
    Scuola:   Istituto Comprensivo “Mattia Preti” a.s. 2018/2019 
                                                    

 

Piano Annuale per l’Inclusione 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

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

n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 43 

➢ Minorati vista  

➢ Minorati udito              1 

➢ Psicofisici 42 

➢ Altro  

2. disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA 8 

➢ ADHD/DOP  

➢ Borderline cognitivo  

➢ Altro  

3. svantaggio   

➢ Socio-economico 21 

➢ Linguistico-culturale 2  

➢ Disagio comportamentale/relazionale  

➢ Altro (Disturbo specifico del linguaggio e della coord.motoria)  

Totali            74 

% su popolazione scolastica  8%   

N° PEI redatti dai GLHO  43 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 30 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  19   

 

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 

No 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

No 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto   Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 

Docenti tutor/mentor  Sì 

Altro:  No 

Altro:  No 

 



 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:   No 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì  

Altro:   No 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì       

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:   No 

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati Sì 

Altro:   No 

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:  No 

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 

Sì 

Progetti territoriali integrati            Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro:  No 

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 

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…) 

Sì 

Altro:   No 



Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo     * 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

    * 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive     * 

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

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

  *   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
  *   

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

formativi inclusivi 
   *  

Valorizzazione delle risorse esistenti    *  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
    * 

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 

   *  

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 2019/2020 
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

Nel cambiamento inclusivo svolgono azioni importanti vari Organismi ed Enti:  

▪ La scuola dove al proprio interno si adopera il G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione), 

per l’organizzazione ed il coordinamento degli interventi necessari, rivolti alla disabilità e 

al disagio scolastico. Il G.L.I. costituito da tutte le risorse specifiche e di coordinamento 

presenti nella scuola (funzioni strumentali, referenti per l’inclusione, insegnanti di 

sostegno, docenti esperti, coordinatori di classe, rappresentanti dei genitori) effettua 

rilevazioni sugli alunni e su quelli con Bisogni Educativi Speciali presenti nell’Istituto, 

organizza e revisiona la documentazione, offre consulenza ai colleghi, monitora 

periodicamente le pratiche inclusive. Elabora una proposta di un Piano Annuale per 

l’Inclusività (P.A.I.) che viene discusso e deliberato al Collegio Docenti. 

▪ Le A.S.P. di Catanzaro e di Catanzaro Lido si occupano, su richiesta dei genitori, degli 

alunni con problemi di disabilità, con problemi specifici dello sviluppo e mediante 

valutazioni e presa in carico del soggetto, rilasciano le idonee certificazioni. 

▪ I Servizi Sociali, costituiscono tutela, garanzia dei diritti e assistenza alle persone in 

difficoltà. Creano rapporti con le istituzioni scolastiche per contrastare la dispersione 

scolastica e per  promuovere l’istruzione di minori in condizioni di disagio.  Su 

segnalazione della scuola , i servizi si mettono in  contatto con  le famiglie ed utilizzano  gli 

strumenti necessari a garantire assistenza;  applicano le giuste procedure  per la risoluzione 

dei problemi. Se è necessario creano collaborazioni con le Autorità giudiziarie (Tribunale 

dei minori, Giudice Tutelare, Questura ecc.). 

▪ Lo staff del Dirigente Scolastico con la  specificità di compiti assegnati, gestisce le varie 

aree ed è attento alle problematiche inclusive, coordina e supervisiona le attività di 

progettazione e di accoglienza per un continuo miglioramento. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 

Dovranno essere attivate modalità di formazione e aggiornamento, per offrire un’ opportunità di 

crescita e di sviluppo professionale  a tutti i docenti, incentrate su tematiche riguardanti la  didattica 

speciale, per favorire una maggiore inclusione. 

▪ Partecipazione di tutti i  docenti a corsi di formazione sulla didattica inclusiva organizzati 

da Enti di Formazione-Scuola-Università, basati sull’acquisizione di modalità e tecniche 

d’intervento didattico per il potenziamento delle abilità strumentali, anche grazie all’uso 

delle nuove tecnologie per la didattica. 

▪ Organizzazione di incontri dove i docenti formati  trasferiscono le competenze acquisite in 

una formazione tra pari.  

▪ Partecipazione dei docenti, coinvolti nella stesura del P.E.I., ai corsi di formazione per 

acquisire competenze nel progettare, realizzare e sviluppare attraverso il nuovo sistema ICF 

(Classificazione Internazionale del Funzionamento disabilità e della salute) dell’OMS 

(Organizzazione Mondiale della Sanità) 

▪ Successivi corsi possono essere previsti su tematiche specifiche via- via emergenti nel corso 

dell’anno scolastico, tenendo anche conto degli alunni in ingresso , delle future rilevazioni 

o delle evoluzioni di situazioni esistenti e in itinere. 



Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive  

“La valutazione deve concretizzarsi in una prassi che espliciti le modalità di differenziazione a 

seconda della disciplina e del tipo di compito, discriminando fra ciò che è espressione diretta del 

disturbo e ciò che esprime l’impegno dell’allievo e le conoscenze effettivamente acquisite” (Linee 

Guida sui D.S.A., allegate al DM 12 luglio 2011). 

Valutare un alunno che presenta delle difficoltà significa il coinvolgimento responsabile sia del 

singolo docente che del consiglio di classe - team docenti nella loro totalità.  

A livello generale, la valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali deve:  

▪ Essere coerente con gli interventi e i percorsi pedagogici e didattici programmati  nel P.E.I. 

e nel P.D.P.);  

▪ Essere attuata sulla base di criteri personalizzati e adattati all’alunno/a, definiti, monitorati e 

documentati nel P.D.P/P.E.I.e condivisi da tutti i docenti del team di classe;  

▪ Tenere presente della  situazione di partenza degli alunni, dei  risultati raggiunti  nei propri 

percorsi di apprendimento, dei livelli essenziali di competenze  previsti dalle Indicazioni 

Nazionali, ed infine, delle competenze acquisite alla fine del percorso scolastico. 

▪ Prevedere la possibilità di aumentare i tempi di esecuzione e di ridurre quantitativamente le 

consegne, laddove si presenta l’esigenza. 

▪ Essere effettuata mettendo in atto gli strumenti compensativi e le misure dispensative 

individuate e esplicitate nel  P.D.P., sia durante le prove scritte che orali.  

▪ Prevedere interrogazioni programmate, modulate, prove strutturate, prove scritte e orali 

programmate, calibrate alle reali capacità dell’alunno; tutto ciò che può  servire a portare al 

successo scolastico, evitando scoraggiamenti e insuccessi. 

La valutazione sarà fatta sempre in base alla programmazione iniziale calibrata su  ogni singolo 

alunno, su ogni individuale diversità,  ove  è possibile prevedere: 

▪ Una programmazione minima, con obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali, con 

ricerca dei contenuti essenziali delle discipline  

▪ Oppure una programmazione, totalmente differenziata, con obiettivi non riconducibile ai 

programmi  ministeriali, per disabilità gravi. 

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

Un aspetto chiave è  quello della “presa in carico” dell’alunno, che deve essere realizzato da tutta 

la “comunità educante”. Da qui dunque la necessità di interventi formativi mirati, specifici, 

modulati  su ogni singolo alunno, ossia, interventi  che tengano conto dei diversi livelli di partenza 

e  basati su una visione partecipata dell’inclusione 

Il coordinamento  tra il lavoro dei docenti curriculari e quello svolto dai docenti di sostegno è alla 

base della buona riuscita dell’integrazione scolastica. L’insegnante appartiene alla classe e non al 

singolo alunno, il suo orario, esplicitato anche nei singoli P.E.I., deve essere flessibile perché  

adattabile alle discipline “sensibili” e ai momenti di svolgimento dei lavori di gruppo e alle attività 

laboratoriali, fondamentali per la didattica inclusiva, dato che l’integrazione scolastica  viene svolta 

prioritariamente in classe. 

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

Per quanto riguarda le risorse esterne, presenti sul territorio, l’Istituto aderisce e collabora a 

iniziative promosse dai vari Enti: Comuni, Provincia, Regione, Servizi Sanitari e Sociali, Centri 

Territoriali, ecc.: 

▪ ASP (Azienda Sanitaria Provinciale) 

▪ CTS (Centro Territoriale di Supporto) 

▪ CTI  (Centri Territoriali per l’Inclusione) 

▪ Associazioni culturali, musicali, sportive e di volontariato 

▪ Enti locali  

▪ Università della Ricerca 

▪ Giornali locali (Gazzetta del Sud, Il Quotidiano, ecc…) 



▪ Servizi Minori e politiche della famiglia 

▪ A.I.D. Associazione Italiana Dislessia  

▪ Case Famiglia  e Comunità di accoglienza minori sul territorio (Palazzolo, La Rosa) 

Si continuerà a collaborare e a usufruire del servizio di assistenza educativa messo a disposizione 

da Enti e Strutture, da utilizzare come supporto a tutte le attività finalizzate all’inclusione. Per 

l’anno scolastico 2019/2020 si continuerà con il laboratorio pomeridiano A.I.D. (Associazione 

Italiana Dislessia), di Catanzaro, dove i ragazzi D.S.A. verranno supportati da figure specialistiche, 

atte a fargli superare le difficoltà esistenti. Inoltre, ci sarà uno sportello d’ascolto per la scuola 

secondaria di I grado. 

Nell’ultimo incontro  con il Gruppo G.L.I. sono state fatte le seguenti proposte: 

o Razionalizzazione iniziale delle richieste delle figure professionali esterne, in base alle reali    

esigenze e necessità emerse dai singoli casi (gravi) in modo che non si creino disagi. 

o Necessità di creare un’aula/laboratorio all’interno del plesso Barone per far fronte alle 

esigenze degli alunni B.E.S. anche gravi frequentanti la scuola primaria, già resa partecipe 

l’amministrazione comunale, la quale si è mostrata sensibile e disponibile al 

soddisfacimento dei bisogni espressi, al fine di rendere sempre più accogliente ed in 

inclusivo l’ambiente scolastico. 

o Sollecitare l’ente comunale per la realizzazione  dei lavori di ripristino necessari per il 

plesso Croci. 

o Necessità per la scuola primaria di utilizzo di un Protocollo di riferimento,  tipo il 

Protocollo Stella per l’identificazione precoce dei bambini D.S.A. per avviare  le relative 

procedure con la famiglia e con gli Enti. 

o Esigenza di rafforzare la continuità tra gli ordini di scuola, programmando attività 

progettuali e incontri con  obiettivi e contenuti trasversali per un coinvolgimento attivo di 

tutti gli alunni.  

o Necessità di incontri, nel mese di Settembre, con il Gruppo G.L.I., con i docenti di sostegno 

per programmare e organizzare al meglio le attività. 

o Sollecitare l’A.S.P. per i nuovi modelli P.E.I. secondo il nuovo modello ICF 

  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni 
che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
Sempre più sentita è l'esigenza di una collaborazione educativa tra scuola e famiglia, fondata sulla 

condivisione dei valori e su una fattiva partecipazione delle parti nel reciproco rispetto delle competenze  al 

fine di migliorare il grado di inclusione  nell’Istituto.  

La scuola fornisce informazioni necessarie e collabora con  le famiglie e la comunità. Per quanto riguarda 

l’area della disabilità, il rapporto docente di  sostegno-famiglia risulta  molto stretto, anche perché la 

corretta compilazione del PEI e del PDP presuppone  una trasmissione  fondamentale che è quella della 

condivisione con la famiglia. Inoltre, le famiglie vengono coinvolte nei passaggi essenziali del percorso 

scolastico dei propri figli, anche come assunzione diretta di corresponsabilità educativa. 

Per il 2019/2020 la scuola si propone di rinforzare i contatti scuola-famiglia e di organizzare giornate di 

formazione-informazione  inerenti  le diverse  tematiche riguardanti i ragazzi con Bisogni Educativi 

Speciali. 

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

“ La diversità è una risorsa” e una cultura inclusiva deve tenere conto costantemente di ciò, una 

delle caratteristiche distintive dell’Istituto è l’attenzione che pone all’inclusione. 

Il G.L.I. è attivamente attento, dove necessita, a proporre protocolli di accoglienza, di curricoli 

adeguati e procedure condivise per le varie forme di diversità, disabilità e svantaggio, al fine di 

garantire il successo scolastico a  tutti gli alunni.  

All’interno delle diverse classi,  bisogna mettere in  atto metodi, modelli e  strategie di lavoro di 

gruppo come:  

▪ Apprendimento Cooperativo (Cooperative Learning) 



 

▪ Apprendimento per problemi (Problem Solving) 

▪ Tutoring 

▪ Giochi di ruolo (Role Play) 

▪ Educazione tra Pari (Peer education) 

▪ Abilità per la vita (Skills For Life) 

▪ Didattica laboratoriale in attività teatrali, musicali, motorie ed emozionali. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

La scuola deve valorizzare le risorse umane esistenti al suo interno; esse sono costituite 

dall’insieme dei soggetti che operano nel sistema scolastico e che contribuiscono, ognuno con il 

proprio compito e ruolo, a condurre la complessa attività dell’istituzione scolastica.  

Queste risorse sono: 

▪ Il Dirigente 

▪ I Docenti 

▪ Il personale ATA 

Seppure, con compiti differenti, la cooperazione è basilare affinché tutta l’organizzazione funzioni 

e raggiunga i suoi obiettivi. Il personale, tutto, è di fondamentale importanza per il buon 

funzionamento della scuola. Spesso la valorizzazione professionale del personale scolastico può 

rappresentare l’ago della bilancia che determina la riuscita o meno di un programma pedagogico e 

del P.T.O.F (Piano Triennale Offerta Formativa). Oltre ad una buona progettazione didattico-

educativa, la scuola,  predispone dispositivi organizzativi e procedure innovative che valorizzino le 

risorse esistenti e sappiano rispondere ai nuovi bisogni emergenti per supportare nella normalità di 

“fare scuola” i processi di integrazione ed inclusione. 

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

Per realizzare interventi precisi che favoriscano l’inclusione sono necessarie risorse aggiuntive. E’ 

prioritaria l’assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità degli alunni con 

disabilità. E’ necessario il finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo 

da ottimizzare gli interventi di ricaduta su tutti gli alunni. Efficace risulta l’incremento di risorse 

umane come psicologi, pedagogisti, educatori, assistenti socio-sanitari, docenti specializzati in 

attività ludico-formative-laboratoriali-relazionali.  Anche l’incremento delle risorse materiali, 

laboratori con postazioni informatiche con ausili e software didattici specifici, libri e sussidi 

multimediali e materiali per le diverse attività didattiche, anche per quelle differenziate che 

necessitano di giochi di vario genere. Tutto ciò deve servire a favorire il processo formativo di 

alunni con Bisogni Educativi Speciali. Importante rimane l’intesa con i servizi socio-sanitari, la 

costituzione di reti di scuola in tema d’ inclusione, i rapporti con i 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 

Notevole importanza viene data all’accoglienza, vengono realizzati progetti di continuità fra i 

diversi ordini di scuola, in modo che gli alunni possano vivere con  minore ansia e maggiore 

serenità il passaggio.  

La scuola prevede una serie di momenti  di incontri e di confronto delle attività, non solo di 

orientamento, che serviranno ad assicurare l’inserimento, la continuità didattica e l’uscita dal 

sistema scolastico, con idonee attività di avviamento. La documentazione relativa ai ragazzi con 

bisogni speciali (PEI e PDP), viene accolta e condivisa sia con la scuola di provenienza che con 

quella di ingresso, per assicurare continuità e coerenza nell’azione educativa, anche  tra scuole di  



diverso grado.  Il concetto di continuità si traduce nel sostenere l’alunno nel corso del suo processo 

di crescita personale e formativa, l’obiettivo prioritario è quello di permettergli di poter “sviluppare 

un proprio progetto di vita futura”. 

 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 26/06/2018 
 


