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Piano Annuale per l'’Inclusione 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 
 Rilevazione dei BES presenti: n° 
 disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

 minorati vista  
 minorati udito  
 Psicofisici 14 

 disturbi evolutivi specifici  
 DSA 26 
 ADHD/DOP 6 
 Borderline cognitivo 1 
 Altro 9 

 svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
 Socio-economico  
 Linguistico-culturale  
 Disagio comportamentale/relazionale  
 Altro (stranieri)  

Totali  
% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  17 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 32 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  3 
 
 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.) 

no 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo si 

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

no 

Funzioni strumentali / coordinamento  si 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  si 
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Psicopedagogisti e affini esterni/interni  si 
Docenti tutor/mentor  no 

Altro:   
Altro:   

 



 
 Coinvolgimento docenti 

curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI si 
Rapporti con famiglie si 
Tutoraggio alunni no 
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 si 
Rapporti con famiglie si 
Tutoraggio alunni no 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva si 
Altro:   

 
 Coinvolgimento 

personale ATA 

Assistenza alunni disabili si 
Progetti di inclusione / laboratori integrati no 
Altro:   

 Coinvolgimento 
famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità 
e psicopedagogia dell’età evolutiva si 
Coinvolgimento in progetti di inclusione si 
Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante si 
Altro:  

 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 si 
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:  

 Rapporti con 
privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati si 
Progetti integrati a livello di singola scuola si 
Progetti a livello di reti di scuole si 

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

si 



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.) 
GLI: formato dal Dirigente, la Funzione Strumentale per l’Inclusione, i Collaboratori del Dirigente, i 
Referenti di Plesso.), i docenti di Sostegno rappresentanti dei due ordini. 
Gruppo di lavoro per l’inclusione, al fine di realizzare in pieno il diritto all'apprendimento degli alunni in 
situazione di difficoltà, redige il "Piano Annuale per l'Inclusione". 
Il GLI effettua, attraverso la Funzione Strumentale referente: la rilevazione dei BES e raccoglie la 
documentazione, il monitoraggio periodico delle pratiche inclusive della didattica programmata, aggiorna 
eventuali modifiche ai PDP e ai PEI per situazioni in evoluzione. 
 
Commissione BES: raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi, focus-confronto sui 
casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie-metodologie di gestione delle classi. 
Rafforzamento delle reti interistituzionali per l'applicazione dell'I.C.F. 
Potenziamento del tutoring, dell'apprendimento cooperativo e della didattica laboratoriale. 
 
Consigli di classe/Team docenti: Individuazione casi in cui sia necessaria ed opportuna l'adozione di 
una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative; 
rilevazione alunni BES di natura socio-economica e/o linguistico-culturale; 
produzione di attenta verbalizzazione delle considerazioni psicopedagogiche e didattiche che inducono ad 
individuare come BES alunni non in possesso di certificazione; 
definizione degli interventi didattico-educativi; 
individuazione di strategie e metodologie utili per la realizzazione della partecipazione degli studenti con 
BES al contesto di apprendimento; 
definizione dei bisogni dello studente; 
progettazione e condivisione dei progetti personalizzati; 
individuazione e proposizione di risorse umane e ambientali per favorire i processi inclusivi; 
stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP); 
collaborazione scuola-famiglia-territorio; 
condivisione con insegnante di sostegno (se presente). 
 
Docenti di sostegno: Partecipazione alla programmazione educativo-didattica e supporto al consiglio di 
classe/team docenti nell'assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche 
inclusive; 
interventi sul piccolo gruppo con metodologie particolari in base alla conoscenza degli studenti; 
rilevazione casi BES; 
coordinamento stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP). 
 
Assistente educatore (su progetto): collaborazione alla programmazione e all'organizzazione delle 
attività scolastiche in relazione alla realizzazione del progetto educativo; 
collaborazione alla continuità dei percorsi didattici. 
 
Assistente alla comunicazione: collaborazione alla programmazione e all'organizzazione delle attività 
scolastiche in relazione alla realizzazione del progetto educativo con particolare attenzione alle strategie 
didattiche inerenti alla tipologia di disabilità sensoriale;  
collaborazione alla continuità dei percorsi didattici. 
 
Assistente alla persona: collaborazione alla programmazione e all'organizzazione delle attività scolastiche 
in relazione alla realizzazione del progetto educativo con particolare attenzione all’incremento 
dell’autonomia e della relazione in relazione a disabilità invalidanti tali aree. 
 
Collegio Docenti: su proposta del GLI delibera il PAI (mese di Giugno); 
esplicitazione nel POF di un concreto impegno programmatico per l'inclusione; 
esplicitazione di criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti; 
impegno alla partecipazione ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale. 
 



Funzione Strumentale: vedi funzionigramma 

 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Corsi di aggiornamento e formazione per docenti sulla gestione della classe in presenza alle problematiche 
dei vari Bisogni Educativi Speciali; 
Condivisione delle buone pratiche nel percorso di formazione e autoformazione; 
Partecipazione dei docenti a corsi di formazione funzionali per la realizzazione della didattica inclusiva; 
Organizzazione di incontri di formazione in cui i docenti formati trasferiscono le competenze in una 
formazione tra pari. 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
Valutare un alunno in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente che il consiglio di 
classe o il team docente; 
Studio di procedure di valutazione adeguate, in linea con le prove strutturate, per gli alunni con bisogni 
educativi specifici; 
Per gli alunni con disabilità si tiene conto dei risultati conseguiti nelle varie aree, in relazione al PEI come 
esplicitato dalla Legge 104/92; 
Per gli alunni DSA si effettuano valutazioni che privilegiano le conoscenze e le competenze di analisi, sintesi 
e collegamenti piuttosto che la correttezza formale, come viene esplicitato dalla Legge 170/10; 
Per gli altri BES si effettuano valutazioni che tengono conto di ciò che viene stabilito nel PDP per arrivare al 
raggiungimento degli obiettivi generali della classe (saperi di base). 
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all' interno della scuola 
All'interno dell'Istituto operano diverse figure: Insegnanti di Sostegno, Educatori su progetto, Assistenti alla 
persona, Assistenti alla Comunicazione. 
Gli Insegnanti di Sostegno promuovono attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei di alunni, 
attività laboratoriali con piccoli gruppi. 
Gli Educatori su progetto promuovono interventi educativi in favore di alunni con problematiche 
comportamentali, interventi che favoriscono la socializzazione e la creazione di rapporti sociali in 
collaborazione con l'Insegnante curricolare. 
Gli Assistenti alla persona, assegnati dall'ULSS competente, promuovono interventi educativi e di rinforzo 
sociale in favore di alunni con compromissioni funzionali. 
Gli Assistenti alla Comunicazione favoriscono interventi educativi in favore di alunni con disabilità sensoriale, 
interventi che favoriscono l'autonomia operativa in collaborazione con il Docente di Sostegno assegnato. 
Gli Insegnanti di Sostegno dei due ordini di scuola sono coordinati dalla Funzione Strumentale. 
Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali 
all'inclusione e al successo della persona anche attraverso: 
- Attività laboratoriali (learning by doing) 
- Attività per piccoli gruppi (cooperative learning) 
- Tutoring 
- Peer education 
- Attività individualizzata (mastery learning). 
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 
La scuola intende migliorare la qualità dell'intervento di tutte le figure che si occupano del supporto alle 
attività finalizzate all'inclusione. 
Miglioramento della comunicazione fra scuola, genitori, enti locali e sanitari ed associazioni che si occupano 
di BES. 
Collaborazione tra tutte le componenti scolastiche e gli enti suddetti al fine di costruire un percorso di studio 
integrato ed un'assistenza più funzionale ai vari bisogni. 



Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l'organizzazione delle attività educative 
 
La famiglia è corresponsabile per l'attuazione del percorso da attuare all'interno dell'Istituto, di 
conseguenza viene coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti l'inclusione. 
La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una 
collaborazione condivisa. 
Le comunicazioni dovranno essere puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle 
difficoltà ed alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti per favorire il 
successo formativo dello studente. 
In accordo con le famiglie devono essere individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive 
capacità dello studente, al fine di favorire il pieno sviluppo delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi 
formativi previsti nei piani di studio. 
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi anche 
attraverso: 
- la condivisione delle scelte effettuate 
- un eventuale focus group per individuare bisogni ed aspettative 
- l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi ed individuare azioni di miglioramento. 
- il coinvolgimento nella redazione dei PDP e dei PEI. 
 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
 
In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, viene 
elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità certificati ai sensi della Legge 104/92). 
Nel PDP vengono individuati gli obiettivi specifici d'apprendimento, le strategie e le attività 
educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzione scolastica e realtà socio/assistenziali o 
educative del territorio, le modalità di verifica e valutazione. 
Considerato che una cultura inclusiva deve tener conto delle diversità come risorsa, per ogni alunno 
individuato si dovrà provvedere alla costruzione di un percorso finalizzato a: 
- rispondere ai bisogni individuali 
- monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni 
- monitorare l'intero percorso 
- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità/identità 
 
Il curricolo per Competenze, secondo le indicazioni nazionali, tiene necessariamente conto delle necessarie 
declinazioni ai vari bisogni. 
Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
Ogni intervento dovrà essere posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti 
nell'Istituto, pertanto si rende fondamentale una ricognizione delle competenze dei docenti interni e la 
valorizzazione delle stesse nella progettazione di momenti formativi. 
Si rende inoltre fondamentale il continuo aggiornamento della Piattaforma informatica dedicata del Sito 
d'Istituto per la raccolta di materiali didattici e catalogazioni delle prassi didattiche. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
 
L’eterogeneità degli alunni con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede l'articolazione di un 
progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse interne e definisca la richiesta di risorse aggiuntive 
finalizzate alla realizzazione di interventi mirati. 
L'Istituto necessita: 
- L'assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione di progetti inclusivi e di personalizzazione degli 
apprendimenti 
- Il finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli interventi di 
ricaduta su tutti gli alunni 
- L'assegnazione di un organico si sostegno adeguato alle reali necessità degli alunni con disabilità 
- L'incremento di risorse umane per favorire la promozione del successo formativo per alunni stranieri ed 



eventuali corsi di prima alfabetizzazione 
- L'incremento di risorse informatiche/tecnologiche nelle classi dove sono indispensabili gli strumenti 
compensativi 
- Risorse per la mediazione linguistica e culturale 
- Collaborazione attiva con i servizi socio-sanitari 
- Costituzione di reti di scuole in tema di inclusività 
- collaborazione continuativa con il CTI e il CTS per consulenze e relazioni d'intesa 

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. 
 
Da anni nell’Istituto viene data una notevole importanza all'accoglienza dei nuovi iscritti ed alla continuità 
tra i due ordini scolastici; così per i futuri alunni vengono realizzati progetti di continuità opportunamente 
strutturati, sia per gli utenti dell’ambito comunale che per gli utenti esterni, in modo che tutti possano 
vivere con minore ansia il momento del passaggio. 
Valutate quindi le disabilità e gli altri Bisogni Educativi Speciali presenti, in sede di formazione Classi, 
nonché di definizione del Plesso, si provvederà al loro inserimento nella classe e nella struttura che sia sul 
piano più idonea sia dal punto di vista delle dimensioni che dell’articolazione fisica. 
Il PAI che si intende proporre trova il suo sfondo integratore nei concetti di "continuità ed inclusione" 
Tale concetto si traduce nel sostenere ogni alunno nella crescita personale, formativa e sociale. 
Nel passaggio verso la Scuola Secondaria di Secondo Grado viene data particolare attenzione all’attività di 
Orientamentoounft5 inteso come processo funzionale atto a dotare gli alunni di competenze che li rendano 
capaci di operare scelte consapevoli dotandoli di un senso di autoefficacia (empowerment) con conseguente 
percezione delle proprie "capacita'". 
L'obiettivo primario che sostiene l'intera progettazione è permettere ad ogni alunno di "sviluppare un 
proprio progetto di vita futura". 
 
 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l'Inclusione in data  
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data   
 
Allegati: richiesta organico di sostegno (organico di fatto) - Progetti per le Richieste di Deroga 
 


