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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
disturbi evolutivi specifici
 DSA
 ADHD/DOP
 Borderline cognitivo
 Altro
svantaggio (indicare il disagio prevalente)
 Socio-economico
 Linguistico-culturale
 Disagio comportamentale/relazionale
 Altro
Totali
% su popolazione scolastica
N° PEI redatti dai GLHO
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria

Risorse professionali specifiche
Insegnanti di sostegno

AEC

Assistenti alla comunicazione

Funzioni strumentali / coordinamento
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)
Psicopedagogisti e affini esterni/interni
Docenti tutor/mentor
Altro:
Altro:

Prevalentemente utilizzate in…
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)

3
2

2

7
3
1

Sì / No
sì
sì
no
no
no
no
sì
sì
sì
no

Coinvolgimento docenti curricolari

Coordinatori di classe e simili

Docenti con specifica formazione

Altri docenti

Coinvolgimento personale ATA

Coinvolgimento famiglie

Rapporti con servizi
sociosanitari territoriali e
istituzioni deputate alla
sicurezza. Rapporti con CTS /
CTI

Rapporti con privato sociale e
volontariato

Formazione docenti

Attraverso…
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva
Altro:

Assistenza alunni disabili
Progetti di inclusione / laboratori integrati
Altro:
Informazione /formazione su genitorialità e
psicopedagogia dell’età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione
della comunità educante
Altro:
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati sulla disabilità
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati su disagio e simili
Procedure condivise di intervento sulla
disabilità
Procedure condivise di intervento su
disagio e simili
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Rapporti con CTS / CTI
Altro:
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Progetti a livello di reti di scuole
Strategie e metodologie educativodidattiche / gestione della classe
Didattica speciale e progetti educativodidattici a prevalente tematica inclusiva
Didattica interculturale / italiano L2
Psicologia e psicopatologia dell’età
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)
Progetti di formazione su specifiche
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive,
sensoriali…)
Altro:

Sì / No
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì

no
no
sì
sì
sì

sì
sì
sì
sì
sì
sì
no
sì
sì
sì
sì
sì
no
no
no

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:

0

1

2
x

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,
x
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.
Collaborazione umana e interpersonale:
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

3

4

x
x
x

x
x
x
x
x
x

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.)
Obiettivo: Perfezionare l' attività del gruppo GLI , incrementando il numero di incontri e monitorando i casi
rilevati a scuola.
Le modalita' operative saranno necessariamente diverse nei casi di:
-alunni con disabilità ( ai sensi della Legge 104/92);
-alunni con Disturbi Specifici dell' Apprendimento (Legge 170/2010);
-alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale e disagio comportamentale/relazionale.
Il docente referente che si occupa del disagio, ad inizio anno scolastico e nell'ambito delle attività di
rilevazione dei bisogni educativi e formativi della singola classe, rileverà gli alunni “a rischio”attraverso
incontri con i C.d.C.
Il Dirigente Scolastico, dopo aver esaminato le relazioni dei casi segnalati, con eventuale consulto di esperti
della problematica evidenziata, valuterà un primo approccio d'intervento. Il C.d.C. pianifica l'intervento e, se
necessario, predispone il piano personalizzato. Al fine di verificare l'efficacia dell'intervento , si terranno
incontri periodici nell'amito dei C.d.C. programmati, o, se necessario, con sedute appositamente convocate.
La documentazione prodotta (scheda di rilevazione, PDP, progetti) sarà raccolta nel fascicolo personale
riservato all'alunno.
Soggetti coinvolti:
Istituzione scolastica, famiglie, ASL, associazioni ed altri enti presenti nel territorio.
Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione svolge i seguenti compiti:
 Rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione,
 Raccolta e valutazione degli interventi educativo-didattici,
 Consulenza e supporto ai docenti sulle strategie e metodologie di gestione delle classi,
 Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai G.L.H. operativi,
 Elaborazione di un Piano Annuale per l'Inclusione,
 Interfaccia con CTS e servizi sociali e sanitari territoriali,
 Nel mese di Giugno discute e recepisce la proposta di Piano Annuale per l'Inclusione,
 Nel mese di Settembre adatta la proposta di Piano Annuale per l'inclusione in base alle risorse
assegnate alla scuola.
Il Consiglio di classe/ Team docenti svolge i seguenti compiti:
 Individualizzazione casi in cui sia necessaria e 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,
 Definizione di interventi didattivo-educativi,
 Individualizzazione di strategie e metodologie utili per la realizzazione della partecipazione degli
studenti BES al contesto di apprendimento,
 Progettazione e condivisione progetti personalizzati,
 Individuazione e proposizione di risorse umane strumentali e ambientali per favorire i progetti
inclusivi,
 Stesura e applicazione piani di lavoro ( PEI e PDP),
 Collaborazione scuola-famiglia-territorio,
 Condivisione con l'insegnante di sostegno.

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
In linea con la normativa vigente, si accosterà alla valutazione finale una valutazione in itinere, di processo,
formativa che funga da stimolo al miglioramento dell'alunno.

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
La famiglia viene coinvolta attivamente nelle pratiche che riguardano l'inclusività. Ai fini di una
collaborazione attiva le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo la lettura
condivisa delle difficoltà e la progettazione educativa didattica del Consiglio di Classe. Prevista, inoltre, una
formazione specifica sulle tematiche inerenti.
Richiesta ed ottenuta la collaborazione con l'Ente d'Ambito e il CTS.
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi;
In base alle situazioni di disagio rilevate e alle potenzialità degli alunni con BES, viene elaborato un PDP (PEI
nei casi di disabilità certificata). Per ogni alunno si provvederà a costruire un percorso finalizzato a
rispondere ai bisogni individuali, monitorando la crescita della persona e favorendo il successo formativo nel
rispetto della personalità di ciascuno.

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.
Particolare importanza viene data all'accoglienza. Per i futuri alunni verranno relaizzati progetti di continuità,
in accordo con le famiglie e gli insegnanti, per far sì che gli alunni possano vivere con minore ansia il
passaggio tra i diversi ordini di scuola e per valorizzare la loro storia emotiva e cognitiva.

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data _________
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data _________

