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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)         46     

 Minorati vista  

 Minorati udito 2 

 Psicofisici           44 

 Altro  

2. disturbi evolutivi specifici 19 

 DSA 19 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

3. svantaggio  45 

 Socio-economico            42 

 Linguistico-culturale 2 

 Disagio comportamentale/relazionale             1 

 Altro              

Totali   110 

% su popolazione scolastica     14%  

N° PEI redatti dai GLO  43 

N° PEI provvisori redatti entro il 30 giugno  3 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 22 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  42 

 

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.) 

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 

Sì    

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

No 

Funzioni strumentali/coordinamento  Sì 

Funzione strumentale DSA Attività di screening di I° livello 
(G.Stella) nelle classi prime della 
scuola primaria. Test specifici di 
lettura e scrittura in due 

Sì 



somministrazioni 
(Febbraio/Maggio) 

Referenti di Istituto   Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 

Docenti tutor/mentor  Sì 

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 

Monitoraggi intermedi e finali 
PEI/PDP 

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 Si 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

Sì 

Altro:   No 

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con le 
Scuole Polo per 
l’Inclusione 

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 le Scuole Polo per l’Inclusione Sì 

Altro:  No 

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  No     

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

 Si 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

 Si     

Formazione in servizio ai fini dell’inclusione 
degli alunni con disabilità ai sensi del 
comma 961, art.1 della L.30 dicembre 
2020, n. 178- D.M. n. 188 del 21.6.3021 

Si 

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:      

* = 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 2022/2023 
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)   

  Il G.L.I. “(Gruppo di lavoro per l’inclusione) è composto da docenti curriculari,  docenti di 

sostegno e, da specialisti dell’Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell’istituzione 

scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal Dirigente scolastico ed ha il compito di supportare 
il collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione nonché i docenti 

contitolari e i consigli di classe nell’attuazione del PEI”. (D.L.n.66 13/4/2017 art.9 comma 

8;D.L.n.96-7/8/2019 art.8 comma 8). 
 Il Dirigente Scolastico definisce una struttura di organizzazione e di coordinamento degli interventi 

inclusivi, individuando ruoli di referenza interna ed esterna, promuove ed è garante del processo di 

inclusione dell’alunno con BES. Partecipa alle riunioni del GLO, viene messo a conoscenza dalle 

figure preposte del percorso scolastico di ogni alunno con Bisogni Educativi Speciali. Partecipa ad 
accordi o intese con Enti, ASL, Servizi Sociali, Comuni presenti nel  territorio. Viene informato dal 

docente Referente BES , dalle Funzioni strumentali sull’evoluzione dei casi di riferimento. 



Recepisce  la documentazione e appone  firma di definitiva approvazione.  

 Le Funzioni Strumentali, con la specificità dei compiti nelle diverse aree di appartenenza, insieme al 
DS coordinano, supervisionano le attività progettuali e di accoglienza. Collaborano attivamente per 

un ottimale funzionamento didattico e di miglioramento      dell’Istituto. Curano i rapporti con le 

famiglie e con l’unità multidisciplinare dell’ASP. Promuovono le iniziative relative alla 

sensibilizzazione per l’integrazione e l’inclusione scolastica degli alunni con peculiari esigenze 
formative. Collaborano, monitorano e verificano i PEI/PDP. 

 La Referente BES/Inclusione realizza percorsi mirati per gli alunni con problemi  a rischio di 

dispersione, d’intesa anche con operatori dei servizi sociali. Cura i rapporti con le famiglie e con 
l’unità multidisciplinare dell’ASP. Promuove  le iniziative relative alla sensibilizzazione per 

l’integrazione e l’inclusione scolastica degli alunni con peculiari esigenze formative. Collabora, 

monitora e verifica i PDP. 

 Il GLO ha un ruolo fondamentale per l’integrazione e l’inclusione scolastica. Il gruppo di lavoro è 
composto dal DS dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, dalla funzione 

strumentale inclusione, dagli operatori  dell’ASP e dai genitori dell’alunno/a. 

 I Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione, individuano i casi dove sia necessario  mettere in atto 
una personalizzazione della didattica. Progettano gli interventi didattico-educativi e trovano 

strategie e metodologie utili e necessarie. Elaborano ed applicano il PEI/PDP e  collaborano con le 

famiglie. 
 I Docenti di sostegno supportano il Consiglio di Classe nel trovare strategie, tecniche 

metodologiche e didattiche inclusive. Partecipano alla programmazione educativo - didattica e 

intervengono su piccoli gruppi. 

 Gli educatori e gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione partecipano alla continuità dei 
percorsi didattici e collaborano all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione al progetto 

educativo. 

 Il Collegio docenti svolge la funzione di organo tecnico-professionale, promuove ed aderisce ad 
azioni di formazione e prevenzione concordate a livello territoriale, approva e delibera il Piano 

annuale per l’Inclusività (PAI), nel mese di Giugno. 

 La Famiglia informa il Dirigente Scolastico e i docenti di classe, o viene informata, di particolari 
situazioni, partecipa agli incontri con la scuola, condivide i contenuti del PEI/PDP, all’interno del 

proprio ruolo e della propria funzione. 

 Gli uffici di segreteria acquisiscono per tempo atti, documenti e certificazioni relative ai BES 

individuati. Il personale sostiene le famiglie e collabora con le varie figure di riferimento 
dell’Istituto. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della definizione del piano di formazione inserito nel Piano triennale 

dell’offerta formativa, individuano le attività rivolte ai docenti, in particolare a quelli delle classi in cui sono 

presenti alunni/e con disabilità (art. 13 D.L. n.66 -13/04/2017) 
Ogni anno, il nostro istituto offre ai docenti corsi di  aggiornamento, sui temi dell’inclusione: 

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

Formazione – Scuola – Università - Associazioni. Formazione basata sull’acquisizione di modalità e 

tecniche d’intervento didattico e per il potenziamento delle abilità strumentali e delle nuove 
tecnologie da applicare alla didattica. 

 Organizzazione di incontri formativi tra pari, dove i docenti formati  possano trasferire le 

competenze acquisite.  
 Partecipazione dei docenti, coinvolti nella stesura del P.E.I., ai corsi di formazione specifici, in 

modo che possano  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) 
Altri momenti formativi  potranno  essere previsti su tematiche specifiche, in particolare per i docenti in 

entrata. 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
“La valutazione ha una funzione formativa fondamentale: è parte integrante della professionalità del 

docente, si configura come strumento insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del processo di 

insegnamento e apprendimento”….(O.M. 172 - 04/12/2020).  

Nella scuola primaria, la valutazione degli alunni con disabilità è riferita ai progressi dell’alunno in rapporto 
alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Essa assume una connotazione formativa nella 

misura in cui evidenzia le mete, anche minime, raggiunte dal soggetto, valorizza le risorse personali e indica 



le modalità per svilupparle aiutandolo a costruire un concetto positivo e realistico di sé. 

L’articolo 4 dell’ Ordinanza Ministeriale n.172/2020 contenente “Valutazione degli apprendimenti degli 
alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento” prevede: al comma 1 che “La  valutazione 

delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel piano educativo 

individualizzato predisposto ai sensi del  decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”. “La valutazione delle 

alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato 
predisposto dai docenti contitolari della classe”  ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170”comma 2 

Nelle Linee Guida, allegate alla sopraindicata O.M., si elencano i contenuti indispensabili: 

- la disciplina 
- gli obiettivi di apprendimento (anche per nuclei tematici) 

- il livello 

- il giudizio descrittivo 

Le quattro dimensioni dei livelli descritte nelle Linee Guida (Autonomia - Tipologia della situazione - 
Risorse  – Continuità) sono adeguate per descrivere i livelli di apprendimento degli studenti con disabilità 

anche grave, modulando e adattando la descrizione a quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato 

(PEI).  
Resta la possibilità di integrare le dimensioni (criteri) per rispondere alla descrizione dei processi di alunne 

e alunni con disabilità grave. 

“Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari 
della classe ovvero dal consiglio di classe” art.2 comma3 del D.L.n.62/2017. “La valutazione delle alunne e 

degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo d’istruzione è riferita al comportamento, alle 

discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall’art 12, comma 5, della legge 5 febbraio 

1992 n. 104”  
“Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato si adottano modalità che consentono 

all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante le misure 

dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano 
personalizzato”                                                                                       

La personalizzazione della valutazione, è possibile per:   

- Studenti con disabilità (legge 104/1992 art. 3): Art. 318 del D.Lgs 297/1994; la valutazione viene 
ricondotta al PEI che è possibile redigerlo con una programmazione semplificata e/o ridotta (obiettivi 

minimi) o differenziata (obiettivi didattici e formativi differenziati). 

- Studenti con DSA (legge 170/2010 art. 1): Art. 5 della Legge 170/2010: la valutazione è condotta in base a 

quanto previsto nel PDP. 
- Studenti con BES non certificati (DM del 27/12/2012): Il documento guida è il PDP. 

La valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali deve:  

 Apparire coerente e valida 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, 

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

 Tenere presente la  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. 

La valutazione, inoltre, “documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di 
ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”. 

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

I docenti per l’inclusione interagiscono in sinergia con i docenti  curriculari e definiscono gli obiettivi di 

apprendimento sia per gli alunni con  BES in correlazione con quelli previsti per la classe.  
L’aspetto chiave è  quello della “presa in carico” dell’alunno che deve essere realizzata da tutta la “comunità 

educante”; da qui dunque la necessità di interventi formativi mirati, specifici, modulati  su ogni singolo 

individuo, ossia, interventi  che tengano conto dei diversi livelli di partenza e  basati su una visione 
partecipata dell’inclusione.  

Le diverse figure professionali: funzione strumentale, referente BES, educatore, assistente alla 

comunicazione e all’autonomia… ognuna con la propria specificità di compiti deve agire all’interno 
dell’Istituto e con professionalità deve  mettere in atto momenti formativi adeguati.  

Il coordinamento tra queste diverse figure è alla base della buona riuscita dell’integrazione scolastica. 

L’insegnante di sostegno  ha il suo orario esplicitato nel P.E.I. che  deve essere flessibile e adattato alle 

discipline “sensibili”, viene adeguato ai momenti di svolgimento dei lavori di gruppo e alle attività 
laboratoriali.  



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: Comune, 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  

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. 

  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 nel percorso scolastico del proprio figlio. Per favorire  il successo formativo è  

necessario che se ne incentivi la partecipazione e venga coinvolta in attività di promozione della comunità 
educante.  

La famiglia sarà  resa  partecipe in fase di progettazione e realizzazione degli interventi, condividendo le 

scelte effettuate per la realizzazione del PEI e PDP 

La scuola fornisce informazioni necessarie e collabora con  le famiglie  sia in fase di progettazione che di 
realizzazione di interventi inclusivi, coinvolgendole nel percorso scolastico dei propri figli. La famiglia 

entra nella scuola attraverso i  rappresentanti di classe e come tale partecipa al Consiglio d’Istituto, ai 

Consigli di classe, di interclasse e di intersezione. 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

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

 La caratteristica  distintiva del nostro Istituto è l’attenzione che pone all’inclusione. 

Il G.L.I. è attento nel proporre protocolli di accoglienza,  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  classi in cui sono presenti alunni con BES  bisogna mettere in  atto metodi, modelli, 

strategie di lavoro di gruppo e screening:  
 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. 
 Cronogramma Screening sospetto DSA: 

 Classe 1^scuola primaria : febbraio: dettato 16 parole del Prof. G. Stella; maggio dettato 26       

parole più TRPS del prof: G. Stella.  
 Classe 1^ scuola secondaria di primo grado: prove di comprensione MT, batteria per la valutazione 

della scrittura e della competenza ortografica.  

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
La scuola prevede di valorizzare le risorse esistenti al suo interno, mediante progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva. Le risorse sono costituite dall’insieme dei soggetti che operano nel sistema 
scolastico e che contribuiscono, ognuna con le proprie competenze  e specificità, a svolgere i diversi 

compiti. La cooperazione è basilare affinché tutta l’organizzazione funzioni e raggiunga i suoi obiettivi. 

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).  



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’ 

importante: 

 Assegnare un organico di sostegno adeguato alle reali necessità degli alunni con disabilità.  

 Supportare gli alunni con altre figure specialistiche.    
 Finanziare corsi di formazione sulla didattica inclusiva. 

 Incrementare le risorse umane (psicologi, pedagogisti, educatori, assistenti socio-sanitari, facilitatori 

della comunicazione, docenti specializzati in attività ludico-formative laboratoriali-relazionali).  
 Implementare le risorse tecnologiche (laboratori informatici con ausili e software didattici specifici, 

libri e sussidi multimediali e materiali per le diverse attività didattiche).  

Importante rimane l’intesa con i servizi socio-sanitari, la costituzione di reti di scuole 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 dall’Istituto sia all’accoglienza che alla continuità. Vengono realizzati 

progetti di continuità fra i diversi ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria di I e II grado) in modo che 
gli alunni possano vivere con  minore ansia e maggiore serenità il passaggio. Un’attenzione particolare 

viene posta ai ragazzi con bisogni educativi speciali, si cercherà di scegliere per loro la classe più idonea. 

La scuola prevede una serie di momenti, incontri e confronti di attività, non solo di orientamento, ma anche 
d’inserimento. La documentazione relativa ai ragazzi con bisogni speciali (PEI e PDP), viene 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 progetto di vita futura”. 
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