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Piano Annuale per l’Inclusione 
Anno Scolastico 2019/2020 

 

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  

 minorati udito  

 Psicofisici 11 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 9 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo 3 

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 16 

 Linguistico-culturale 3 

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro   

Totali 42 

% su popolazione scolastica 7,70% 

N° PEI redatti dai GLHO  11 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 12 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  19 

 

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 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

No 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento  No 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 

Docenti tutor/mentor  Sì 

Altro:   

Altro:   
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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 

Partecipazione a GLI Sì 

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:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 

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 
Sì 

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 Sì 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

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 No 

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; 

  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.)  

 
 Dirigente Scolastico: dirige e coordina le risorse umane, assegna gli insegnanti di sostegno e gli 

educatori comunali alle classi, organizza attività scolastiche assicurando i criteri di integrazione e 

inclusione, istituisce, convoca e presiede il GLI.  
 Referente G.L.I.: collabora con il Dirigente Scolastico, cura il rapporto con i diversi Enti del territorio 

(Comune, ASL, Associazioni, CTS, CTI), prende visione della documentazione degli alunni BES, fornisce 

consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi, raccoglie Piani di 

Lavoro (PEI, PDF, PDP).  
 G.L.I.: predispone la rilevazione degli alunni con BES, utilizzando l’apposito modello; offre supporto e 

confronto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione dei casi e delle classi; esegue un’attenta 

disamina della documentazione necessaria e ne cura la diffusione nella scuola; raccoglie e coordina le 
proposte formulate, in ordine alle effettive esigenze riscontrate; procede alla distribuzione delle risorse 

assegnate; effettua l’analisi, il monitoraggio e la valutazione dei progetti sull’inclusione; costituisce 

l’interfaccia per l’implementazione di azioni di sistema; elabora la proposta di PAI, riferito a tutti gli 
alunni con BES (entro il mese di giugno). 

 Team docenti/consigli di classe: riconoscendo la situazione di svantaggio dello studente con BES, 

rileva i bisogni educativi della situazione e progetta le azioni educativo/didattiche mirate a supportarlo, a 
favorirne il processo di crescita e a garantire una reale integrazione nella classe. Relativamente ai 

percorsi personalizzati: definisce le attività che lo studente svolge in modo differenziato rispetto alla 
classe, le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze; individua modalità 

di verifica dei risultati raggiunti, che prevedano anche prove assimilabili a quelle del percorso comune; 

stabilisce livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la possibilità del passaggio alla 
classe successiva.  

 Docenti di sostegno: E’ contitolare sulla classe della quale lo studente fa parte; garantisce un reale 

supporto nell’assunzione di strategie pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive; concorda con 
ciascun docente curricolare i contenuti per la relativa disciplina; conduce direttamente interventi sullo 

studente, sulla base della conoscenza di metodologie particolari; assiste l’alunno in sede di esame e in 

sede di prove INVALSI, secondo le modalità previste dal PEI; facilita l’integrazione tra pari attraverso il 
proprio contributo nella gestione del gruppo classe. 

 Segreteria: riceve la documentazione medico-specialistica fornita dalla famiglia, la protocolla e informa 

tempestivamente il D.S. e la F.S. di quanto ricevuto; indirizza gli insegnanti di sostegno di nuova nomina 
dalla F.S. di riferimento, collabora con la F.S. nella gestione della documentazione prodotta dai docenti 

(PEI, PDF, PDP) e compila piattaforme inviate dal C.S.A. e dalla Regione Lombardia ad inizio e a fine 
anno per la definizione dell’organico di sostegno.  

 Assistente specializzato: è prevista in casi particolari (come da certificazione) la presenza di questa 

figura in aggiunta al team docente che collabora in fase di attuazione delle attività scolastiche, in 

relazione al progetto educativo elaborato. È assegnato ad personam e ha il compito precipuo di facilitare 
la comunicazione dello studente disabile, stimolare lo sviluppo delle abilità nelle diverse dimensioni della 

sua autonomia, mediare tra l’allievo con disabilità ed il gruppo classe per potenziare le loro relazioni, 
supportarlo nelle attività, partecipando all’azione educativa in sinergia con i docenti.  

 Collegio dei docenti: delibera il PAI; esplicita nel PTOF un concreto impegno programmatico per 

l’inclusione e si impegna a partecipare ad azioni di formazione proposte.  
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 
La scuola si impegna ad attivare corsi di formazione specifica sui bisogni educativi speciali, in sede, e anche 

attraverso la partecipazione a reti di scuole. L’Istituto predispone percorsi di formazione ed aggiornamento 
per tutti i docenti con l’obiettivo di:  

- informare sulle normative esistenti relative ai DSA e BES;  

- far acquisire metodologie didattiche che permettano di favorire l’apprendimento degli alunni con bisogni 
educativi speciali;  

- promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie;  
- produrre materiali didattici sperimentali da utilizzare nelle classi.  

La scuola promuoverà la pubblicizzazione capillare delle eventuali iniziative di formazione e informazione 

disponibili sul territorio riguardanti la didattica inclusiva. 
 



Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 
Per gli alunni con BES, la valutazione è finalizzata a valorizzare le specificità/particolarità di ciascun allievo 

tenendo conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza. Poiché non è possibile definire 

un’unica modalità, la valutazione degli apprendimenti sarà effettuata sulla base del PEI e dei PDP 
debitamente predisposti, in relazione alle discipline e alle eventuali attività aggiuntive previste. 

Tutti i criteri di valutazione esplicitati nel PEI/PDP, dovranno essere finalizzati a mettere in evidenza il 
progresso dell’alunno e dovranno essere effettuati in rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento 

iniziali. 
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

 
L’osservazione sistematica, l’analisi dei bisogni, la somministrazione di test specifici, permette di organizzare 

un piano d’intervento mirato ed efficace. Si analizzeranno così le criticità emerse relative a ogni ambito 

d’intervento (alunni H, DSA, BES, stranieri, in condizioni di svantaggio, disagio e salute) e si formuleranno 
proposte riguardo alle azioni da intraprendere.  

Tutti i docenti sono impegnati nei processi di supporto agli alunni, in particolare quelli di sostegno 
specializzati, quali figure preposte all’inclusione degli studenti con disabilità certificate e con il compito di:  

- promuovere il processo di integrazione dell’alunno nel gruppo classe attraverso corrette modalità 
relazionali;  

- partecipare alla programmazione educativo-didattica della classe;  

- supportare il consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, 
metodologiche e didattiche inclusive per tutti gli alunni;  

- affiancare e supportare il CdC nella stesura collegiale e nell’applicazione del piano di programmazione 
educativo-didattica per l’alunno diversamente abile nel contesto della programmazione di classe (P.E.I.);  

- coordinare i rapporti con tutte le figure che ruotano intorno all’alunno (genitori, specialisti, operatori ASL, 

ecc. );  
- facilitare l’integrazione tra pari attraverso il proprio contributo nella gestione del gruppo classe.  

Il GLI, al fine di garantire un'effettiva ed efficace integrazione relazionale e didattica degli alunni 
diversamente abili, attraverso incontri periodici, ha il compito di: 

- stimolare e coordinare i progetti e le azioni messe in atto nell’Istituto per realizzare l’inclusione (incontri, 
progettazione, documentazione, rapporti esterni, ecc.); 

- analizzare i fascicoli personali degli allievi; formulare pareri al Dirigente Scolastico in merito 

all’organizzazione dell’integrazione, con particolare riferimento all’individuazione delle risorse di sostegno 
(orari, personale, assistenza, ecc.), anche sulla base di criteri di continuità didattica ed esperienza pregressa 

dei docenti relativamente a una particolare tipologia di handicap; 
- formulare e proporre modelli PEI e PDP condivisi; 

- definire criteri per la verifica annuale dello stato dell’integrazione scolastica nell’Istituto; 

- proporre iniziative ai diversi organi competenti in materia. 
 

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

diversi servizi esistenti 
 

Organizzazione di incontri periodici con gli esperti dell’ASL per una fattiva collaborazione relativa a tutte le 
iniziative educative e di integrazione predisposte nel Piano di Inclusione. Con gli esperti esterni si avrà modo 

di verificare il livello e la qualità dell’integrazione degli alunni, si condividerà la programmazione degli 
obiettivi individualizzati.  

La scuola continuerà la collaborazione con i Servizi sociali che forniscono informazioni/supporto 

relativamente alle diverse situazioni di disagio socio-economico. 
 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 

Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi anche 
attraverso:  

• la condivisione delle scelte effettuate;  
• eventuali incontri per individuare bisogni e aspettative;  

• l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento;  

• il coinvolgimento nella redazione dei PDP.  



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

 
Il nostro Istituto considera l’inclusione una qualità imprescindibile di contesto, da strutturare in modo 

dinamico e flessibile, per comprendere e dar voce alla diversità di conoscenze, competenze, capacità e 

culture, accogliendo e ospitando tutte le diversità, opponendosi a che queste possano scivolare verso le 
disuguaglianze. Le azioni messe in campo, perciò, sostengono lo sviluppo di una visione comune rispetto 

alle finalità del curricolo, a partire dal riconoscimento dell’importanza delle differenze presenti tra gli 
studenti e della loro traduzione in attività che siano in grado di promuovere gli apprendimenti e al tempo 

stesso le relazioni, proprio attraverso la valorizzazione di tali diversità.  
Il curricolo verrà declinato nella prospettiva della personalizzazione, che costituirà la logica di fondo 

attraverso la quale leggere l’azione didattica, nella pluralità delle sue forme; essa ruoterà intorno al 

soggetto discente, ai suoi comportamenti, affetti e relazioni all’interno del contesto scolastico e fuori. Nella 
prospettiva della personalizzazione il lavoro docente si articolerà nella progettazione ‘dialogica’, 

nell’orientamento collegiale, nella concezione della valutazione in termini prevalentemente formativi.  
Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:  

- rispondere ai bisogni individuali  

- monitorare la crescita della persona  
- monitorare l'intero percorso  

- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità.  
A tal fine si utilizzeranno modelli e strategie d'individualizzazione all'interno di una impalcatura didattico 

curricolare, ove troveranno riconoscimento, tra gli altri, i linguaggi teatrali, musicali, i laboratori emozionali 
attraverso progetti specifici.  

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

Ogni intervento sarà realizzato partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola: 

 Classificazione delle competenze dei docenti interni e valorizzazione delle stesse nella progettazione di 

momenti formativi.  
 Valorizzazione della risorsa “alunni” attraverso l’apprendimento cooperativo per piccoli gruppi, per mezzo 

del tutoraggio tra pari.  

 Valorizzazione degli spazi, delle strutture, dei materiali e della presenza vicina di un altro ordine di scuola 

per lavorare sulla continuità e sull’inclusione. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione 
 

L’eterogeneità dei soggetti con B.E.S. e la molteplicità di risposte possibili, necessitano di risorse aggiuntive 
e non completamente presenti nella scuola. L’istituto esprime il proprio impegno ad utilizzare i fondi al fine 

di migliorare l’inclusione ma sottolinea la necessità di:  
 assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e personalizzazione 

degli apprendimenti;  

 finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli interventi di 

ricaduta su tutti gli alunni;  

 incremento di risorse umane per favorire la promozione del successo formativo per alunni stranieri e per 

corsi di alfabetizzazione;  
 risorse umane per l’organizzazione e la gestione di laboratori informatici, nonché l’incremento di risorse 

tecnologiche in dotazione alle singole classi, specialmente dove sono indispensabili strumenti 

compensativi. 
 

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. 
 

I progetti Continuità e Accoglienza, attivati per supportare i ragazzi nei delicati momenti di passaggio fra i 
diversi gradi scolastici e favorire un buon inserimento, sono particolarmente attenti agli alunni con disabilità 

e bisogni educativi speciali. L’istituto dedica una particolare attenzione agli alunni con certificazione L.104 e 

ai BES durante le fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico e la continuità tra i 
diversi ordini di scuola, per sostenerli e accompagnarli nel percorso formativo. 

La formulazione del PAI è volta a sostenere l'alunno, dotandolo di competenze che lo rendano capace di 
fare scelte consapevoli, permettendogli di sviluppare un proprio progetto di vita futura. 

 

 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 29/06/2020 

 


