la loro diffusione tra i docenti. 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
- Come di consuetudine, sono previsti, nel corso dell’anno, incontri di coordinamento per l’organizzazione 
del sostegno in particolare per la scuola secondaria. 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 
servizi esistenti 
- Si prevede di incrementare i momenti di coordinamento tra insegnanti e assistenti educatori/operatori 
esterni, secondo quanto previsto dal Piano di zona in collaborazione con gli Enti Locali, soprattutto nella 
scuola primaria.  
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
- Sono già previsti momenti di partecipazione delle famiglie: GLI; compilazione documenti alunni disabili, 
PDP e modelli predisposti all’interno dell’Istituto per alunni con BES; colloqui periodici; incontri di 
formazione. 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
- Sono previsti per la scuola secondaria percorsi formativi inclusivi che permettano di superare le difficoltà 
determinate dalla numerosità degli alunni con BES nelle classi. 
Valorizzazione delle risorse esistenti 
- La scuola si attiva per valorizzare al meglio le risorse esistenti, benché la scarsa assegnazione di risorse 
riduca la possibilità di mettere in atto azioni e progetti per l’inclusione.  
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
- Si definiranno progetti per l’inclusione da proporre agli enti di competenza al fine di ottenere risorse. In 
particolare si cercherà di ottenere risorse partecipando ai bandi PON - Fondi Strutturali Europei. 
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. 
- Sono previste procedure e azioni per la transizione e la continuità, in particolare: per il passaggio dalla 
scuola primaria alla scuola secondaria, incontri con le famiglie, incontri con gli alunni, visita della scuola, 
predisposizione di progetti mirati per i casi più problematici; per il passaggio dalla secondaria di primo grado 
a quella di secondo grado incontri tra docenti coordinatori e tra referenti dell’orientamento dei i due ordini di 
scuola, nonché incontri con personale specializzato dell’Ufficio Scolastico Territoriale.  
Il presente documento è stato illustrato ed approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 
(30 maggio 2018). 
È stato presentato e deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 29 giugno 2018. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F. to Rocco Bova 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993) 
  
 
 


