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Piano Annuale per l’Inclusione 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

 minorati vista 0 
 minorati udito 0 
 Psicofisici 48 

2. disturbi evolutivi specifici  
 DSA 8 
 ADHD/DOP  
 Borderline cognitivo  
 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
 Socio-economico  
 Linguistico-culturale 10 
 Disagio comportamentale/relazionale  
 Altro   

Totali 66 
% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  48 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 6 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  2 
 

B. 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, 

Si 
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ecc.) 
Funzioni strumentali / coordinamento  Si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Si 
Psicopedagogisti e affini esterni/interni  No 

Docenti tutor/mentor  No 
Altro:   
Altro:   

 
 
 
 

C. 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 
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:   
 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Si 
Progetti di inclusione / laboratori integrati si 
Altro:  si 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva  

Coinvolgimento in progetti di inclusione Si 
Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante Si 

Altro:  

F. 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:  

G. 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 

   



H. 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:      
* = 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.)  
Tra i compiti del GLI c’è anche l’elaborazione di un Piano Annuale per l’inclusività (P.A.I.) – 
Come precisato nelle nota MIUR n.1551 del 27/06/2013… “Non è 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 e il fondamento sul quale sviluppare una didattica 
attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni”.  
 
Dirigente Scolastico:  

- promuove iniziative finalizzate all’ inclusione; 
- esplicita criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti;  

GLI:  
- Rilevazioni BES presenti nella scuola 
- Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola  
- Coordinamento stesura e applicazione di Piani di Lavoro (PEI e PDP)  
- Supporto al consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, 

metodologiche e didattiche inclusive 
- Collaborazione alla continuità nei percorsi didattici 
- Esplicitazione nel POF di un concreto impegno programmatico per l’inclusione 

Funzioni Strumentali: 
- Collaborazione attiva alla stesura della bozza del Piano Annuale dell’Inclusione 
- Elaborazione di una proposta di PAI (Piano Annuale per l’inclusività) riferito a tutti gli alunni BES, da 

redigere al termine di ogni anno scolastico  
-  Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi  
- Formulazione proposte di lavoro per GLI; elaborazione linee guida PAI dei BES; Raccolta Piani di 

Lavoro (PEI e PDP) relativi ai BES  
Consigli di classe/Team docenti: 

- Individuazione casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione della 
didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative 

- Rilevazione di tutte le certificazioni. Rilevazione alunni BES di natura socio-economica e/o 
linguistico-culturale; Definizione di interventi didattico-educativi, strategie e metodologie. Stesura e 
applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP);Collaborazione scuola-famiglia-territorio;  

Collegio Docenti: su proposta del GLI delibera del PAI (mese di giugno);  
Docenti curriculari:  

- Impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello 
territoriale.  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
- Condivisione delle buone pratiche  
- Aumentare il numero degli insegnanti del Circolo impegnati in percorsi di autoformazione e di 

ricerca/azione didattica e metodologica riguardo alla dislessia e ai DSA, alle prassi di osservazione 
per l’individuazione delle difficoltà scolastiche dovute a DSA/BES, all’uso di strumenti compensativi 
digitali. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
Il progetto è volto a garantire le priorità di Istituto indicate nel POF: prevenzione del disagio e della 
dispersione scolastica; promozione del successo formativo attraverso azioni volte al recupero degli alunni 
con DSA e portatori di bisogni educativi speciali; sostegno all’aggiornamento e alla formazione degli 
insegnanti ai fini di valorizzare la professionalità docente e garantire la qualità dell’offerta formativa; 
attenzione alle dinamiche relazionali e alla dimensione comunicativa tra docenti, famiglie ed alunni anche 
attraverso le moderne tecnologie, tramite il sito scolastico e l’utilizzo di strumentazioni multimediali. 



Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Tutti gli alunni riconosciuti hanno diritto ad uno specifico piano: 
a) Piano Educativo Individualizzato ex art. 12, comma 5 della L. 104/1992, a favore degli alunni 
con disabilità a cui si fa riferimento per la valutazione. 
b) Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con DSA secondo quanto previsto dalla legge 170 del 
8/10/2010 e le relative Linee guida del 12/07/2012 
c) Piano Didattico Personalizzato per tutti gli alunni con BES secondo quanto previsto dalla Direttiva BES e 
CTS 27/12/29012 e Circolare applicativa n.8 del 6/03/2013 
Strategie di valutazione 
- tenere conto degli obiettivi previsti nel piano personalizzato 
- tenere conto del punto di partenza del ragazzo 
- valutazione formativa 
- valutazione autentica 
- attivazione di percorsi di informazione/formazione specifica degli insegnanti; 
- predisposizione di strumenti compensativi adeguati e di modalità alternative per il lavoro scolastico degli 
alunni con diagnosi, anche attraverso le nuove tecnologie, destinando loro alcuni piccoli computer portatili 
“da banco”, appositi software per l’autonomia nel lavoro quotidiano e i libri in formato digitale dei testi in 
adozione.  

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

- Supportano i docenti della classe in attività inclusive quali: lavori di piccolo gruppo di livello, elettivi, 
ecc, apprendimento cooperativo, attività di tutoring, attività individuali per fondare abilità e 
conoscenze utili ad una migliore collaborazione con i compagni (i lavori individuali debbono sempre 
nascere da una esigenza dell’alunno). 

Servizio educativo scolastico  
- Supportano i docenti della classe, se idonei, nelle stesse attività condotte dai docenti di sostegno; in 

caso contrario collaborano secondo quanto organizzato dai docenti 
Sostegno linguistico L2 

- Attiva percorsi di apprendimento/approfondimento della lingua italiana secondo i bisogni degli 
alunni in accordo con i docenti di classe. 

 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 

- Condividere il POF e le esperienze più significative 
- Partecipazione delle famiglie alla eventuale stesura del progetto educativo nella 

            logica della scuola inclusiva; coinvolgerle nella stesura del patto educativo e dei 
            documenti (PEI e PDP) sia per gli alunni DA che per quelli BES 

- Integrazione del GLI con la componente dei genitori per ordine di scuola e per 
            plesso. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
- Rivedere il curricolo nella logica delle competenze. 
- Coinvolgere tutto il Collegio Docenti nella revisione dei curricoli alla luce della didattica inclusiva. 

La differenziazione del curricolo consisterà nelle procedure di individuazione e personalizzazione, nella 
ricerca della strumentazione più adeguata, nell’adozione di strategie e metodologie adeguate, quali 
l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, 
l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. 
Può essere utile che i docenti predispongano i documenti per lo studio o per i compiti a casa anche in 
formato elettronico. 



Valorizzazione delle risorse esistenti 
Miglioramento del raccordo e dell’organizzazione di 
-Piattaforma informatica o banca dati per la raccolta dei materiali didattici e catalogazione. 
-Ricognizione delle competenze dei docenti interni e valorizzazione delle stesse nella progettazione di 
momenti di formazione. 
- Docenti funzioni strumentali responsabili dell’area disabilità-agio-disagio-intercultura, continutià e 
orientamento che hanno continuità e che tra loro collaborano. 
- Forte collaborazione tra docenti di sostegno e docenti curricolari 
- Presenza di assistenti educativi in numero sufficiente e disponibili 
- Numerose classi con LIM; 
- Classi fornite di pc e stampante 
-Laboratori attrezzati 
-Biblioteca con sezione specifica per disabili, alunni con DSA e BES 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
Il progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità scolastica e definisca la richiesta 
di risorse aggiuntive da parte dalle regione .  
Le proposte, per la metodologia che le contraddistingue, per le competenze specifiche che richiedono, 
necessitano di risorse aggiuntive:  

- L’assegnazione di docenti da utilizzare per la realizzazione dei progetti di inclusione e 
personalizzazione degli apprendimenti. 

- L’assegnazione di educatori dell’assistenza specialistica. 
- L’assegnazione di assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità e sensoriale dal primo 

periodo dell’anno scolastico  
- Corsi di formazione sulla didattica inclusiva.  
- Corsi di alfabetizzazione per alunni stranieri. 
- Arricchire sezioni specifiche della biblioteca con materiali, anche multimediali, utili alla 

           personalizzazione 
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 

- Vedere i protocolli già strutturati di accoglienza e raccordo tra i vari ordini di scuola contenuti nel 
POF. 

- Attenzione all’orientamento attraverso una didattica orientativa che sia laboratoriale, 
           metacognitiva, attenta ai saperi essenziali e alle competenze di base utili all’autonomia della     
           persona e alla cittadinanza. 

- Condividere i protocolli operativi ed essere disponibili all’innovazione in funzione 
            della didattica inclusiva. 

- Scambiare informazioni tra i docenti dei vari ordini di scuola. 
- Accogliere ed accompagnare l’alunno nel primo periodo scolastico. 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 25 giugno 2015 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 26 giugno 2015 
 
Allegati:  

 Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, Assistenti 
Comunicazione, ecc.) 

 


