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Piano Annuale per l’Inclusione 

 
Anno scolastico 2017-2020 

 

Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità 
 

 

A. Rilevazione dei BES presenti Infanzia n° Primaria n° 
 

Secondaria n° 
 

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

   

 Minorati vista  1  

 Minorati udito    

 Psicofisici 1 10 9 

2. disturbi evolutivi specifici    

 DSA  14 23 

 ADHD/DOP    

 Borderline cognitivo    

 Altro    

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)    

 Socio-economico    

 Linguistico-culturale  11 9 

 Disagio comportamentale/relazionale  25  

 Altro     

Totali    

% su popolazione scolastica    

N° PEI redatti dai GLHO  21   

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

37   

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

   

Elenco alunni con disabilità a.s. 2017-2018 

SCUOLA DELL’INFANZIA GRADO DI DISABILITÀ INSEGNANTI PER IL 

SOSTEGNO 

1 grave 1 

SCUOLA PRIMARIA GRADO DI DISABILITÀ INSEGNANTI PER IL 

SOSTEGNO 

9 N. 6 gravi 

N. 5 lievi 

9 
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SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

GRADO DI DISABILITÀ INSEGNANTI PER IL 

SOSTEGNO 

9 N. 3 gravi 

N. 6 lievi 

6 

 
 

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.) 

No  

AEC (Assistente Educativo e Culturale) Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì  

 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.) 

Sì  

Funzioni strumentali / coordinamento  1 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  1 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Dott.ssa Sonia 
Marcon e 
psicologa dello 
sportello del   
progetto 
PROG.RE.DI.RE 
 
Esperti del 
Progetto CASP 
(Come 
apprendere 
senza problemi!)  
 
Equilibristi 
dell’apprendimen
to 

Docenti tutor/mentor   

Altro:   

Altro:   

 

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:   



Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

Sì 

Altro:   

Altri docenti (Insegnanti del potenziamento) 

Partecipazione a GLI No 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

Sì 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì  

Progetti di inclusione / laboratori 
integrati 

No  

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia dell’età 
evolutiva 

Sì  

Coinvolgimento in progetti di inclusione No  

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante 

Sì 

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 

No  

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

No 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

Sì 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

Sì 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

No 

Rapporti con CTS / CTI No 

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

No  

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 Sì  

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

Sì 

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

Sì  

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 

     

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.)  
Dirigente Scolastico:  

 promuovere iniziative finalizzate all’inclusione;  

 esplicitare criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti. 
Funzione Strumentale: 

 programmare incontri con le famiglie, con tutte le figure istituzionali, con i collaboratori 
scolastici e con i volontari (nonni vigili, accompagnatori Pedibus) che seguono allievi 
disabili, DSA e ADHD per condividere strategie e tecniche educative inclusive; 

 organizzare iniziative di inclusione che prevedono il coinvolgimento delle famiglie con 
alunni con bisogni educativi speciali; 

 organizzare incontri tra i docenti dei diversi ordini di scuola per gli alunni disabili nelle 
classi “ponte”; 

 programmare incontri con le famiglie per presentare le procedure utili per l’iscrizione al sito 
dell’A.I.D. che garantisce l’utilizzo dei libri digitali; 

 predisporre un protocollo di base  finalizzato alla rilevazione di abilità non definite negli 
ambiti prassico – motorio, linguistico e matematico tramite test oggettivi, nelle fasce d’età 
significative per la diagnosi dei disturbi specifici di apprendimento (già sperimentato in 
qualche realtà scolastica dell'istituto). 

Commissione “Commissione curricolo”: 

 elaborare un curricolo verticale che tenga conto dei bisogni educativi speciali degli alunni; 

 predisporre documenti utili per la valutazione degli alunni. 
GLI: 

 elaborare un progetto di continuità per i docenti nel passaggio di ordine di scuola al fine di 
condividere metodologie educativo-didattiche; 

 programmare incontri formativi per la condivisione di strategie/metodologie didattiche 
inclusive; 

 supportare il consiglio di classe/interclasse/intersezione o i team dei docenti 
nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive; 

 collaborare alla continuità nei percorsi didattici. 
Docenti curricolari: 

 predisporre PDP per alunni con DSA e/o per alunni BES tenendo conto de bisogni specifici 
di ognuno e l'adozione di misure dispensative e strumenti compensativi personalizzati; 

 partecipare a percorsi di formazione su tematiche legate ai bisogni educativi speciali. 
Collegio Docenti: 

 prendere visione del PAI e deliberare in merito. 



 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 Dare prosecuzione al progetto PROG.RE.DI.RE., PROGetto in REte contro la DIspersione 

e per una  Responsabilità  Educativa collettiva”, estendendolo a tutte le scuole dell'istituto; 
esso intende  sperimentare in concreto e, successivamente, mettere a sistema strategie 
innovative di prevenzione e contrasto precoce del disagio scolastico condivise da scuola, 
famiglie e territorio e costituire una rete territoriale di soggetti coinvolti a vario titolo 
nell’educazione dei bambini/ragazzi  (famiglie, scuole, amministrazioni, servizi socio 
assistenziali, associazioni, realtà laiche e religiose) realmente operativa; 

 Attivare la collaborazione con gli esperti del Progetto CASP (Come apprendere senza 
problemi!) e del progetto equilibristi dell’apprendimento per sensibilizzare le famiglie sulle 
tematiche legate all’apprendimento e a difficoltà e disturbi correlati; organizzare percorsi di 
formazioni per i docenti 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
La valutazione avrà lo scopo di accertare i cambiamenti intervenuti nel bambino/ragazzo, al fine di 
constatare se si è verificato uno sviluppo; di trovare spiegazioni a ciò che accade al bambino nel 
senso di individuare i presupposti utili ad operare modificazioni; di andare oltre le apparenze; di 
delineare diagnosi parziali, non definitive, che servono unicamente ad orientare l’azione nelle fasi 
iniziali dell’intervento didattico; di verificare l’efficacia e l’efficienza delle procedure di 
insegnamento; di incoraggiare il bambino/ragazzo a non deprimere il suo impegno. Essa non 
interverrà soltanto al termine dell’apprendimento, ma altresì nella fase iniziale, per operare 
immediati aggiustamenti dell’organizzazione del lavoro prevista in sede di programmazione. 
L’accertamento reale di quanto il bambino ha interiorizzato interverrà unicamente nel momento in 
cui abbia concluso il proprio individuale percorso di apprendimento e sia in grado non solo di 
conservare , ma anche di recuperare quanto appreso. 
Le prove verranno riproposte in momenti temporali distanziati tra loro, per dar modo al bambino di 
concludere il proprio personale percorso; inoltre, le prove previste saranno rappresentative 
dell’intero percorso di apprendimento e non soltanto della sua fase finale. 
 
A tal fine, sarà necessario elaborare uno strumento di valutazione da utilizzare per gli alunni 
disabili e per quelli con bisogni educativi speciali. 
Relativamente ai percorsi personalizzati per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, i 
Consigli di Classe/Interclasse e  i team dei docenti, concorderanno le modalità di raccordo con le 
discipline in termini di contenuti e competenze, individuando modalità di verifica dei risultati 
raggiunti prevedendo anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso comune.  
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Diverse figure professionali lavorano per l'inclusione all’interno dell’istituto: docenti di sostegno 
contitolari con gli insegnanti di classe, promuovendo attività individualizzate anche con l'utilizzo 
delle nuove tecnologie a supporto della didattica tradizionale, attività con gruppi eterogenei di 
alunni, attività laboratoriali con gruppi; attività per classi aperte; educatori, che sostengono il 
progetto educativo adatto alle specificità dell'alunno; collaboratori scolastici, i quali partecipano al 
processo di crescita del bambino/ragazzo. 
Per essere realmente inclusiva, e quindi capace di accogliere anche le situazioni di maggiore 
difficoltà, la didattica non può prescindere dal riconoscere la “speciale normalità” di tutti gli alunni e 
conseguentemente il loro bisogno sia di sentirsi normali, cioè apprezzati e sostenuti in un clima 
positivo, sia di essere speciali, cioè accettati e valorizzati nella propria individualità. Un approccio 
di ampio respiro come la “didattica cooperativa metacognitiva” che considera la persona alunno 
nella sua globalità e ne promuove il pieno e migliore sviluppo cognitivo, emozionale e relazionale 
garantisce un'attività realmente inclusiva non solo degli alunni con difficoltà ma anche dei 
cosiddetti normali, i quali si dimostrano comunque anche profondamente differenti gli uni dagli 



altri. 
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 
 
Si prevede l'organizzazione di incontri con le famiglie, con tutte le figure istituzionali e con i 
volontari (nonni vigili, accompagnatori Pedibus) che seguono allievi disabili, DSA e ADHD per 
condividere strategie e tecniche educative inclusive. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 
Oltre agli incontri ufficiali previsti per la condivisione di P.E.I./PDP, si proporranno iniziative di 
inclusione che prevedono il coinvolgimento delle famiglie con alunni con bisogni educativi speciali. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi 
Le scuole dell'Istituto perseguono le seguenti finalità previste dalle Indicazioni per il curricolo: 

 valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti; 

 attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che non diventino 
disuguaglianze; 

 favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere la passione per la ricerca di 
nuove conoscenze; 

 incoraggiare l’apprendimento cooperativo; 

 promuovere la consapevolezze del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare ad 
apprendere”; 

 proseguire nel realizzare percorsi in forma di laboratorio. 
L’Istituto si è dotato di: 

 scheda per il passaggio di informazioni tra la scuola dell'infanzia e la scuola primaria; 

 scheda per il passaggio di informazioni tra la scuola primaria e la scuola secondaria di I 
grado; 

 scheda per la rilevazione degli alunni con bisogni educativi speciali (non certificati); 

 piano didattico personalizzato per gli alunni con bisogni educativi speciali (non certificati); 

 piano educativo personalizzato e profilo dinamico funzionale per gli alunni disabili; 

 un Protocollo di accoglienza predisposto dalla Commissione Accoglienza che comprende 
le linee generali per accogliere e integrare gli allievi stranieri; il gruppo di lavoro ha 
preparato le schede utili per la rilevazione del livello di competenza degli alunni stranieri 
che si iscrivono nelle scuole dell’istituto (scuola dell’infanzia - scuola primaria – scuola 
secondaria di primo grado) e il materiale didattico da utilizzare per la prima accoglienza;  
nell’ambito del Progetto LIBRA, sono stati predisposti i documenti utili (PDP per gli alunni 
stranieri) a garantire il passaggio di informazioni tra i diversi ordini di scuole (primaria – 
secondaria di I grado, secondaria di I grado – secondaria di II grado).  

 
L'Istituto usufruisce del modello regionale per il piano didattico personalizzato (primaria e 
secondaria) per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento. 
È  stato redatto il Curricolo verticale delle competenze per i tre ordini di scuola dell’istituto; è già in 
uso la programmazione annuale per obiettivi, suddivisa per classi, che assieme al curricolo servirà 
per programmare i percorsi didattici ed educativi. 
 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
La molteplicità di intelligenze (e non una sola, quella analitica, tradizionalmente privilegiata dalla 
scuola) e di stili cognitivi presuppone la necessità di conoscere le risorse, i limiti e le modalità di 
pensiero proprie, individuali di ciascuno (adulto o bambino/ragazzo) e l'importanza di riflettere e 
valutare criticamente. Pertanto l'itinerario di lavoro proporrà attività miranti a promuovere: 



 l’autostima; 

 il rispetto delle diversità; 

 lo sviluppo delle potenzialità. 
Si predisporrà un ambiente scolastico-educativo favorevole alla socializzazione e 
all'apprendimento, sensibile agli stimoli provenienti dalla realtà esterna e aperto alla 
collaborazione con altre agenzie educative. 
Gli insegnanti si propongono di mantenere atteggiamenti di coerenza, di collaborazione e di 
condivisione di principi educativi comuni, ferma restando la libertà d'insegnamento. Particolare 
attenzione  sarà dedicata agli aspetti relazionali e alla  promozione del rispetto reciproco nella 
quotidianità. 
 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione 
 
L’istituto  ha aderito al Bando regionale per l’a.s. 2018 – 2019 finalizzato all’individuazione dei 
sussidi e delle attrezzature per la didattica inclusiva.  

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. 
 

 Le scuole dell'Istituto hanno elaborato progetti di continuità finalizzati  a favorire 
l’inserimento dei bambini dall'infanzia alla primaria, da questa alla secondaria di I grado e 
quindi al grado successivo di istruzione. 

 A giugno sono previsti incontri tra i vari ordini di scuole per il passaggio delle informazioni 
(le scuole dell'infanzia utilizzano il documento elaborato dalla Commissione “Tu sei uno di 
noi”; la scuola primaria usa il documento predisposto dalla stessa Commisisone). 

 La scuola secondaria di I grado organizza incontri finalizzati alla conoscenza dell'ordine 
superiore che prevedono l'inserimento dell'alunno in attività di accoglienza e/o curricolari. 

 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 10.05.2018 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 29.06.2018 
 


