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Piano Annuale per l’Inclusione 

a.s. 2017/2018 

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) 
14 

 minorati vista 
--- 

 minorati udito 
--- 

 Psicofisici 
14 

 disturbi evolutivi specifici 
 

 DSA 
12 

 ADHD/DOP 
 

 Borderline cognitivo 
 

 Altro: DISTURBO ESPRESSIVO DEL LINGUAGGIO 
 

 svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
 

 Socio-economico 
 

 Linguistico-culturale 
8 

 Disagio comportamentale/relazionale 
 

 Altro  
 

Totali 34 su 604 

% su popolazione scolastica (CALCOLATA SU INTERO ISTITUTO) 5,62 % 

N° PEI redatti dai GLHO  14 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 12 
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N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  4 

 

 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 

SI 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 

SI 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  NO 

Docenti tutor/mentor  NO 

Altro: COMMISSIONE BES NO 

 

 Coinvolgimento docenti curricolari 
Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

Docenti con specifica formazione Partecipazione a GLI SI 
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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 SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

 

 Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 

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 
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Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola 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 NO 

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:      
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* = 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.)  

 

Premessa: 

Il Piano annuale per l’Inclusività (P.A.I.), previsto dalla Direttiva del 27 dicembre 2012 e dalla 

C.M. n. 8/2013 a firma del Capo Dipartimento per l'Istruzione, intende fornire un elemento di 

riflessione nella predisposizione del POF, di cui il P.A.I. è parte integrante. Il P.A.I., infatti, non 

va inteso come un ulteriore adempimento burocratico, bensì come uno strumento che possa 

contribuire ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la 

trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi, per creare un 

contesto educante dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”. Esso è 

prima di tutto un atto interno della scuola autonoma, finalizzato all’auto-conoscenza e alla 

pianificazione, da sviluppare in un processo responsabile e attivo di crescita e partecipazione. 

Il P.A.I. non va dunque interpretato come un “piano formativo per gli alunni con bisogni 

educativi speciali”, ad integrazione del P.O.F. (in questo caso più che di un “piano per 

l’inclusione” si tratterebbe di un “piano per gli inclusi”),e non è quindi un “documento” per chi 

ha bisogni educativi speciali, ma è lo strumento per una progettazione della propria offerta 

formativa in senso inclusivo, è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica 

attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni.  
All’interno dell’Istituto, opera: 

• la Funzione Strumentale con i Referenti di plesso 
 

• il Gruppo di lavoro per l’integrazione scolastica (GLI): Il Gruppo opera per affrontare insieme le linee 
generali ed i problemi connessi all’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali e per consentire 
ad essi una effettiva integrazione nel contesto scolastico e più in generale nel contesto sociale di 
appartenenza. 

• Per ciascun alunno inoltre, è costituito un Gruppo di lavoro “operativo” composto dai suoi insegnanti, 
dalla famiglia e dagli operatori socio-sanitari che hanno in carico l’alunno: il gruppo collabora per la 
definizione e per l’attuazione del Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.). 

 

L’istituto, al fine di incrementare il livello di inclusività, intende: 

 

• creare un ambiente accogliente e di supporto; 
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• sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzione 

educativa in tutta la scuola; 

• promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento; 

• centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno; 

• promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra 

tutte le componenti della comunità educante. 

 

Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione 

sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che 

personali. 

 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

Le risorse della scuola per mettere in atto specifici percorsi di formazione sono limitate e, di conseguenza, 

si cerca di ampliarle attraverso la partecipazione a progetti e/o reti. Il territorio distrettuale e provinciale 

propone attività di formazione a cui i docenti partecipano a livello individuale. Durante il corrente a.s. si 

procede con l’approfondimento delle tematiche relative ai BES mediante attività di formazione specifiche 

sulla didattica inclusiva. Lo scopo è quello di promuovere modalità di formazione affidate alla 

partecipazione degli insegnanti, coinvolti non come semplici destinatari, ma come professionisti che 

riflettono e attivano modalità didattiche orientate all’inclusione efficaci nel normale contesto del fare 

scuola quotidiano. 

  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere monitorando punti di forza e 

criticità, andando a implementare le parti più deboli. La Commissione Bes raccoglierà e 

documenterà gli interventi didattico-educativa, fornirà consulenza ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi, proporrà strategie di lavoro per il GLI.  

La valutazione degli studenti con disabilità certificata sarà effettuata sulla base del PEI in 

relazione alle discipline previste e alle eventuali attività aggiuntive programmate. 

Il Consiglio di classe definirà nel PEI i criteri didattici da adottare per le verifiche e la 

valutazione. 

Le prove potranno essere uguali o differenziate rispetto a quelle della classe, in relazione alla 

tipologia di PEI progettata (PEP semplificato o PEI differenziato). 

Per favorire l’inclusione si eviterà di differenziare le prove scritte, articolandole, piuttosto, in 

richieste graduate a difficoltà crescente. 

 

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

L’organizzazione scolastica predispone un piano attuativo nel quale devono essere coinvolti tutti i 
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soggetti responsabili del progetto, ognuno con competenze e ruoli ben definiti: 

 Dirigente scolastico:  
 Funzioni Strumentali (BES, Successo scolastico, Intercultura) 
 Commissione BES 
 GLI 
 Collegio docenti: su proposta del GLI, delibera il PAI; definisce obiettivi e attività per essere inseriti 

nel PAI 
 Assistenti alle autonomie 
 Collaboratori scolastici, anche con incarichi specifici per l'assistenza di base agli alunni disabili. 

 

OBIETTIVI 

 Organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali all'inclusione ed al successo della persona 
attraverso: 

- Attività laboratoriali (learning by doing) 
- Attività per piccolo gruppi (cooperative learning) 
- Tutoring 
- Peer education 
- Personalizzazione dell’insegnamento 
- Realizzazione di testi ad alta leggibilità 

 

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

esistenti 

 

La scuola, aprendosi alla collaborazione, accede alle risorse del territorio, prime tra tutte quelle 

delle amministrazioni locali, dei servizi territoriali, del volontariato, del privato sociale, stringendo 

con loro un patto di sostegno reciproco che potrà favorire il conseguimento di risultati migliori.  

L’interazione con i servizi socio-sanitari di riferimento viene incentivata nell’ambito della 

contrattazione d’istituto.  Tali figure collaboreranno sia alla programmazione che alla 

organizzazione e realizzazione delle attività di sostegno in relazione all’attuazione del progetto 

educativo individuale. 
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 

l’organizzazione delle attività educative 

 

La collaborazione con i genitori è di fondamentale importanza per poter attuare strategie significative per i 

propri figli. Le famiglie verranno informate e coinvolte nel processo educativo dei propri figli, sia in fase di 

progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi attraverso:  

• la condivisione delle scelte effettuate  

• la partecipazione al GLI  

• l'attivazione, in base alle risorse a disposizione, di uno sportello psicologico famiglie/alunni  

• l'organizzazione di incontri calendarizzati con i docenti curricolari per monitorare i processi e individuare 

azioni di miglioramento  

• il coinvolgimento nella redazione dei PdP  

 

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

 

L’alunno è protagonista del proprio apprendimento qualunque siano le sue potenzialità, capacità o i suoi 

limiti. Si cercherà, pertanto, di stimolare un apprendimento attivo al sapere, promuovendo l’utilizzo di 

strategie personali e rispettando sempre i ritmi e gli stili di apprendimento di ciascuno. 

Si stimoleranno attività di gruppo e situazioni di apprendimento cooperativo. Il compito del docente, come 

indicato dalle Indicazioni Nazionali, consisterà nella promozione degli apprendimenti negli alunni mediante 

l’utilizzo di strategie, metodi, procedure, contenuti e strumenti. 

Per ogni soggetto in situazione di bisogno educativo speciale si provvederà a costruire un percorso 

finalizzato a: 

 rispondere ai bisogni di 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 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

Tra le risorse a disposizione dell’istituto si individuano: 
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 apparecchiature tecnologiche: uno degli strumenti per la personalizzazione dell’attività didattica è 
costituito dalle tecnologie multimediali, in particolare le LIM. 

 Materiali, sussidi acquistati per necessità specifiche di alunni disabili e /o con BES. 

 Ottimizzazione dell’uso degli spazi (in collaborazione con l’ente locale) e dei materiali a 
disposizione per l’inclusione di particolari casi di disabilità gravi. 

 Risorse umane: operatori per assistenti autonomie (con enti locali), docenti con titolo polivalente e 
docenti che hanno conseguito specializzazioni specifiche in seguito alla frequenza di un master 
universitario. 
 

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

 La nostra scuola in base alle problematiche attinenti alla fascia del disagio ha coinvolto il 

territorio, i servizi socio-assistenziali e il volontariato, costruendo insieme percorsi di integrazione. 
L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede l’articolazione di  progetti 

che valorizzino prioritariamente le risorse della comunità.  Le proposte progettuali, per la metodologia che 

le contraddistingue, per le competenze specifiche richiedono figure aggiuntive.  

 

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. 

 Passaggio di informazioni tra ordini di scuola con strumenti strutturati, per una formazione 
equilibrata delle classi Prime, con particolare attenzione ai B.E.S. 

 Passaggio di informazioni tra funzione strumentale e docenti di sostegno dell’istituto. 

 Scuole aperte: momenti di incontro tra gli alunni dei due ordini di scuola interessati 

 Attività di accompagnamento: piano di intervento rivolto agli alunni che presentano bisogni 
educativi speciali e che si trovano nella condizione di passaggio da un ordine scolastico all’altro 
(infanzia-primaria e primaria-scuola secondaria di I°).  La finalità è, in primo luogo, di favorire un 
passaggio positivo soprattutto sul piano emotivo-relazionale per coloro i quali vivono una 
condizione di particolare difficoltà; in secondo luogo, quella di contribuire a creare nella nuova 
classe un clima sereno ed accogliente per tutti gli alunni.  Al termine di un ciclo scolastico, le 
insegnanti dei bambini che presentano bisogni educativi speciali, oltre al passaggio delle 
informazioni significative, valutano l’eventuale necessità di accompagnare l’inserimento di questi 
ultimi nel nuovo ordine di scuola affiancandosi, durante la fase di accoglienza, per alcune ore ai 
nuovi insegnanti. 

 

 

Delibera n. 4 del Collegio dei Docenti del 29.06.18 


