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Obiettivo prioritario dell’educazione e della scuola inclusiva è rimuovere le barriere che ostacolano 
l’apprendimento e la partecipazione di tutti gli alunni alla vita scolastica. In un  ambiente  di 
apprendimento, quale è la scuola, la variabilità  individuale è la norma,non l’eccezione. Quando i 
curricula sono progettati per soddisfare i bisogni di una immaginaria “media”,non tengono conto 
della reale variabilità degli studenti, non garantendo pari opportunità di apprendimento a tutti gli 
studenti. La sfida, quindi, non è quella di modificare o adattare i curricula per pochi alunni 
“speciali”, ma di costruirli efficaci, sin dall’inizio, per tutti. 
Lo scopo del piano annuale dell’inclusione è quello di far riflettere gli insegnanti  affinché   
progettino  una scuola che offra ad ogni ragazzo  la possibilità di lavorare  secondo le proprie 
possibilità personali. Progettare per una scuola inclusiva  vuol dire progettare strategie didattiche,   
ambienti di apprendimento  e materiali didattici utili per tutti gli alunni. 
  

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 

   

2 a. sc.   
 2018/ 19 

2 a.sc.  
2019/ 20 

 minorati udito 0 

 Psicofisici       

9 a. sc  
2018/ 19 

12a.s  

2019 /20 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA   

           7 

a.s.18- 19 
7 

 a.s. 
 2019- 20 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  



3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 0 

 Linguistico-culturale  
            0  
   

 Disagio comportamentale/relazionale  

   
2 as 2018 -19 

 

 Socio- culturale   
 

 0 

Totali 

           20 
   a.s. 2018- 19 

            23  
   a.s. 2019- 20 

          

% su popolazione scolastica   
2,8%  

 a.s 2018 19 

 

N° PEI redatti dai GLHO  
11 nell’anno 

scolastico 

2018 - 19 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 
7 nell’ anno 
scolastico 

2018 - 19 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  2 

 

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.) 

No 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

No 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

No 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  No 

Docenti tutor/mentor  No 

Altro:  // 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva.  
Sì 

Altro:  // 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie No 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

sì 

Altro:  // 

Altri docenti 
Partecipazione a GLI No 

Rapporti con famiglie No 



Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva  
Sì 

Altro:  

   
 
 

 

 

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati No 

Altro:  // 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
No 

Coinvolgimento in progetti di inclusione No 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
No 

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 
No 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
No 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola 

 

 

 

Rapporti con CTS / CTI No 

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 No 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
NO 

Didattica interculturale / italiano L2 No 

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

No 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 
 

 

 

Si 
 

 
 

 
 

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.)  
Responsabili dei dipartimenti coordinano l’elaborazione delle UDA con maggior attenzione all’indicazione 

degli obiettivi minimi 
Coordinatori di classe segnalano i BES al referente del GLI, coordinano l’elaborazione del PDP, mantengono 

i rapporti con le famiglie degli alunni con BES.  

Referente del GLI: fornisce ai docenti coordinatori informazioni su tecnologie  esistenti e/o  disponibili  nella 
scuola  e bibliografia relative ai BES, formula al dirigente scolastico proposte di aggiornamento e di acquisto 

di materiali didattici.  
Docenti curricolari e docenti  specializzati su  sostegno , propongono  l’acquisto di materiali didattici, 

partecipano a corsi di formazione  sulla didattica inclusiva 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 Si prevede l’ attivazione di ulteriori corsi di  formazione  sulla didattica  inclusiva  che possano coinvolgere 

un maggior numero di insegnanti  rispetto al passato 
 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
   
Si utilizzerà la valutazione per l’apprendimento cioè si utilizzeranno  “gli errori” per 
comprendere i processi cognitivi e si useranno  le informazioni come feedback per modificare le 
attività di insegnamento / apprendimento” .  
 Si cercherà di utilizzare il più possibile la valutazione autentica che fornisce informazioni sulla 
padronanza delle competenze in contesti reali o realistici, cioè si valuteranno gli alunni mentre 
applicano le loro conoscenze ed abilità in contesti del mondo reale o che lo replicano con 
situazioni specifiche, diverse, nuove o sempre più vicine a quelle della vita e che hanno particolari 
restrizioni (compiti complessi).  
Si proporranno griglie specifiche per monitorare l’inclusione e valutare il percorso di 
miglioramento 

 
 

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

 Nelle classi con  alunni  disabili certificati ,  in cui è presente l’insegnante di sostegno si attuerà un maggior 

coinvolgimento del docente di sostegno nella elaborazione di strategie di didattica inclusiva che possano 
coinvolgere  gli alunni con BES. In particolare, almeno una volta a quadrimestre, per ogni disciplina  si 

svolgerà un argomento in modalità di cooperative learning con il coinvolgimento del docente di sostegno 
Per gli alunni con sostegno ed educatori si promuoverà una maggiore collaborazione tra  le due figure 

 Si  organizzeranno  corsi/sportelli di rinforzo/potenziamento per gli alunni con BES  non certificati , ma che 

saranno comunque aperti  a tutti. 

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

Si prevede  la collaborazione con le  associazioni  di volontariato del territorio, con i servizi sociali e gli enti 
locali,   con il  centro di salute mentale della ASL di competenza  , con la scuola polo  per l’inclusione 

territorialmente competente, con le cooperative sociali 



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

riguardano l’organizzazione delle attività educative. 
 Si realizzerà attraverso: la partecipazione dei genitori degli alunni diversamente abili agli incontri dei GLH 

operativi relativi ai loro figli, attraverso  la partecipazione di un rappresentante dei genitori e uno degli 

alunni  al GLI d’istituto, attraverso la   convocazione dei genitori   degli alunni con DSA  e con BES  da parte 
dei coordinatori di classe  per la condivisione di un piano d’azione. Attraverso la partecipazione dei genitori  

degli alunni con BES ai consigli di classe del mese di ottobre  

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

  

 La nostra scuola promuove  da anni attività   per l’inclusione  sia per   la valorizzazione delle eccellenze sia  
per gli alunni in difficoltà , ad esempio:  partecipazione a concorsi ed olimpiadi varie, attività sportive 

pomeridiane, progetto lettura, giornale scolastico online, attività teatrali, giornata dell’accoglienza.  Si 
intende   proseguire su questa linea ampliando il numero degli alunni partecipanti. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 Si intende aumentare l’uso del cooperative learning in modo che gli studenti più abili possano  fare da 

traino a quelli con  BES.  Si propone di svolgere  minimo un argomento a quadrimestre per ciascuna 
disciplina   con tale modalità  Si  intende utilizzare  l’esperienza degli insegnanti di sostegno  attraverso la 

condivisione della loro esperienza personale . 
 

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

 Si  intende coinvolgere  gli educatori forniti dalla Provincia  in  progetti di inclusione sia  degli alunni 
certificati in base alla L.  104/92  ,  sia di tutti gli altri  come è  già  avvenuto  in quest’anno scolastico ,con 

al partecipazione al concorso “Diverso da chi?”  

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. 

Si realizzerà attraverso incontri per la continuità da realizzarsi al momento dell’iscrizione di alunni con   

 BES . Si prevede nei  Consigli di classe   di ottobre,  per le   classi in cui sono presenti alunni diversabili, 
DSA e BES senza certificazione,  la partecipazione dei genitori  di tali alunni e    quando possibile, per gli 

alunni del primo anno,  anche di  un docente (sostegno o coordinatore  di classe)   della scuola secondaria  
di primo grado.  

 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data  14/06/ 2019 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 14/06/2019 

 
Allegati:  

 Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, Assistenti 

Comunicazione, ecc.) 

 


