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Premessa 

 

 
Il Piano Annuale per l’Inclusività è uno strumento che consente alle istituzioni 

scolastiche di: 

 progettare la propria offerta formativa in senso inclusivo; 

 informare su i processi di apprendimento individualizzati e personalizzati, 

sulle metodologie e strategie adottate a garanzia del successo formativo; 

 garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico all’interno 

dell’istituzione didattica; 

 garantire la continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di 

variazione dei docenti e del dirigente scolastico; 

In ottemperanza a quanto stabilito dalla C.M. n. 8 prot. n.561 del 6/3/2013 del 

MIUR e nel vivo desiderio di fornire agli alunni della nostra scuola e alle loro 

famiglie uno strumento utile per la partecipazione e l’inclusione, é stato redatto 

il seguente Piano Annuale per l’Inclusività, caratterizzato dall’attenzione alla 

specificità individuale e dalla condivisione dei percorsi didattici.  

La nostra scuola pone il concetto di persona umana al centro dell’attività 

educativa e considera l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile. 

Attraverso la stesura dei Piani Didattici Personalizzati e l’utilizzo di adeguate 

strategie organizzative e didattiche e si vuole promuovere il successo scolastico 

di ciascuno e garantire a tutti gli alunni la piena realizzazione di sé nella propria 

peculiare forma e singolarità. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

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) 

36 

 minorati vista 0 

 minorati udito 0 

 Psicofisici 36 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 12 

 ADHD/DOP 4 

 Borderline cognitivo 4 

 Altro 8 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico-linguistico-culturale 

 
8 

   

 Disagio comportamentale/relazionale 10 

 Altro 32 

Totali 106 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO 34 

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

certificazione sanitaria 
23 

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

22 

La differenza tra n° di alunni con Bisogni Educativi Speciali e n° 
PDP è dovuta al fatto che i Consigli di Classe ancora in fase di 

valutazione possono compilare una dettagliata relazione di 

programmazione educativo-didattica piuttosto che un PDP. 

 

 

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 

 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 

SI 

Assistenti alla 

comunicazione 

Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 

SI 

Funzioni strumentali / 

coordinamento 

 SI 



 

 

Referenti di Istituto 
(disabilità, DSA, BES) 

 SI 

coincide con 

la FS Bes/H 

Psicopedagogisti e affini 
esterni/interni 

 NO 

Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:   

Altro:   

   

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 

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 
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 NO 
Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
SI 

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 

 

  



 

 

Obiettivi di incremento dell’inclusività attuati nel corso 
dell’anno scolastico in corso 
 

Utilizzo delle risorse di potenziamento per l’inclusione 

 
Gli insegnanti destinati al potenziamento, come da PTOF, sono utilizzati, se non 

impegnati in supplenze brevi, per il supporto alle classi con maggiori criticità in 
termini di alunni con bisogni educativi speciali. La loro azione è fondamentale 

per il progresso educativo-didattico degli alunni. 
Gli insegnanti di potenziamento sono assegnati alla classe sulla base di una 

specifica segnalazione di Bisogno Educativo Speciale per contribuire alla 
realizzazione di condivisi ed efficaci Piani Didattici Personalizzati. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 
Nel corso dell’anno scolastico, ai sensi della L.170/2010, dietro attenta 

osservazione delle docenti si segnalano difficoltà negli apprendimenti e, a 
discrezione del consiglio di classe, si somministrano prove di screening al fine di 

individuare il più precocemente possibile fattori di rischio di DSA. Tali 
valutazioni sono effettuate attraverso l’utilizzo dei test standardizzati e vengono 

somministrate agli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola dell’infanzia e 
alle classi seconde della scuola primaria, nel mese di novembre e nel mese di 

maggio.  
Nella scuola dell’infanzia si valutano le competenze metafonologiche (alla base 

delle competenze della letto-scrittura) e le competenze numeriche. 
Nella scuola primaria si valutano le abilità nella lettura (rapidità e correttezza), 

nella comprensione del testo e le abilità di calcolo.  
Ciò permette al consiglio di classe di valutare le possibili criticità ed effettuare 

dei percorsi di personalizzazione e potenziamento finalizzati al recupero delle 

difficoltà emerse; i test ripetuti a maggio permettono di verificare l’efficacia 
dell’intervento effettuato e/o la necessità, attraverso il coinvolgimento della 

famiglia, di segnalare tali difficoltà alle strutture sanitarie per effettuare una 
valutazione diagnostica. Qualora il percorso diagnostico porti ad una 

certificazione, la famiglia la consegna alla scuola; gli insegnanti possono 
mettere in atto una didattica e una valutazione personalizzata comprensiva dei 

provvedimenti compensativi e dispensativi ritenuti utili e necessari per il singolo 
alunno e che trovano esplicitazione nel Piano Didattico Personalizzato, redatto 

dai docenti in collaborazione con gli eventuali specialisti e in accordo con la 
famiglia. 

I consigli di classe si impegnano a valutare tutti gli alunni inclusi nella 
rilevazione BES coerentemente rispetto agli obiettivi e ai percorsi di 

apprendimento previsti nei PEI e nei PDP. Questo presuppone un’ampia 
condivisione all’interno del team docente dei PEI e dei PDP nei diversi momenti 

di progettazione, monitoraggio e valutazione finale. 



 

 

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

Il coordinamento tra il lavoro dei docenti curricolari, dei docenti di sostegno e 
dei docenti di potenziamento è alla base della buona riuscita dell’inclusione 

scolastica. 
I consigli di classe si impegnano a valutare tutti gli alunni inclusi nella 

rilevazione BES coerentemente rispetto agli obiettivi e ai percorsi di 
apprendimento previsti nei PEI e nei PDP. Questo presuppone un’ampia 

condivisione all’interno del team docente dei PEI e dei PDP nei diversi momenti 
di progettazione, monitoraggio e valutazione finale. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 

scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 
 

Per quanto riguarda le risorse esterne, la scuola collabora attivamente da anni 
con i servizi esistenti sul territorio (ASL, servizi sociali, centri privati operanti 

nel territorio). 
Si farà ricorso ai diversi tipi di sostegno presenti nel territorio: 

• supporto del Servizio Sociale del Comune di Sestu, Assemini e Cagliari; 
• educatori scolastici e domiciliari (quando indicato dalla famiglia); 

• unità Organizzativa di Neuro-Psichiatria Infantile della ASL o altri Enti 
pubblici; 

 centri riabilitativi privati;  

• centri Territoriali di Supporto. 
 

L’ Amministrazione del Comune di Sestu, attraverso i Servizi Sociali, supporta 
gli alunni e la scuola con l’intervento di alcuni Operatori OSS per 1 alunno che 

presenta una condizione di disabilità grave, per cui necessita di figure 
specializzate per l'assistenza alimentare e igienica; supporta inoltra la scuola 

con 18 interventi di educatori scolastici più 2 (comune di Cagliari e Assemini) 
per alcune ore settimanali. L’intervento è a cura della pedagogista e delle 

assistenti sociali dei Servizi Sociali. La scuola intende promuovere una più 
attiva collaborazione e condivisione rispetto agli interventi di Educativa 

Scolastica, prevedendo momenti di comune progettazione e verifica degli 
interventi in classe. 

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 e alla comunità. Per quanto riguarda l’area dei disabili, il rapporto 
docente di sostegno-famiglia è molto stretto. 

Prestiamo sempre grande attenzione alle modalità di comunicazione con le 
famiglie e in particolare nelle situazioni di disagio e difficoltà scolastica. 

Quest'anno, è stato offerto un incontro di formazione rivolto a docenti e 
genitori, sullo sviluppo del linguaggio, tenuto dalla Dottoressa Eliana Lai 

logopedista presso il “Centro Clinico Sinergia” di Cagliari. 

E’ stato attivato un corso di formazione di 20 ore sul FOCUSING con la Dott.ssa 
Caterina Carta.  



 

 

Le famiglie sono coinvolte sia in fase di progettazione che di monitoraggio e 
verifica degli interventi inclusivi, in particolare attraverso: 

• la condivisione con i docenti di modalità e strategie specifiche; 
• il coinvolgimento nella redazione dei PDP e PEI; 

• la partecipazione attiva al GLHO e al GLI; 
• il coinvolgimento diretto nel monitoraggio dei processi inclusivi e 

nell’individuazione di azioni che migliorino l’inclusività della scuola. 
Le famiglie possono inoltre contribuire all’inclusività della nostra scuola 

partecipando e facendosi esse stesse promotrici di specifici eventi formativi. Le 
proposte delle famiglie sono accolte e valutate in tutti i momenti dell’anno e in 

particolare durante la revisione del PAI. 

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

 
Una cultura inclusiva deve tener conto delle diversità come risorsa. 

Per ogni alunno si costruirà un percorso finalizzato a favorire il successo 
formativo, nel pieno rispetto della sua individualità e identità. 

Ogni studente apprende in un modo differente, quindi le difficoltà dovute a un 
disturbo specifico dell’apprendimento o a una disabilità assumono il significato 

di opportunità di arricchimento del percorso formativo offrendo la possibilità di  
adattamento dei contenuti non solo con strumenti didattici tradizionali (libri di 

testo stampati o materiali non modificabili), ma con le tecnologie digitali, le 
quali permettono di personalizzare i contenuti proposti grazie ai processi di 

digitalizzazione e alla combinazione di linguaggi differenti. Integrare le 

tecnologie digitali nella didattica per l’inclusività significa riflettere 
sull’importanza di una corrispondenza tra le caratteristiche degli studenti e le 

modalità di insegnamento. 
Proprio per sottolineare quanto le tecnologie digitali rivestano una significativa 

importanza nella didattica inclusiva, tutte le aule della scuola primaria sono 
dotate di lavagne interattive. 

La LIM in questo contesto si presta a essere uno strumento versatile. Le sue 
potenzialità multimediali forniscono numerosi e diversi stimoli nella fase 

dell’input del processo di insegnamento-apprendimento, sia a livello visivo che 
uditivo. Ma diventa importante anche nella fase di comprensione ed 

elaborazione dei significati, attraverso strumenti di facilitazione e 
semplificazione. La LIM è uno strumento rivolto a tutta la classe, non solo ad 

alunni BES, e per questo è uno strumento davvero inclusivo: essa trova 
significato quando usata nel pieno delle sue potenzialità, in un contesto 

cooperativo, rivolgendosi a tutta la classe nel rispetto delle diversità e per la 

loro valorizzazione. 
 

Istruzione domiciliare 
Nel corrente anno scolastico, il nostro Istituto ha attuato dei progetti di 

istruzione domiciliare. In questo modo si è garantito il diritto allo studio e 
l’attenuazione del disagio avendo come punto di partenza il contatto e la 

continuità con la classe di appartenenza. 
Il servizio di istruzione domiciliare è un servizio rivolto agli alunni, frequentanti 

la scuola dell’obbligo, che a causa di gravi patologiche croniche o temporanee 



 

 

non possono frequentare regolarmente, per un periodo di tempo non inferiore a 
30 giorni di lezione, anche non continuativi. 

La patologia ed il periodo di impedimento alla frequenza scolastica devono 
essere oggetto di idonea e dettagliata certificazione sanitaria. 

Per poter attivare il servizio è necessario: 

 

presentazione da parte dei genitori di una richiesta alla scuola ove l’alunno è 
iscritto, corredata da certificazione medica; 

 
la scuola, nella figura del consiglio di classe, elabora un progetto nei confronti 

dell'alunno impossibilitato alla frequenza scolastica, con l'indicazione della sua 
durata e del numero dei docenti coinvolti; 

 

• il progetto viene approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto; 

 

• la richiesta, con allegata la certificazione sanitaria e il progetto elaborato, 
viene poi inoltrata al competente Ufficio Scolastico Regionale; 

 
• l'USR procede alla valutazione della documentazione presentata ai fini 

dell'approvazione e della successiva assegnazione delle risorse finanziarie. 
 

Il percorso formativo per l’inclusione dovrà, nello specifico: 

 

• tener conto dei bisogni e delle caratteristiche individuali; 
• monitorare le azioni messe in atto; 

• prevedere rimodulazioni e aggiustamenti; 
• valutare l'intero percorso. 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze 
presenti nella scuola. Considerate le diverse problematicità, si farà in modo: 

• di utilizzare docenti in orario di compresenza e/o aggiuntivo di insegnamento 
per sostenere gli alunni in particolari difficoltà; 

• assegnare i docenti su potenziamento alle classi con Bisogni Educativi Speciali 
per la realizzazione di specifici progetti personalizzati e di supporto 

all’inclusione; 
• dedicare tutte le risorse, progetti, compresenze, educatori a supporto delle 

numerose problematicità presenti nelle classi/sezioni. 

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

 
La scuola utilizza per l’inclusione scolastica le seguenti risorse aggiuntive: 

• progetti di Circolo; 
• progetti esterni; 

 P.O.N 

 



 

 

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. 
 

Attraverso il lavoro della Funzione Strumentale Continuità e delle commissioni 
Continuità e Valutazione. Si promuovono tutti i momenti di contatto e confronto 

tra i diversi ordini di scuola secondo le seguenti azioni: 
• passaggio di informazioni tra ordini di scuola con strumenti strutturati, per 

una formazione sempre più equilibrata delle classi prime, con particolare 
attenzione ai B.E.S; 

• percorsi laboratoriali didattici in verticale tra i diversi ordini di scuola; 
• attività di accoglienza di alunni e genitori nella fase di ingresso al nuovo ciclo 

scolastico. 

 
Si lavora inoltre sui seguenti obiettivi: 

• studiare percorsi più organici di raccordo tra la scuola dell’infanzia e la scuola 
primaria, tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, 

perseguendo un proficuo confronto rispetto a competenze ponte e strategie 
didattiche e valutative specifiche di ciascuna scuola; 

• realizzare attività in continuità verticale tra gli alunni dei diversi ordini di 
scuola, prevedendo visite e incontri nella futura classe per permettere all'alunno 

di acquisire familiarità con i nuovi ambienti scolastici ed il personale scolastico e 
Ata. 

L'alunno verrà accompagnato da una docente del team classe durante l'anno 
scolastico nel periodo marzo giugno precedente al passaggio al grado 

successivo e nella prima fase di frequenza nel mese di settembre. 
 

Proposte di incremento dell’inclusività per l’anno scolastico 2019/2020 

 
Si propone: 

 
1) Confermare una funzione strumentale inclusione (BES ed H) di 

riferimento per la scuola dell’infanzia ed una per la scuola primaria 
coadiuvata da una commissione formata dalle referenti Bes/H di 

ciascun plesso.  
 

2)I consigli di interclasse e intersezione diventano luogo di 
condivisione preferenziale delle buone pratiche attuate per l’inclusione. 

 
3) I Pdp potranno essere redatti entro e non oltre il mese di marzo, in 

quanto successivamente a tale data non è possibile attuare in modo 

efficace il progetto educativo didattico. 
 

4) La scuola attuerà tutte le forme di flessibilità didattica ed 
organizzativa ai sensi del D.P.R. n. 275/99. 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data _________ 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data _________ 
 
 


