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Piano Annuale per l’Inclusione 
Consuntivo A.S. 2017/2018 Preventivo A.S.2018/2019 

 
Il presente documento è stato predisposto dal Dirigente Scolastico , elaborato 
da parte del GLI col supporto della Funzione Strumentale area n.4 e dello 
psicologo della Scuola e approvato dal collegio docenti. 
Nella sua elaborazione si è tenuto conto delle disposizioni legislative e 
costituisce la proposta di Piano riferita a tutti gli alunni BES . E’ frutto di 
un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione 
scolastici operati nell’anno appena trascorso e costituisce un’ipotesi globale di 
utilizzo funzionale delle risorse per migliorare il livello d’inclusività dell’Istituto 
per l’anno scolastico 2018/2019. 

 
 
 

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) 42 
➢ minorati vista / 
➢ minorati udito / 
➢ Psicofisici 42 

2. disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA 13 
➢ ADHD/DOP / 
➢ Borderline cognitivo / 
➢ Altro 3 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

➢ Socio-economico                   3 
➢ Linguistico-culturale 16 
➢ Disagio comportamentale/relazionale 24 
➢ Altro  2 

Totali 103 
% su popolazione scolastica  



N° PEI redatti dai GLHO  
42 

 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 13 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  3 

 

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 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Sì 

Funzioni strumentali / coordinamento Ins.Grasso Antonella Sì 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Prof.ssa Strano Sabina Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Dott. Barbagallo Sì 
Docenti tutor/mentor  Sì 

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 

Partecipazione a GLI Sì 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni No 
Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:  / 

 

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 
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 
Sì 

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 Sì 
Rapporti con CTS / CTI Sì 
Altro: / 

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì 
Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 
Progetti a livello di reti di scuole No 

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; 

  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.)  

 

La scuola è chiamata a realizzare l’ “ inclusione”,cioè quel processo in continuo divenire che si 

distingue dall’ “integrazione” per il suo grado di pervasività,  degli alunni che in essa realizzano il 

proprio percorso formativo. Infatti il logo della scuola è “Non uno di memo” perché la scuola deve 

essere realmente aperta a tutti . 

Pertanto la scuola dovrà:  

• elaborare, inserendola nel POF, una politica di promozione dell’integrazione  e dell’inclusione 

condivisa tra il personale (PAI);  

• definire al proprio interno una struttura di organizzazione (formata da Dirigente Scolastico, 

Collaboratori, Fiduciari Scolastici, Funzioni Strumentali, Consigli di 

Intersezione/Interclasse/Classe, Commissioni di lavoro, Gruppi di lavoro quali GLH,  GLI) e 

coordinamento degli interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico definendo ruoli di 

referenza interna ed esterna;  

• sensibilizzare la famiglia a farsi carico del problema invitandola a farsi aiutare attraverso 

l’accesso ai servizi (ASP e/o servizi sociali) ed elaborando un progetto educativo condiviso 

(PEI, PDF e PDP);  

• stabilire e mantenere i contatti con gli specialisti dell’ASP o di enti accreditati al rilascio di 

diagnosi e certificazioni per gli alunni con BES;  

• se necessario, proporre una collaborazione di rete con i servizi sociali del territorio.  

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Per l’anno prossimo si prevedono corsi di formazione con personale esperto in didattica inclusiva , 

cooperative learning , didattica laboratoriale .Inoltre si prevede l’utilizzo del personale interno , con 

formazione specifica , per coordinamento di gruppi di lavoro (DSA , H , Inclusione ) che si 

occuperanno di specifiche tematiche di inclusione. I docenti inoltre potranno partecipare come 

quest’anno a corsi di autoformazione e/o collaborazione con altre scuole , CTI , associazioni e/o 

Università.  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;  

Si centrerà maggiormente l’azione didattico-educativa verso l’acquisizione , valutazione e 

certificazione delle Competenze più che sulla mera valutazione delle conoscenze , cercando di 

intercettare e valorizzare le specificità/particolarità di ciascun alunno utilizzando strategie di 

valutazione formativa in itinere che mettano in risalto le potenzialità dell’alunno , ne valutino i 

punti di forza e le specificità nell’apprendimento , al fine di rimodulare , dove necessario, il 

percorso. Bisogna adottare strategie valutative in continuità tra i vari segmenti della formazione di 

base e strategie di valutazione di carattere sommativo , con l’utilizzo di eventuali strumenti 

compensativi e dispensativi.In sede di esami finali , per gli alunni in situazione di svantaggio , non 



sono previste modalità differenziate di verifica  ma solo  l’adozione di misure compensative e 

dispensative. 

 Per la valutazione dell’efficacia degli interventi inclusivi è prevista l’elaborazione di una strategia 

operativa e di valutazione che potrà monitorare costantemente il livello di inclusività in modo da 

apportare interventi correttivi qualora se ne ravveda la necessità.   

In modo particolare saranno:  

• adottati sistemi di valutazione dell’inclusione attuata, programmati e condivisi in modo 

verticale ed orizzontale;  

 

 

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

 

Tutte le risorse umane (docenti curriculari, docenti di sostegno, assistenti igienico-sanitari e 

personale ATA) sono  impegnate nel processo inclusivo ciascuno con la propria funzione. Tutti 

sono impegnati per assicurare  agli alunni il diritto ad essere accolti. Fondamentale risulta 

l’attribuzione e la ripartizione  delle  attività di sostegno a favore degli alunni diversamente abili 

che avviene secondo il principio della continuità didattica di norma con il rapporto docente/alunno 

½ oppure 1/1 esclusivamente per gli alunni che usufruiscono della legge 104/92 art.3 comm.3 se il 

personale di sostegno è sufficiente. L’assegnazione del personale assistente di 1° livello dipende 

dall’ente locale competente  , ma se presente, deve corrispondere , ove possibile , al criterio della 

continuità assistenziale.  

L’Istituto prevede di organizzare diversi tipi di sostegno sulla base delle risorse presenti in quanto:  

• il Consiglio di classe/interclasse/intersezione, mediante il coordinamento tra docenti 

curriculari e di sostegno, effettua la rilevazione iniziale delle potenzialità e la successiva 

definizione dei percorsi personalizzati per tutti gli alunni con BES;  

• il GLI svolge funzioni interne (rilevazione dei BES, confronto sui casi e sulle strategie, 

monitoraggio del livello di inclusività della scuola) ed esterne (raccordo con gli enti territoriali 

per azioni di formazione, prevenzione, monitoraggio, ecc.) ed elabora annualmente il PAI 

basato sulla lettura del grado di inclusività della scuola e sugli obiettivi di miglioramento da 

perseguire;  

• i docenti di sostegno collaborano con i docenti della classe in attività inclusive quali : i 

lavori di piccolo gruppo, l’apprendimento cooperativo, l’attività di tutoring, le attività 

individuali per fondare abilità e conoscenze utili ad una migliore collaborazione con i 

compagni;  

• gli operatori addetti all’assistenza supportano i docenti della classe, se previsto , nelle stesse 

attività condotte dai docenti di sostegno altrimenti seguono le indicazioni dei docenti della 

classe;  

• il gruppo dei pari sostiene i compagni in difficoltà in modo consapevole per aiutarli a 

raggiungere gli obiettivi relativi a conoscenze, abilità e competenze;  

•  qualora se ne ravveda la necessità, si potranno attivare dei percorsi di 

apprendimento/approfondimento della lingua italiana secondo i bisogni degli alunni stranieri 



in accordo con i docenti di classe.  

 

 

Si prevede la destinazione di parte del FIS o altre risorse finanziarie per specifici progetti 

finalizzati all’integrazione/inclusione degli alunni BES e per l’acquisto di materiale specifico e di 

facile consumo. 

 

 

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

diversi servizi esistenti 

Per elevare la qualità dell’integrazione è necessario promuovere lo sviluppo di una rete di 

collaborazione tra tutti gli operatori (scuola , famiglia, ASP, servizi sociali, agenzie educative,  ecc) 

A tal fine sarà importante sottoscrivere accordi di rete con altre istituzioni scolastiche, accordi di 

programma e protocolli di intesa con la ASP , i servizi sociali del comune  per ottenere maggiori 

forme di sussidio da parte dei servizi sociali del comune , o per abbattere le barriere architettoniche 

interne ed esterne alla scuola. Come nell’anno appena trascorso, si coinvolgeranno dei 

professionisti nel campo della psicologia , pedagogia per la realizzazione di uno sportello di ascolto 

, consulenza, rivolto alle famiglie e ai docenti e per la formazione dei docenti. Importante sarà un 

efficace raccordo con i CTI. 

 

La scuola si propone di effettuare:  

• consultazioni con CTS e CTI per l’utilizzo delle eventuali risorse messe a disposizione;  

• coinvolgimento dei servizi sociali territoriali per le problematiche legate allo svantaggio 

socioeconomico, culturale e linguistico;  

• collaborazione con l’osservatorio Integrato D’area per la prevenzione della dispersione 

scolastica e la promozione del successo formativo. 

 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

La famiglia svolge un ruolo importante e quindi deve essere informata dei bisogni rilevati dagli 

insegnanti,ma anche sul proprio ruolo di corresponsabilità e sulla necessità di una collaborazione. 

In accordo con la famiglia verranno individuate le modalità e le strategie specifiche, adeguate alle 

effettive capacità dell’alunno, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità .Le famiglie, 

laddove è possibile , verranno  anch’esse coinvolte in attività di formazione o sensibilizzazione 

riguardo ai temi della disabilità , dell’integrazione e quindi dell’inclusione. 

Inoltre le famiglie partecipano alla stesura dei documenti necessari (P.E.I, P.D.F.,P.D.P) 

per gli alunni diversamente abili e  quindi tutti i BES.Inoltre le famiglie contribuiranno al processo 

decisionale dell’Istituto attraverso il Consiglio d’Istituto , attraverso le loro rappresentanze nei 

consigli di classe e di interclasse/intersezione. 

 



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

inclusivi; Per gli alunni diversamente abili viene elaborato un PEI ,invece per gli alunni con DSA e 

alunni BES viene realizzato un Piano Didattico Personalizzato(PDP) elaborato sulla base delle 

normative vigenti e che preveda percorsi didattici e valutazione personalizzati e il ricorso a 

strumenti compensativi e misure dispensative. Nel nostro Istituto saranno previsti progetti 

curriculari ed extracurriculari che muovono dagli interessi degli alunni, validi per tutti gli alunni e 

in particolare per quelli BES. A tal proposito sarà attivato un progetto dal titolo “Abbelliamo la 

nostra scuola” 

 Che utilizza strategie adeguate e individua obiettivi trasversali comuni ai tre ordini di scuola per 

coinvolgere gli alunni in attività più stimolanti e motivanti al fine di migliorare la socializzazione e 

favorire la comunicazione a livello interpersonale. Per gli alunni stranieri presenti nel nostro 

Istituto saranno previsti dei progetti che mirano all’integrazione oltre a quelli in lingua 2 e si farà  

richiesta  di nuovo al Comune per i mediatori culturali di lingua cinese..Inoltre gli alunni saranno 

coinvolti ,come quest’anno appena trascorso, in attività  curriculari ed extracurriculari che mirano a 

sensibilizzare gli alunni sul tema della multiculturalità . 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Le risorse professionali da impegnare e valorizzare nel processo inclusivo a favore degli alunni 

diversamente abili sono i docenti di sostegno, gli assistenti igienico-sanitari, assistenti alla 

comunicazione i docenti curriculari. 

L’attribuzione e la ripartizione delle attività di sostegno a favore degli alunni diversamente abili 

avviene secondo il criterio della continuità e tiene conto delle condizioni di gravità degli alunni ma 

dipende soprattutto dalle risorse che vengono date in organico. 

 La presenza nella scuola di alunni con BES tra loro molto eterogenei richiede una molteplicità di 

risorse da parte della scuola e la predisposizione di un Piano Annuale per l’Inclusività che valorizzi 

le risorse della comunità scolastica. Pertanto si dovrà vigilare affinché ci sia:  

• l’applicazione di strategie inclusive all’interno della didattica comune anche con l’adozione 

di metodologie didattiche attive e con l’utilizzo di strumenti dispensativi e misure 

compensative adeguati;  

• la valorizzazione di spazi e ambienti;  

• la valutazione delle opportunità offerte dal territorio;  

• la condivisione di buone prassi e di esperienze tra docenti.  

Le persone che lavorano all'interno della scuola devono poter collaborare in sinergia per attuare 

l'inclusione di tutti gli alunni presenti nell'Istituto. Per questo è necessario valorizzare:   

• le professionalità e le competenze specifiche e aggiuntive di ciascun docente ai fini 

dell’attivazione di percorsi personalizzati e di laboratori per l’integrazione di tutti i BES;  

• le capacità e le potenzialità di ciascun alunno attraverso l’apprendimento cooperativo per 

piccoli gruppi e per mezzo del tutoraggio tra pari;   

• la competenza degli operatori addetti all'assistenza;  

• la disponibilità del personale amministrativo nell'accogliere la famiglia dell’alunno con 

BES; 



   • le collaborazioni con gli enti territoriali;  

• gli spazi, le strutture, i materiali e la vicinanza di tutti gli ordini di scuola per lavorare sulla 

continuità inclusiva.  

 

 

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

di inclusione 

La scuola, trovandosi veramente in difficoltà, ha già fatto richiesta di risorse aggiuntive poiché 

quest’anno non è stato possibile assicurare a tutti gli alunni gravi art.3 comm. 3 il rapporto 1/1. 

Già da alcuni anni è stato utile il supporto dello psicologo della scuola il Dott. Barbagallo Sebi che 

coadiuva il lavoro dei docenti. 

Si spera , inoltre nella distribuzione  di risorse aggiuntive che rendano possibile la realizzazione di 

diversi progetti di inclusione che sono in cantiere. 

Le risorse umane potranno derivare pertanto da: 

• potenziamento del personale docente nell'organico dell'Istituto a opera del MIUR;  

• accordi di rete con gli enti territoriali per la presenza nella scuola di educatori, operatori 

addetti all'assistenza ed esperti in attività formative e relazionali. 

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. 

L’Istituto garantisce la continuità educativa tra i diversi ordini di scuola attraverso:   

• la pianificazione di un progetto educativo organico e condiviso, il curricolo verticale;  

• lo sviluppo di un progetto di continuità con valutazione e attività programmate dai docenti 

di entrambi gli ordini di scuola per ridurre le negative regressioni sia nel campo 

comportamentale e relazionale, una attenta analisi delle situazioni critiche nel momento della 

formazione delle classi prime di ogni ordine di scuola; uso di griglie per gli alunni di 

passaggio. 

• l’incremento degli incontri tra insegnanti di tutti gli ambiti disciplinari per promuovere una 

vera continuità tra i diversi ordini di scuola.  

  

 

 

Approvato dal GLI in data   29/05/2018 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 29/06/2018           

             

                                                                                          

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  

                                                                                    Prof.ssa Russo Venera Eleonora 

     


