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Introduzione 

Lo studio e l’analisi delle direttive Ministeriali in materia di “inclusione” orienta e definisce meglio 

i ruoli e i compiti della scuola inclusiva. Fin da una prima lettura si comprende come vi siano due 

livelli su cui agire e per i quali si rende necessario fare opportune considerazioni indicando punti di 

forza e di criticità che si presentano al termine di un anno scolastico. Un primo livello interno alla 

scuola considera la capacità di accogliere la diversità operando scelte organizzative, metodologiche 

e progettuali. Così intesa l’inclusione si identifica con la capacità di riconoscere le diversità non 

solo nelle disabilità ma anche in ogni situazione che si apre alle molteplici condizioni personali, 

familiari, economiche, affettive, relazionali e, di conseguenza a tutti quegli aspetti della vita di un 

bambino che coesistono con la normalità. Il riconoscimento delle diverse situazioni apre nuove 

prospettive di attivazione di percorsi alternativi agli standard, di supporto e sostegno ad alunni con 

disabilità o che semplicemente presentano disagi e disturbi anche circoscritti a brevi periodi o 

situazioni ambientali e familiari. La normativa, attraverso lo strumento del Piano Didattico 

Personalizzato, affianca gli operatori, docenti, famiglie, Consigli di Classe, GLI, enti e operatori 

socio sanitari e li pone in condizione di analizzare le situazioni che si presentano, elaborare percorsi 

di recupero e supporto, assumere decisioni in merito a strumenti compensativi e misure 

dispensative, collaborare affinché l’inclusività sia un momento di superamento costante delle 

difficoltà non più, e non solo, di accoglimento di istanze e di incremento del personale. La stessa 

normativa raggruppa le tipologie di B.E.S. ricorrenti e maggiormente riconosciute nelle scuole e ne 

fa un quadro sintetico in cui sono comprese 3 grandi categorie:  

1. Disabilità certificate dalla L. 104/1992  

Minorati vista  

Minorati udito  

Psicofisici  

2. Disturbi evolutivi specifici riconosciuti dalla L. 170/2010 

      DSA (dislessia, discalculia, disgrafia…) 

ADHD (Deficit dell’attenzione e iperattività)  

3. Svantaggio  

Disagio socio-economico  

Linguistico-culturale (stranieri)  

Comportamentale-relazionale 

I Consigli di Classe hanno formalmente ricevuto l’incarico di elaborare per ciascun alunno un piano 

personalizzato che contengano percorsi individualizzati allo scopo di definire, monitorare e 

documentare le strategie di intervento più idonee a superare situazioni temporanee o specifici 

disturbi relazionali e comportamentali. Nell’anno scolastico in corso la scuola ha provveduto, 

attraverso i vari incontri di studio e di coordinamento, ad elaborare strategie di intervento, a 
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monitorarne le azioni e a rilevare i primi effetti che si auspica possano trasformarsi in positive 

ricadute sulla piena inclusione di tutti gli studenti 

 
Piano Annuale per l’Inclusione 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti   ( indicare il disagio 
prevalente )  : 

n° 

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

➢ Minorati vista  

➢ Minorati udito  

➢ Psicofisici 4 

➢ Altro  

2. disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA 1 

➢ ADHD/DOP  

➢ Borderline cognitivo  

➢ Altro  

3. svantaggio   

➢ Socio-economico  

➢ Linguistico-culturale  

➢ Disagio comportamentale/relazionale  

➢ Altro   

Totali 5 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLO  3 

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

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  1 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

SI 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
NO 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto   SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  SI 

Altro:  Educatrice ABA 

(a carico delle 

famiglie) SI 



 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

SI 

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 

NO 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
NO 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
NO 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

NO 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Rapporti con CTS / CTI NO 

Altro:  

G. 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 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
SI 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

SI 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

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

SI 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

SI 

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 promuove iniziative finalizzate all’ inclusione. 

            Esplicita criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti; 

- GLI: Rilevazioni BES presenti nella scuola; rilevazione, monitoraggio e valutazione del 

livello di inclusività della scuola; coordinamento stesura e applicazione di Piani di Lavoro 

(PEI e PDP). 

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

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

compensative e dispensative; Rilevazione di tutte le certificazioni. Rilevazione alunni BES 

di natura socio-economica e/o linguistico-culturale; Definizione di interventi didattico-

educativi, strategie e metodologie. Stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI e 

PDP);Collaborazione scuola-famiglia-territorio; 

- Collegio Docenti: su proposta del GLI delibera del PAI (mese di giugno); 

- Docenti curriculari : Impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione 

concordate anche a livello territoriale. 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

- Non sono stati attuati percorsi specifici di formazione ma gli insegnanti si sono aggiornati in 
autonomia. 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 

Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti i docenti terranno 

conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificheranno quanto gli obiettivi 

siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti… Relativamente ai percorsi 

personalizzati, i Consigli di Classe/team dei docenti, concorderanno le modalità di raccordo con le 

discipline in termini di contenuti e competenze, individuando modalità di verifica dei risultati 

raggiunti prevedendo anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso comune. 

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

Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’istituto: docenti di sostegno contitolari con 

gli insegnanti di classe. Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate, attività 

con gruppi eterogenei di alunni, attività laboratoriali con gruppi. 

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

diversi servizi esistenti 
 

 

// 



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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 

La scuola prevede di fornire informazioni e richiedere la collaborazione alle famiglie. Prevede 

inoltre la valorizzazione del ruolo delle famiglie e partecipazione propositiva. 
 

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

n 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 

iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà socio/assistenziali o educative 

territoriali, le modalità di verifica e valutazione. 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-identità 

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.  

-  Valorizzare gli spazi, le strutture, i materiali e la 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 
 

Utilizzo dei fondi destinati agli alunni per un acquisto sempre più mirato all’acquisizione di 

materiali didattici strutturati e finalizzati, organizzati negli spazi di laboratorio. 

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 

In accordo con le famiglie e gli insegnanti vengono realizzati momenti di continuità al fine di 

favorire il passaggio fra i diversi ordini di scuola infatti la continuità costruita tra la scuola 

dell’infanzia e la scuola primaria è stata determinata da anni di condivisione di metodi e strategie 

didattiche. Inoltre è previsto ad inizio anno un momento di accoglienza da parte degli alunni di 

quinta per i nuovi alunni della classe prima. 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 14 giugno 2021 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data  30 giugno 2021 
 


