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Piano Annuale per l’Inclusione 

 

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)  

             Psicofisici 8 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 3 

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 13 

 Linguistico-culturale 47 

 Disagio comportamentale/relazionale 9 

 Altro   

Totali  

% su popolazione scolastica 10,82% 

N° PEI redatti dai GLHO  8 

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   

 

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 
no 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

no 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

No 

 Attività laboratoriali integrate No 
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(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

Funzioni strumentali / coordinamento  Si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni    No 

Docenti tutor/mentor  No 

 

 

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 Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Si 

  

 

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 
Si 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
Si 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

Si 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola Si 

Rapporti con CTS / CTI Si 

Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati Si 

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 Si 

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

Si 

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 

* = 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.)  

 
In ossequio alla circolare n 8 del 6 marzo 2013 si istituisce il GLI che avrà il compito di: 

 Rilevare i BES presenti nell’Istituto; 

 Monitorare e valutare i livelli di inclusività 

 Elaborare i Piani annuali per l’inclusività 

Il gruppo procederà ad una analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica 

operati nel mese di Giugno di quest’anno e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse 
specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nel prossimo 

anno. Il Gruppo che si riunirà ogni mese, in orari aggiuntivi, verrà coordinato dal Dirigente scolastico e, 
quando necessario, si avvarrà della consulenza di esperti esterni attraverso accordi con Soggetti 

Istituzionali. 

I docenti, che rilevano un bisogno educativo speciale, fanno riferimento al coordinatore, che a sua volta 
convoca il consiglio di classe. In base alla valutazione espressa in tale sede, il coordinatore contatta la 

famiglia e –previo suo consenso- se necessario interpella un esperto esterno.  
A questo punto, con il supporto dell’esperto e il consenso della famiglia, viene stilato il piano didattico personalizzato.  



Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 

La scuola si impegna ad attivare corsi di formazione specifica sui bisogni educativi speciali, per consentire a 
tutti di acquisire le necessarie competenze in relazione alla didattica personalizzata. I corsi si potranno 

tenere in sede, e possibilmente anche  attraverso la partecipazione a reti di scuole.  
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
 

L’Istituto si impegna, negli ambiti dell’insegnamento curricolare, a perseguire la trasversalità della prassi di 

inclusione, tenendo conto delle singole situazioni di partenza nella realizzazione dei PDP che saranno 
calibrati sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita. 

 

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

 
Il Gruppo di lavoro per l’inclusione(GLI) di partenza, operativo dal mese di Giugno 2013, che nel prossimo 

anno si aprirà a nuove figure interne, si aggiungeranno, si spera, gli specialisti che solitamente grazie al 
contributo della provincia (Diritto allo studio) vengono assunti con contratto occasionale per un congruo 

numero di ore. 
L’interazione consentirà, sulla base di progetti di inclusione condivisi con le famiglie e i servizi socio-sanitari, 

di recuperare l’aspetto pedagogico del percorso di apprendimento per un numero di ore superiore a quello 

normalmente consentito dai rapporti in deroga. 

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

diversi servizi esistenti 
 

L’Istituto si impegna a perseguire, anche attraverso le reti scolastiche, accordi e intese con i servizi socio-
sanitari territoriali (ASL, Servizi Comunali e provinciali, volontariato ecc.) finalizzati all’integrazione dei servizi 

“ alla persona” in ambito scolastico. 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 

È prassi dell’Istituto coinvolgere le famiglie nel processo didattico-educativo degli alunni; tale integrazione 

sarà aumentata al fine di perfezionare il PDP.  
Al fine di monitorare i processi di insegnamento-apprendimento e di apportare le eventuali modifiche 

migliorative ci saranno degli incontri periodici.  

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

 

Saranno elaborati PDP che comprenderanno, oltre all’analisi della situazione di partenza, obiettivi, contenuti 
e metodologie. 

Verrà privilegiata la pratica laboratoriale: Saranno promossi processi metacognitivi per sollecitare negli 
alunni inclusi l’autovalutazione e l’autocontrollo dei propri processi di apprendimento. 

Sarà incentivato il lavoro in piccoli gruppi e il tutoraggio tra pari. 



Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

La scuola prevede di valorizzare le risorse esistenti, tramite progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva e attraverso la partecipazione a reti di scuole.  
 

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

 

Si chiederanno alle Istituzioni Territoriali le risorse di competenza da destinare agli allievi che godono un 
rapporto di sostegno insufficiente e/o in appoggio a coloro che manifestano difficoltà relazionali e di 

apprendimento. 
In tale ottica l’Istituto farà ricorso a risorse territoriali quali: Consultorio Familiare, Associazione Calabria 

Etica, ASP di Lamezia Terme.  

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. 
 

I diversi Ordini di scuola lavorano in continuità. 
Gli alunni, in particolare quelli in difficoltà, vengono monitorati per l’intero percorso scolastico. 

Apposite commissioni, formate da insegnanti dei due ordini che si succedono, concordano le transizioni, 
dalla materna ai livelli più alti.  

Al fine di favorire un tempestivo inserimento e la continuità didattica nelle classi successive, la scuola 

prevede una serie di incontri tra i docenti delle classi interessate e i precedenti insegnanti. 
I docenti delle classi terminali della secondaria di I grado e la Figura Strumentale specifica cureranno l’ 

orientamento per il passaggio negli Istituti Superiori.  

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 20 giugno 2018 

 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 25 giugno 2018 

 
 

 


