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Piano Annuale per l’Inclusione a.s. 2021/2022 
 

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) 9p+14s=23 

 deficit della vista 2 

 deficit dell’udito 0 

 Psicofisici                                                        di cui 1 anche non vedente 22 

2. disturbi evolutivi specifici 8p+51s=59 

 DSA 59 

 ADHD/DOP 0 

 Borderline cognitivo 0 

 Altro 0 

3. svantaggio BES (indicare il disagio prevalente) 59 

 Socio-economico 0 

 Linguistico-culturale 2i+4p+5s=11 

 Disagio comportamentale/relazionale 7i+3p+5s=15 

 Altro 3i+22p+8s=33 

Totali 141 

n. 910 alunni al 10 novembre 2021               % su popolazione scolastica 15,5% 

N° PEI redatti dai GLO                                                                        a.s. 2021-2022 23 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 59DSA+(1p+4s)BES 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 12i+28p+14(s) 
 

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  Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

Sì 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Psicologo interno Sì 

Docenti tutor/mentor  Sì 

Altro: mediatori culturali   Sì 

Altro: mediatori linguistici L2  Sì 
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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: formazione Sì 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro: formazione Sì 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro: formazione Sì 

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati Sì 

Altro: formazione Sì 

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 

Sì 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
Sì 

Progetti territoriali integrati Sì 

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 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; 
    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 l’a.s. 
2020-2021 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

 
Le mansioni relative al cambiamento inclusivo si dividono tra: 

- Funzione strumentale per l’Inclusione e Referente Sostegno alunni con disabilità L. 104/92 per la 

Scuola d’Infanzia e Primaria.   Raffaella Bandiera 
- Funzione strumentale per l’Inclusione e Referente Sostegno alunni con disabilità L. 104/92 per la 

Scuola Secondaria di primo grado.   Rita Pasquariello 
- Referente alunni con DSA per la Scuola Primaria.   Raffaella Bandiera 

- Referente alunni con DSA e con BES per la Scuola Secondaria di primo grado.   Francesca Niccheri 
- Referente alunni con BES per la scuola d’Infanzia.   Irene Petralli 
- Referente alunni con BES per la scuola Primaria.   Raffaella Bandiera 

- Referente GLI.   Rita Pasquariello 
Queste figure coordinano e gestiscono i rapporti tra la scuola e le famiglie, le strutture socio-sanitarie e 

le associazioni. 
 

I team e i Consigli di Classe, per ogni singolo alunno BES, dopo un periodo di osservazione: 

a- rilevano i bisogni educativi, gli stili cognitivi di apprendimento e le criticità; 
b- elaborano un percorso didattico e un approccio metodologico personalizzati; 

c- li realizzano nella prassi didattica quotidiana; 
d- rilevano e stabiliscono gli obiettivi minimi di apprendimento da conseguire. 

 

Si istituiscono i GLO e il GLI. 
Il GLO: uno per ogni singolo alunno con disabilità 

a- raccoglie dati informativi; 
b- organizza incontri formativi per i docenti; 

c- organizza gli incontri di PEI; 
d- coordina la continuità tra le scuole primaria e secondaria anche raccordandosi con la commissione 

formazione classe. 

 
Il GLI: 

a- organizza incontri formativi per genitori e ragazzi delle classi prime sul tema della dislessia; 
b- individua i docenti tutor da assegnare alle singole situazioni DSA/BES; 

c- coordina attraverso le figure tutor la stesura del singolo PDP e ne monitora le azioni; 

d- organizza la partecipazione ai tavoli tecnici del disagio e dell’intercultura portando avanti progetti 
“Senza Confini” e “Oltre le Parole”; 

e- promuove formazione specifica sui temi del disagio. 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 
Inserimento all’interno dell’offerta formativa dell’Istituto (PTOF) di percorsi di formazione sui temi di 

inclusione, integrazione e sulle disabilità promossi da Enti/Università; UST/USR; rapporti con CTS/CTI. 
 



Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;  
 

Nella valutazione intermedia e finale, così come prevista nel PTOF, si deve effettivamente tenere conto dei 
risultati raggiunti in relazione al livello di partenza, ai progressi compiuti in itinere, all’impegno, alla 

partecipazione e alla realtà del singolo alunno verificando quando gli obiettivi siano riconducibili ai livelli 

essenziali degli apprendimenti. Su tale punto, si individua la necessità di offrire una formazione specifica 
rivolta a TUTTI i docenti sulla valutazione coerente con i criteri di inclusione. 

 

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

Raccordo e coordinamento con le varie istituzioni e figure (educatori, assistenti, personale AEC) che 

operano all’interno dell’istituto al fine di ottimizzare l’inclusione. 
Individuazione di attività formative per il personale ATA al fine di sviluppare, in coerenza con i profili 

professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali e sull’assistenza di base, in 
relazione all’inclusione scolastica. (art.15 DL 13/4/2017 n.66) 

 

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

diversi servizi esistenti 
 

Collaborazione coi gruppi tecnici operativi (tavolo del disagio e tavolo dell’intercultura) per coordinare le 
azioni dei mediatori, dei mediatori linguistici, delle associazioni operanti sul territorio anche delle attività 

dell’extrascuola. 

 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 

Saranno prese in considerazione richieste avanzate dalle famiglie degli alunni per la prosecuzione delle 

attività e percorsi già sperimentati e ritenuti efficaci per una buona inclusione/integrazione. Verranno 
valutati, inoltre, tutti quei fattori di ordine socio-culturale, economico e psicologico che possono ostacolare 

l’inserimento e l’integrazione degli alunni. 
La scuola si assume l’impegno di fornire comunicazioni puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura 

condivisa delle difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti. 
 

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

 
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). 

Specie nella scuola secondaria di primo grado è fondamentale un lavoro maggiormente condiviso da tutti i 
docenti del consiglio di classe. 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola 
integrandole tra loro (docenti di sostegno, assistenti educative/i, ore di compresenza nella scuola primaria). 

 



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

 
La scuola si adopererà nel reperimento di risorse aggiuntive utili alla realizzazione di progetti e attività per 

l’integrazione l’inclusione, tra cui i progetti PON e progetti PEZ. 

 

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’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza della nostra scuola, che 
vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità 

funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. 
La nostra scuola ha sempre ritenuto un obiettivo prioritario dell’inserimento e dell’integrazione dei ragazzi 

diversamente abili, il raggiungimento di un più alto livello di autonomia, di relazione e socializzazione 

rispetto agli obiettivi cognitivi, ovviamente nel rispetto della diversità e delle caratteristiche di ognuno. 
Particolare attenzione è stata posta nelle fasi di transizione per gli alunni DVA e con BES in ingresso nel 

nostro IC o di passaggio in un altro ordine di scuola dello stesso IC, grazie al lavoro cooperativo e integrato 
delle FS dei tre ordini di scuola. 

Per quanto riguarda gli alunni diversamente abili in uscita dalla Scuola Secondaria di primo grado, il nostro 
IC attua da anni un progetto finalizzato all’orientamento scolastico di tutti gli alunni delle classi seconde e 

terze della Scuola Secondaria di primo grado, per aiutarli e guidarli nella scelta della Scuola Superiore. Il 

progetto coinvolge anche gli alunni DVA non gravi che seguono le varie fasi del progetto (informativa e 
orientativa e di raccordo con la famiglia) insieme ai loro compagni, mentre per quanto riguarda gli alunni 

DVA gravi, il GLO, in ambito di incontro intermedio di PEI, prende decisioni in accordo con la famiglia 
coinvolgendo il Referente per l’inclusione e il sostegno della Scuola Secondaria Superiore che accoglierà in 

entrata l’alunno. 

Se le condizioni sanitarie lo consentiranno, verranno programmati gli incontri previsti fra gli insegnanti di 
sostegno e i Referenti della disabilità delle Scuole Superiori e le eventuali visite degli alunni DVA alla scuole 

Superiore scelta con eventuale frequenza di laboratori specifici, possibilmente accompagnati dagli 
insegnanti di sostegno. 

 
La scuola ha in attivo da anni un progetto “Continuità” tra ordini di scuola diversi con particolare attenzione 

alle diverse forme di disagio. 

 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 10/11/2021 

 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 28/11/2021? 


