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Piano Annuale per l’Inclusione 
Anno Scolastico 2020-2021 

 

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) 18 

 minorati vista  

 minorati udito  

 Psicofisici 18 

2. disturbi evolutivi specifici 43 

 DSA 35 

 ADHD/DOP 0 

 Sindrome Non Verbale 1 

 Borderline cognitivo 5 

 Disturbi aspecifici dell’apprendimento 2 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 2 

 Socio-economico 0 

 Linguistico-culturale 0 

 Disagio comportamentale/relazionale 0 

 Disagio psicofisico 2 

 Disagio scolastico 0 

Totali 63 

% su popolazione scolastica 9 

N° PEI redatti dai GLH  17 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 45 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  0 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

NO 

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

NO 

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 

NO 

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

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  NO 
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Altro:   

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

NO 

Docenti con specifica formazione(sostegno) 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

NO 

 

D. Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili NO 

Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione NO 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

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 

NO 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili 

NO 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

SI 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

SI 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Rapporti con CTS / CTI NO 

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuole NO 

Sportello di ascolto DSA 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 NO 
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disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 
 
 

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 

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 

* = 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 
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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.) 
D.S.  
Responsabile – convoca e presiede il GLI – assegna gli insegnanti di sostegno alle classi, in sede di GLI – 
cura i rapporti con le amministrazioni locali.  
GLI 
Monitoraggio dei BES – attività di ricerca-azione in merito alle problematiche segnalate – consulenza e 
supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie adeguate – supporto ai C.d.C. per la compilazione dei 
PEI/PDP – rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività dell’Istituto – produzione e 
distribuzione ai docenti di materiale informativo sull’inclusione.  
DOCENTI DI SOSTEGNO 
Partecipano al GLI – partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione – curano la 
compilazione del PEI e PDF per gli alunni Disabili, in collaborazione con il C.d.C. e gli operatori sanitari – 
curano gli aspetti metodologici e didattici. 
REFERENTE DISABILITA’  
Coordina gli incontri dei GLH Operativi per la revisione e l’aggiornamento dei PEI - cura i contatti con l’ASL 
e le famiglie - promuove la partecipazione degli alunni con disabilità a tutte le iniziative all’interno e 
all’esterno della scuola. 
F.S. AREA Disagio 

 REFERENTE DSA  
Elabora con il C.d.C. i PDP - cura i rapporti con le famiglie – cura i rapporti con gli operatori ed enti esterni 
- fornisce le indicazioni per una didattica a favore degli alunni DSA.  

 REFERENTE BES  
Rileva i BES presenti nella scuola - elabora con il C.d.C. i PDP - fornisce consulenza ai colleghi sulle 
strategie / metodologie di gestione delle classi - cura i rapporti con il CTS - Centro Territoriale di supporto. 
FUNZIONI STRUMENTALI 
Coordinamento con il POF. 
C.d.C. 
Individua e segnala al GLI gli alunni con BES – formalizza un possibile PEI/PDP con supporto del Referente 

Disabilità/Referente DSA/BES in accordo con le famiglie – cura la programmazione e la valutazione 
individualizzata. 
ATA 
Collaborazione alle attività didattiche laboratoriali. 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Promozione di scambio e confronto tra i docenti al fine di sviluppare maggiormente una linea metodologica 

didattica inclusiva unitaria per l’Istituto. 
Incontri di formazione e sostegno per i docenti con esperti e specialisti sui DSA organizzati 
dall’Associazione di volontariato “DSA, Dislessia un limite da superare”. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
Il GLI si occuperà di supportare i C.d.C. nella adozione di strategie di valutazione coerenti con le pratiche 
dell’inclusione per la stesura dei PEI/PDP e in sede di Esame, predisponendo valutazioni diversificate in 
base ai bisogni educativi speciali dei singoli alunni: 

 adozioni di misure dispensative e compensative 
 previsioni di tempi più lunghi per le prove 
 criteri valutativi attenti più ai contenuti che alla forma 
 valutazione delle prove orali a compensazione di quelle scritte 
 utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Valorizzare gli interventi degli insegnanti di sostegno attraverso una maggiore flessibilità oraria: possibilità 
di variazione dell’intervento all’alunno disabile sulle diverse aree disciplinari in base alle esigenze che si 
dovessero presentare in itinere. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
Collaborazione alla stesura dei PEI/PDP 
Fornire informazioni sulle modalità di studio, sugli aspetti caratteriali e comportamentali dei singoli alunni e 
partecipazione agli incontri scuola-famiglia 

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

 creare un clima di classe e di scuola inclusiva con una reale accettazione dell’altro ed un senso di 

affiliazione alla comunità educante 
 facilitare le reti di amicizie e di relazioni informali mediante l’aiuto reciproco (Peer Tutoring) 
 stimolare al lavoro collaborativo attraverso centri di apprendimento e gruppi di discussione 

(cooperative learning, role playing, circle time, brainstorming, problem solving, case study) 
 costruzione partecipata di un modello di lavoro inclusivo caratterizzato da strategie educativo-

didattiche e prassi efficaci sul singolo e sul gruppo-classe. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 Utilizzazione “funzionale” delle risorse professionali esistenti, in base ad una logica qualitativa di 

distribuzione degli organici. 
 Docenti di sostegno: flessibilità oraria e su ambito disciplinare ed eventuali interventi sui BES, in 

relazione alle attività progettuali proposte. 
 Docenti curricolari: Individuazioni di tematiche trasversali per favorire l’acquisizione di competenze 

e lo sviluppo di comportamenti propositivi e partecipativi, attraverso la didattica laboratoriale e 
l’utilizzo delle tecnologie multimediali. 

 Utilizzo di laboratori multimediali 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti 
di inclusione 
Acquisizione di sussidi didattici per alunni con disabilità: 

 LIM 
 Materiale didattico per psicomotricità e attività ludico-didattiche 

Acquisizione di sussidi didattici per alunni con disturbi evolutivi specifici: 
 sintetizzatore vocale 
 predittore ortografico 
 formato informatico dei libri di testo 
 audiolibri 
 software didattici anastasis di supporto per gli alunni 
 scanner a penna 

Acquisto di libri e software didattico per i docenti 

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. 
In collaborazione con le F.S. dell’orientamento in entrata e in uscita e con la responsabile dei percorsi 
PCTO formativi e di orientamento, saranno attuate attività adeguate agli alunni con BES. 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 12/10/2020 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data  
Allegati: 1) Protocollo di Accoglienza per l’Inclusione 

2) Scheda di rilevazione alunni con BES 
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