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Piano Annuale per l’Inclusione  
 

L'inclusione scolastica si ispira ai principi costituzionali di eguaglianza e pari dignità sociale di ogni 

cittadino; tali principi si sono concretizzati nell'applicazione delle norme previste dalla Legge 5 febbraio 

1992, n. 104, dalla Legge 8 ottobre 2010 n. 170 e, per quanto concerne gli alunni le cui condizioni non 

rientrano nelle previsione delle norme sopra citate, dalle indicazioni presenti nella Direttiva 

Ministeriale del 27.12.2012, dedicata a definire gli strumenti di intervento per gli alunni con bisogni 

educativi speciali (BES).  

In tale Direttiva, nel concetto di BES sono ricompresi tutti i bisogni educativi speciali, bisogni che 

possono assumere anche forma transitoria, inclusi quelli tutelati dalle due Leggi sopracitate. Vengono 

quindi individuate tre grandi aree:  

1. Disabilità (sensoriale, motoria e intellettiva) 

2. Disturbi evolutivi specifici (DSA, ADHD, disturbi specifici del linguaggio, disturbi della 

coordinazione motoria, disprassia, disturbo dello spettro autistico lieve) 

3. Svantaggio socio-economico, culturale, linguistico.  

Tuttavia, proprio per le numerose variabili e situazione in cui si possono manifestare bisogni educativi 

speciali, possono rientrare nei BES anche alunni stranieri di recente immigrazione, alunni ad alto 

potenziale intellettivo (Gifted children), alunni atleti, alunni adottati, alunni per i quali sia necessario 

attivare la Scuola in Ospedale o l’Istruzione Domiciliare, alunni vittime di cyberbullismo. In questo 

modo, si realizza un sistema scolastico più equo ed inclusivo, in cui la prospettiva pedagogica riveste 

maggiore significatività di quella clinica e per cui la personalizzazione degli insegnamenti, la 

valorizzazione degli stili di apprendimento individuali e il principio di responsabilità educativa stanno 

alla base di una didattica sempre più inclusiva.  

In quest’orizzonte, il nostro Istituto intende rafforzare e qualificare il proprio “contesto educante” ed 

offrire concrete opportunità di formazione, sviluppo e socializzazione “per tutti e per ciascuno”. 

Nel Piano Annuale per l’Inclusione viene fatta un’analisi dei punti di forza e delle criticità dell’Istituto 

relativamente ai BES, per poi ipotizzare una serie di azioni volte a dare centralità e trasversalità ai 

processi inclusivi per migliorare la qualità dell’inclusione. 

Il presente Piano perciò rappresenta un momento di riflessione di tutta la comunità educante, 

fondamento e strumento concreto su cui sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel 

realizzare gli obiettivi comuni. 
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Parte I 

Analisi dei punti di forza e di criticità a.s. 2019/2020 

 

A. Rilevazione dei BES presenti:  n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 16 

 minorati vista  - 

 minorati udito 2 

 psicofisici 14 

2. disturbi evolutivi specifici 16 

 DSA 11 

 ADHD/DOP 2 

 borderline cognitivo  - 

 altro: disturbo specifico del linguaggio 2 

 altro: ipovisione 1 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 28 

 socio-economico-culturale 5 

 linguistico-culturale 20 

 disagio comportamentale/relazionale 2 

 altro  1 

Totali 60/824 

% su popolazione scolastica 7,3 % 

 

N° PEI redatti  16 

N° di allievi con PDP redatti in presenza di diagnosi sanitaria 23 

N° di allievi con PDP redatti in assenza di diagnosi sanitaria  20 

 

 

N° di allievi BES senza PDP 1 

Totali 60/824 
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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.) 

SÌ 

Addetti all’assistenza/educatori azienda 
ASL  

Collaborazione in attività individualizzate e 
di piccolo gruppo 

SÌ 

Collaborazione in attività laboratoriali 
integrate (classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

SÌ 

Assistenti alla comunicazione Collaborazione in attività individualizzate e 
di piccolo gruppo 

SÌ 

Collaborazione in attività laboratoriali 
integrate (classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

SÌ 

Referenti d’Istituto    Inclusione SÌ 

Funzioni Strumentali funzionali 
all’inclusione 

Inclusione 
SÌ 

Psicopedagogisti e affini 

(esterni/interni) 

Progetto “Educativa a scuola” - SP SÌ 

Progetto “Educativa a scuola” - SSPG SÌ 

Progetto “Spazio ascolto” SÌ 

Insegnanti curricolari con specifiche 
competenze  

(es. master, diploma psicomotricista, 
esperienze professionali pregresse)     

Master DSA/ADHD SÌ 

Alfabetizzazione Italiano L2 
SÌ 

Altro -  
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C. Coinvolgimento 
docenti curricolari 

Attraverso…   Sì / No 

Coordinatori di classe e 
simili 

Partecipazione a GLI  NO 

Rapporti con famiglie SÌ 

Tutoraggio alunni SÌ 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva SÌ 

Altro - 

Docenti con specifica 
formazione 

  

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie SÌ 

Tutoraggio alunni SÌ 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva SÌ 

Altro - 

Altri docenti 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 SÌ 

Altro: Incarichi attribuiti ai sensi art.2 seq. contrattuale 
25.07.08 (ex art.7) 

SÌ 

E. Coinvolgimento 
famiglie 

Iniziative di informazione/formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

SÌ 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante 

NO 

Altro - 
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F. Rapporti con 
servizi 
sociosanitari 
territoriali e 
istituzioni 
deputate alla 
sicurezza 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disabilità e DSA 

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: “Progetto ponte SSPG-SSSG” SÌ 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Altro: Progetto “Spazio-ascolto” integrato Scuola-ULSS SÌ 

G. Rapporti con 
CTS/CTI 

Rapporti con CTS  SÌ 

Rapporti con CTI - (non più attivo) NO 

H. 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 NO 

I. Formazione 
docenti  

(nell’ultimo 
triennio) 

Strategie e metodologie educativo-didattiche/gestione della 
classe  

SÌ 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici a 
prevalente tematica inclusiva 

NO 

Didattica interculturale/italiano L2 NO 

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

SÌ 

Progetti di formazione su specifiche disabilità (autismo, 
ADHD, disabilità intellettive, sensoriali…) 

NO 

Altro: Cyberbullismo, Uso e abuso di sostanze, Disagio 
giovanile 

NO 
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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 modalità di valutazione degli alunni coerenti con prassi 
inclusive 

   X  

Valorizzazione e organizzazione dei diversi tipi di risorse presenti 
all’interno della scuola a supporto dell’inclusione 

    X 

Valorizzazione e organizzazione dei diversi tipi di risorse/supporti 
all’inclusione 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 verticale attento alle diversità e alla 
promozione di percorsi formativi inclusivi 

   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:      

* = 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 

(a.s. 2020/2021) 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  

(chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

Riorganizzare il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) sia in termini di componenti - dirigente scolastico; 

funzioni strumentali e referenti Inclusione, …; rappresentanti dei docenti di sostegno e curricolari; assistenti 

sociosanitari e alla comunicazione… - sia in termini di azioni: innovazione e cambiamento; mediazione fra 

collegio, team docente, famiglie e servizi sociali e ULSS; formazione in servizio per i docenti; rilevazione BES 

presenti nell’Istituto e valutazione del livello di inclusività nell’Istituto; stesura del PAI; avvio e 

coordinamento di prassi inclusive; revisione e aggiornamento documentazione relativa ai BES. 

Laddove se ne ravvisa la necessità, effettuare incontri e/o attivare modalità efficaci di comunicazione tra 

docenti, anche in verticale, per la condivisione e l’implementazione di pratiche inclusive.  

Elaborare specifici protocolli di intervento per situazioni quali eccellenze sportive, scuola in ospedale, 

istruzione domiciliare, … 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Approfondire la tematica della valutazione degli apprendimenti e della misurazione delle competenze negli 

alunni con BES, DSA e soprattutto con disabilità.  

Promuovere occasioni di formazione specifica sulle tematiche dell’Intercultura, dell’Inclusione e dei BES 

(DVA-DSA-ADHD-altri disagi), possibilmente attraverso corsi che coinvolgano direttamente il docente in 

attività laboratoriali/pratiche per incrementare le competenze del fare.  

Adozione di modalità di valutazione degli alunni coerenti con prassi inclusive 

Riflettere (a diversi livelli: team docenti, GLI) in merito alle modalità di verifica e valutazione degli 

apprendimenti e misurazione delle competenze, relativamente agli alunni con BES ed in particolare a quelli 

con disabilità.  

Implementare la didattica per competenze in cui poter far sperimentare e valutare diverse abilità e livelli, 

valorizzando ogni alunno. 
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Valorizzazione e organizzazione dei diversi tipi di risorse presenti all’interno della scuola a 

supporto dell’inclusione (persone, spazi, tempo scuola, apertura della scuola ecc.)  

Individuare e utilizzare le risorse umane e le competenze specifiche acquisite in diversi campi da ciascun 

docente ai fini dell’attivazione di percorsi e laboratori per l’inclusione di tutti i BES. 

Continuare le attività di recupero e potenziamento, di alfabetizzazione (Italiano L2) alla SP e SSPG e il 

laboratorio espressivo alla SSPG.  

Valorizzare la risorsa “alunni” attraverso l’apprendimento cooperativo e il tutoraggio tra pari. 

Valorizzazione e organizzazione dei diversi tipi di risorse/supporti all’inclusione presenti 

all’esterno della scuola  

Pianificare tempestivamente gli incontri di GLO con gli operatori dell’ULSS e de La Nostra Famiglia per la 

stesura dei PEI, affinché vengano effettuati in tempi adeguati. 

Richiedere l’intervento di figure specializzate (logopedista, fisioterapista…) anche a scuola, in particolare per 

disabilità gravi, per un’efficace collaborazione tra scuola-famiglia-ULSS. 

Migliorare la presa in carico congiunta tra Scuola e Servizi Sociali Comunali, relativamente a situazioni 

particolari che necessitano un intervento educativo di tipo scolastico ed extrascolastico. 

Proseguire con il Progetto “Educativa a scuola” avviato nell’a. s. 2017/2018 alla SSPG ed esteso alle classi 

quinte della SP nell’a.s. 2018/2019, grazie alla collaborazione di due figure professionali esterne, per 

affiancare e supportare la docenza nell’analisi di situazioni particolarmente difficoltose, soprattutto a livello 

relazionale/comportamentale (conflitti, disagi individuali e/o di classe…), e nell’attivazione di percorsi per 

una migliore gestione di tali situazioni. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative (Cons. d’Istituto, rappresentanti di classe e genitori 

di alunni BES) 

Partecipazione della componente genitori al GLI.   

Tenere colloqui periodici con le famiglie di alunni con BES (DVA-DSA-ADHD-altro) per incrementare la 

collaborazione ai fini del Progetto vita di ciascun alunno. 

Sviluppo di un curricolo verticale attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi (individuazione obiettivi minimi per ogni disciplina, applicazione delle linee guida - legge 170 ecc.) 

Favorire la condivisione di scelte efficaci a livello di curricolo verticale tra insegnanti di ordini di scuola 

diversi, a favore degli alunni BES. 
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Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione (sponsorizzazioni, contributi, concorsi ecc.) 

Promuovere la collaborazione di partenariato con agenzie culturali del territorio, ricerca finanziamenti da 

fondazioni private. 

Acquisire materiale didattico accedendo ad internet quando gratuito. 

Partecipazione ad eventuali bandi di finanziamento.  

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 (accompagnamento, orientamento ecc.) 

Svolgere incontri per l’acquisizione anticipata (prima dell’inizio dell’anno scolastico) di informazioni per 

alunni DVA, e con BES in generale, al fine di garantire un contesto adeguato per un inserimento sereno nel 

nuovo ordine di scuola. 

 

 Deliberato dal Collegio dei Docenti in data ………………. 

 


