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Piano Annuale per l’Inclusione 2022/2023 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità a.s. 2021/2022 

 
A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 31 

 minorati vista 0 

 minorati udito 0 

 Psicofisici 31 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 15 

 ADHD/DOP 3 

 Borderline cognitivo 3 

 Difficoltà di apprendimento 13 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale 8 

 Disagio comportamentale/relazionale 8 

Totali 50 

% su popolazione scolastica 6,5 ca 

n° PEI redatti dai GLHO  31 

n° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 28 

n° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  9 

 

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 
sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

no 

Funzioni strumentali / coordinamento nessuna FS per il corrente anno 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) nessuno 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Sportello d’ascolto per 100 ore (ott./dic. 2021) 

Docenti tutor/mentor 2 

 

 

 

 

 
 

 



 

2 

 

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 
no 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI sì 

Rapporti con famiglie sì 

Tutoraggio alunni sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
no 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI sì 

Rapporti con famiglie sì 

Tutoraggio alunni sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
no 

 

D. Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati no 

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 
sì 

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 
sì 

Procedure condivise di intervento su disagio 
e simili 

sì 

Progetti territoriali integrati sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola no 

Rapporti con CTS / CTI no 

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 
sì 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
sì 

Didattica interculturale / italiano L2 no 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 

(compresi DSA, ADHD, ecc.) 
sì 

Progetti di formazione su specifiche disabilità 

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

sì 
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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 

   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 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  
 
Collegio docenti 
Approvazione del PI (su proposta del GLI) – Esplicitazione nel PTOF di un concreto 
impegno programmatico per l’inclusione – Esplicitazione di criteri e procedure di utilizzo 
funzionale delle risorse professionali presenti – Impegno a partecipare ad azioni di 
formazione e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale. 

GLI 
Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola – 
Elaborazione di una proposta di PI (Piano per l’Inclusività) riferito a tutti gli alunni con 
BES, da redigere al termine dell’anno scolastico e presentare al Collegio dei docenti. 
Commissione BES 
Revisione e aggiornamento modelli/strumenti di lavoro (Scheda di rilevazione BES, PDP, 
PEI, Registro sostegno, verbale GLO, Relazione di verifica PEI e PDP) – Redazione di un 
protocollo per la compilazione dei documenti – Raccolta e gestione dati alunni BES – 
Accoglienza e supporto ai docenti sulle strategie/metodologie di gestione delle classi, 
degli alunni BES e della relazione con le famiglie – Formulazione proposte di lavoro per il 
GLI. 
Funzione strumentale 
Due figure distinte: FS una per la gestione delle disabilità certificate con Legge 104/92 
art. 3, commi 1 e 3 e una per la gestione degli altri alunni BES con e senza certificazione 
– Gestione, supporto e coordinamento commissione BES – Rilevazioni BES – 
Organizzazione GLO – Predisposizione di strumenti e di momenti di verifica 
dell’andamento e dell’efficacia dei PEI e dei 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 – Produzione di 
attenta verbalizzazione delle considerazioni psicopedagogiche e didattiche che inducono 
ad individuare come BES alunni non in possesso di certificazione – Definizione di 
interventi didattico-educativi mirati  – Progettazione e condivisione progetti 
personalizzati – Compilazione di eventuale segnalazione per invio a valutazione 
diagnostica – Stesura e applicazione di PEI e PDP – Collaborazione scuola-famiglia-
territorio. 
Docenti di sostegno 
Contitolarità del Consiglio di classe/interclasse/intersezione in tutti gli aspetti della 
gestione della progettazione educativo-didattica – Assunzione e piena condivisione di 
strategie, strumenti e metodologiche e didattiche inclusive – Interventi sulla classe e sui 
gruppi di alunni in coordinamento con gli altri docenti – Rilevazione casi BES – 
Coordinamento della stesura e applicazione del Piano Educativo individualizzato 
Educatore 
Stesura e applicazione del PEI – Svolgimento di funzioni che concorrono a realizzare 
l’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità, finalizzate a favorire e sviluppare 
l’autonomia fisica e cognitiva, gli aspetti relazionali e la capacità di comunicazione. 
GLO (Gruppo di lavoro operativo): Elaborazione, eventuali modifiche e integrazioni e 
verifica finale del Piano Educativo Individualizzato per gli alunni con disabilità. 
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
In generale, la definizione degli obiettivi di apprendimento e delle strategie e modalità da 
utilizzare, sarà sempre frutto della condivisione del team docente con la famiglia e con 
tutti i soggetti coinvolti nel percorso didattico-educativo dell’alunno con BES. 
La modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti avverrà sempre tenendo 
conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza, mettendo in primo piano i 
punti di forza, esplicitando i nuclei essenziali degli apprendimenti e valorizzando gli stili 
personali di apprendimento di ciascun alunno con BES. La didattica orientata 
all’inclusività comporta l’adozione di strategie e metodologie coerenti con l’obiettivo, 
quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, 
l’apprendimento per scoperta, l’opportuna suddivisione del tempo didattico, l’utilizzo se 
possibile di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. La 
valutazione sarà coerente con le strategie adottate e mirerà soprattutto a riconoscere ciò 
che gli alunni sanno fare. La finalità deve essere sempre quella dell’inclusione degli 
alunni e l’adozione dell’ottica del gruppo classe, fatto di relazioni dinamiche, di bisogni e 
di “normali specificità”. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
L'intera comunità scolastica deve essere coinvolta nel processo di inclusione, 
dall’insegnante di sostegno fino al personale ATA. La logica dell’inclusione deve essere 
infatti sistemica, ovvero quella secondo cui il docente “assegnato alla classe per le 
attività di sostegno” oltre ad intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle 
ore in classe, collabora con i colleghi del consiglio di classe affinché l'iter formativo 
dell'alunno possa continuare anche in sua assenza. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti 
Assume particolare rilevanza nella logica della continuità e dell’inclusione l’apporto di 
soggetti esterni alla scuola. 
La nostra scuola continuerà a collaborare attivamente con i servizi esistenti sul 
territorio:  

1. Servizi Sociali; 
2. educatori scolastici e domiciliari; 
3. unità Organizzativa di Neuro-Psichiatria Infantile della ASL o di altri Enti pubblici 
4. centri riabilitativi privati; 
5. centri Territoriali di Supporto. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
Ci si propone di prestare sempre maggiore attenzione alle modalità di comunicazione 
con le famiglie, in particolare nelle situazioni di disagio e difficoltà. La famiglia 

rappresenta infatti un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione 
scolastica dell’alunno BES. Il coinvolgimento avverrà 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 GLO; 

 il coinvolgimento diretto nel monitoraggio dei processi inclusivi e nell’individuazione 
di azioni che migliorino l’inclusività della scuola. 
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi 
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. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti 
nella scuola.  
Nello specifico:  
• le ore di compresenza verranno utilizzate per sostenere gli alunni in particolari 
difficoltà; 
• i docenti su potenziamento verranno assegnati alle classi in cui sono presenti alunni 
BES per la realizzazione di specifici progetti personalizzati e di supporto all’inclusione. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione 
dei progetti di inclusione 
La nostra scuola continuerà ad utilizzare per l’inclusione scolastica le seguenti risorse 
aggiuntive: 
• progetti di Circolo; 
• progetti esterni (PON, iniziative regionali e ministeriali). 

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 continuerà a lavorare per promuovere 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 BES; 
• attività di accoglienza di alunni e genitori nella fase di ingresso al nuovo ciclo 
scolastico; 
• attività in continuità verticale tra gli alunni dei diversi ordini di scuola. 
 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 16 giugno 2022 
 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 27 giugno 2022 
 


