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Piano Annuale per l’Inclusione anno scolastico 21-22 

Parte I – Monitoraggio e analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti:  

1.  disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 97 

⮚ Minorati vista 1 

⮚ Minorati udito 1 

⮚ Psicofisici  95 

2. disturbi evolutivi specifici  

⮚ DSA 63 

⮚ BES certificati 34 

⮚ BES 20 

⮚ Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

⮚ Socio-economico 7 

51 ⮚ Linguistico-culturale 

⮚ NEO ARRIVATI 11 

TOTALI 283 

 

 

B. Risorse professionali specifiche  

Insegnanti di sostegno 55 

AEC 25 

Assistenti alla comunicazione 2 

Funzioni strumentali / coordinamento 2 D.A./ 1 DSA e BES 

1 alunni migranti 

2 accoglienza orientamento 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Disabilità 15 

Intercultura 14 

DSA/BES 12 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Psicologa e Psicopedagogista 

a progetto  

Docenti tutor 4 



Altro: ---- 

 

 

 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari  Sì No 

 

 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI x  

Rapporti con famiglie x  

Tutoraggio alunni x  

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

x  

altro   

 

 

 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI  x   

Rapporti con famiglie x  

Tutoraggio alunni x  

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

x  

altro   

Altri docenti Partecipazione a GLI x  

Rapporti con famiglie x  

Tutoraggio alunni x  

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

x  

altro   

    

D. Coinvolgimento personale ATA Assistenza alunni disabili x  

Progetti di inclusione x  

altro   

 

 

 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia 

dell’età evolutiva 

x  

Coinvolgimento in progetti di 

inclusione 

x  

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità 

educante 

x  

altro   

 

 

 

 

 

 

F. Rapporti con servizi sociosanitari 

territoriali  

Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli 

di intesa formalizzati su disabilità 

x  

Accordi di programma / protocolli 

di intesa formalizzati su disagio e 

simili 

x  

Procedure condivise di intervento 

sulla disabilità 

x  

Procedure condivise di intervento 

su disagio e simili 

  

Progetti territoriali integrati x  

Progetti integrati a livello di 

singola scuola 

x  

Rapporti con CTS/ CTI x  



altro   

G. Rapporti con privato sociale e 

volontariato 

Progetti territoriali integrati x  

Progetti integrati a livello di 

singola scuola 

x  

Progetti a livello di reti di scuole   

 

 

 

 

 

 

H. Formazione docenti 

 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche/gestione della classe 

x 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica 

inclusiva 

x 

 

Didattica interculturale/italiano L2 

 

x 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, 

ecc.) 

x 

 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 

x 

solo alcuni 

docenti 

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. 

    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 



 

 

 

 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività per l’anno scolastico 2020/21 

Siamo giunti al termine di un anno scolastico molto speciale, le restrizioni imposte a causa 

dell’emergenza Coronavirus e la sperimentazione della DDI in tutte le classi poste in quarantena, 

hanno costretto tutte le figure educative dell’istituto a rimettersi in gioco, abbiamo partecipato a 

corsi di aggiornamento, riformulato progetti, adattato percorsi, rivisto procedure consolidate.  

Ciascuno nel suo specifico si è prodigato per mantenere alto il livello di inclusione dell'Istituto 

cercando di promuovere iniziative originali e collaborando per la riuscita. 

Per il prossimo anno, sperando che si ritorni alla scuola in presenza, riproponiamo gli stessi 

obiettivi, focalizzando l'attenzione in particolare sulla valutazione, tema sempre complesso e 

delicato e sull’introduzione dei nuovi modelli di PEI in ottica ICF. 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

● Individuare un gruppo di coordinamento che collabori nel creare una cultura inclusiva.  

I soggetti dell’inclusione e le rispettive funzioni saranno:   

 

- Dirigente Scolastico: coordina tutte le attività, stabilisce priorità e strategie, presiede il 

GLI e promuove un sostegno ampio per rispondere ai bisogni e alle diversità di tutti gli 

alunni; 

- GL I: monitora e valuta i criteri di distribuzione delle risorse e il livello di inclusività 

della scuola, promuove formazione per rispondere ai bisogni e alle diversità di tutti gli 

alunni, formula pareri relativi ad aspetti di criticità rilevati. 

- Commissioni BES: raccolgono e documentano gli interventi didattico-educativi; 

supportano i docenti sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; formulano 

proposte di lavoro per il GLI; redigono e aggiornano modelli per PDP e PEI, promuovono 

momenti di autoformazione. 

- Consigli di classe/Team docenti: individuano casi in cui sia necessaria e opportuna 

l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure 

compensative e dispensative; rilevano di tutte le certificazioni degli alunni con DSA e 

BES; rilevano alunni BES di natura socio-economica e/o linguistico-culturale;  valutano le  

considerazioni psicopedagogiche e didattiche che inducono ad individuare come BES 

alunni non in possesso di certificazione; definiscono interventi didattico-educativi; 

individuano strategie e metodologie utili per la realizzazione della partecipazione degli 

studenti con BES al contesto di apprendimento; definiscono i bisogni dello studente; 

progettano e condividono progetti personalizzati; curano la stesura  e l'applicazione dei 

PEI e PDP; si rapportano con  famiglia e territorio; condividono il percorso didattico 

educativo  con l'insegnante di sostegno (se presente). 

- Docenti di sostegno: partecipano alla programmazione educativo-didattica; supportano il 

consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, 

metodologiche e didattiche inclusive; intervengono sul piccolo gruppo o sulla classe con 

metodologie specifiche in base alle competenze proprie, alle problematicità presenti e in 

base alla conoscenza degli studenti;  

- Assistenti educatori: collaborano alla programmazione e all’organizzazione delle attività 

scolastiche in relazione alla realizzazione del progetto educativo; collaborano alla 

continuità nei percorsi didattici; partecipano in maniera attiva all’organizzazione e 

gestione di progetti che mirano all’inclusione. 

- Funzioni Strumentali (MIGRANTI, DA, DSA e BES, CONTINUITA’): collaborano 



attivamente alla verifica, all'aggiornamento del PAI e alla supervisione dei processi di 

inclusione; predispongono la modulistica specifica, compilano i monitoraggi; incontrano 

genitori e docenti, curano i rapporti con assistenti sociali, referente assistenti educatori, ed 

Enti Locali e territoriali.  

 

- Personale ATA: collabora con tutte le figure coinvolte nell’inclusività, vigila 

sui comportamenti degli alunni negli ambienti esterni alle aule; interviene a supporto 

dell'autonomia personale degli alunni con disabilità. 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

● Nel corso degli ultimi anni, i docenti dell’Istituto hanno partecipato a diversi corsi di 

formazione sulla disabilità, sull’inclusione, sui disturbi specifici dell’apprendimento, sugli 

aspetti metodologici, didattici e informatici. Si ipotizza per il prossimo anno di continuare i 

percorsi avviati continuando anche a promuovere formazione ed auto-formazione valorizzando 

le competenze dei colleghi che operano nell'Istituto. 

● Creare occasioni formali e/o informali per risolvere problematiche con gli alunni attingendo 

all’esperienza reciproca. 

● Si individua come aspetto da potenziare la valutazione in tutti gli ordini di scuola. 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 

● Prevedere una valutazione degli apprendimenti che tenga conto delle differenze di 

carattere e di interesse degli alunni e il ventaglio delle loro abilità. 

● Relativamente ai percorsi personalizzati, i Consigli di Classe/team dei docenti: 

- concordano le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze 

-  individuano modalità di verifica dei risultati raggiunti che tengano conto dei risultati 

raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano 

riconducibili ai livelli essenziali 

● Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento e dell’inclusione, è indispensabile 

che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, 

insieme all’insegnante di sostegno, definiscano gli obiettivi di apprendimento sia per gli 

alunni con disabilità, sia per gli alunni BES in correlazione con quelli previsti per l’intera 

classe. 

● Per una didattica orientata all’inclusione è indispensabile l’adozione di strategie e 

metodologie attive quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il 

tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di 

mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. 

● promuovere la raccolta e la condivisione di   buone pratiche per l'inclusione che ciascun 

docente , team, CdC mette in atto al fine di costruire una archivio di esperienze didattico 

educative.  

 

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

Sviluppare pratiche inclusive:  

● Coinvolgere tutti gli insegnanti curricolari e di sostegno nella progettazione e nella valutazione 

(team docenti, consigli di classe). 

● Mettere a disposizione dei colleghi capacità e competenze personali. 

 

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

diversi servizi esistenti 

● Condivisione, corresponsabilità, collaborazione tra figure esterne alla scuola, ma che 

interagiscono nel percorso formativo degli alunni (assistenti educatori, assistenti sociali, 



operatori A.S.L., associazioni di volontariato…). 

● Rapporti con CTS di zona per attività di informazione/formazione; collaborazione con Les 

Cultures per corsi di alfabetizzazione e per servizio di mediazione linguistico-culturale; attività 

di collaborazione con servizi di zona: doposcuola per alunni disagiati, “Progetto contro la 

dispersione scolastica”. 

 

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

inclusivi 

● Riflettere sulla costruzione partecipata di un modello di lavoro inclusivo caratterizzato da 

strategie educativo-didattiche e prassi efficaci sul singolo e sul gruppo-classe (metodologia 

laboratoriale, apprendimento cooperativo - cooperative learning…); 

● Programmare per competenze; 

● Promuovere le abilità sociali (pre -requisiti, lettura del contesto, relazione, cooperazione 

sociale, adattamento al compito…). 

● In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi 

speciali, viene elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità). Nel PDP vengono 

individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività 

educativo/didattiche, le modalità di verifica e valutazione. Per ogni soggetto si dovrà 

provvedere a costruire un percorso finalizzato a: 

      -    rispondere ai bisogni di individuali 

− monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni 

− monitorare l'intero percorso 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

● Mettere a disposizione dei colleghi capacità e competenze personali. 

● Collaborare con Enti e/o associazioni presenti sul territorio (A.S.L., comunità montana, 

associazioni di volontariato, altro…) 

● promuovere incontri con le famiglie ad inizio anno per condividere le pratiche inclusive 

adottate dall'istituto o esperienze personali. 

● individuare modalità per rendere maggiormente partecipi le famiglie alla stesura dei PDP  

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 

progetti di inclusione 

● Utilizzo funzionale delle risorse quali: insegnanti curricolari, insegnanti di sostegno, assistenti 

educatori. 

● Insegnante di sostegno quale risorsa esperta per la realizzazione di pratiche inclusive assegnata 

alla sezione/classe e/o plesso e non al singolo alunno. 

● Individuare per ciascun plesso un referente del piano dell’inclusività. 

● Valutare la possibilità di accedere a fondi europei (PON) di finanziamento partecipando a 

bandi specifici relativi ai temi di inclusione. 

 

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. 

 

● Elaborazione di progetti specifici tra i diversi ordini di scuola (verticalizzazione delle 

esperienze) che tengano conto del percorso educativo e di apprendimento dei singoli alunni. 

● Progettazione di percorsi di accompagnamento da un ordine di scuola e l'altro (Protocollo 

continuità verticale). 

   

 

 

Condiviso dal Gruppo di Lavoro per l'Inclusione in data: 14-06-2021 



Delibera del collegio dei docenti in data: 29 giugno 2021 


