
Allegato 3:  

 

Piano Annuale per l’Inclusione  a. s. 2015/2016 

 

 

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  

 minorati udito 2 

 Psicofisici 42 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 19 

 ADHD/DOP 1 

 Borderline cognitivo 3 

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 14 

 Linguistico-culturale 32 

 Disagio comportamentale/relazionale 25 

 Altro   

Totali 138 

% su popolazione scolastica 6% 

N° PEI redatti dai GLHO  44 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 19 

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 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Sì 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Sì 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  No 

Altro:   

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 
No 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 



Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

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 Sì 

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 
Sì 

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 
          Sì 

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 SI 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì 

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 
Sì 

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…) 

No 

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 l’anno scolastico 2015/2016 



 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità 

nelle pratiche di intervento, ecc.)  

Referente per l’inclusione: 

 cura l’accoglienza e l’inserimento degli studenti con bisogni speciali, dei nuovi 

insegnanti di sostegno e degli operatori addetti all’assistenza; 

 concorda con il Dirigente Scolastico la ripartizione delle ore degli insegnanti di 

sostegno; 

 coordina  i GLH operativi e il GLI; 

 diffonde la cultura dell’inclusione; 

 comunica progetti e iniziative a favore degli studenti con bisogni speciali;   

  rileva  i bisogni formativi dei docenti, propone la partecipazione a corsi di 

aggiornamento e di formazione sui temi dell’inclusione; 

  offre consulenza sulle difficoltà degli studenti con bisogni speciali; 

 suggerisce l’acquisto di sussidi didattici per supportare il lavoro degli insegnanti e 

facilitare l’autonomia, la comunicazione e l’attività di apprendimento degli 

studenti; 

  prende  contatto con Enti e strutture esterne;  

 svolge attività di raccordo tra gli insegnanti, i genitori, e gli specialisti esterni; 

 condivide con il Dirigente Scolastico, lo staff dirigenziale e le altre F.S. impegni e 

responsabilità per sostenere il processo di inclusione degli studenti con bisogni 

speciali; 

 promuove attività di sensibilizzazione e di riflessione didattico/pedagogica per 

coinvolgere e impegnare l’intera comunità scolastica nel processo di inclusione; 

 incoraggia gli insegnanti curricolari a coltivare e mantenere buone relazioni 

collaborative con i genitori - nel rispetto dei reciproci ruoli – allo scopo di arricchire 

la conoscenza degli stili educativi, delle dinamiche affettive/relazionali, degli 

interessi extrascolastici e delle problematiche individuali degli  studenti; 

 propone con forza l’idea che l’intero corpo docente acquisisca le competenze 

indispensabili per interagire con successo con l’ampia gamma di bisogni speciali 

presenti oggi nella scuola, pur riconoscendo come irrinunciabili in taluni casi le 

risorse aggiuntive delle figure specializzate. 

            Docente di sostegno: 

 

  informa gli altri membri del Consiglio di Classe sulle problematiche relative allo studente 
con disabilità e sulle procedure previste dalla normativa; 

 redige il PDF e il PEI in versione definitiva; 

 segue l’attività educativa e didattica degli studenti con disabilità a lui affidati, secondo le 
indicazioni presenti nei relativi PEI; 

 media, in collaborazione con il Coordinatore di Classe, le relazioni tra il Consiglio di Classe 
e la famiglia dello studente con disabilità; 

 relaziona sull’attività didattica svolta per gli studenti con disabilità e su qualsiasi problema 
che emerga rispetto all’integrazione scolastica. 

Si occupa, inoltre, di: 

 analisi e revisione del materiale strutturato utile ai docenti per migliorare gli aspetti 



                   della programmazione (modello PDF, modello di PEI, relazione iniziale e finale, ecc..); 

 sostegno, informazione e consulenza per i docenti riguardo le problematiche relative 
all’integrazione scolastica degli studenti con disabilità; 

 individuazione di strategie didattiche rispondenti ai bisogni delle specifiche disabilità; 

 collaborazione con gli specialisti che seguono periodicamente gli studenti con disabilità; 

 analisi dell’andamento didattico-disciplinare degli studenti con disabilità; 

 segnalazione di casi critici e di esigenze di intervento rese necessarie da difficoltà emerse 
nelle attività di integrazione; 

 sostegno alle famiglie; 

 analisi degli elementi utili alla definizione della proposta per l’organico dei docenti di 
sostegno; 

 verbalizza gli incontri di verifica con gli operatori sanitari. 

            Consiglio di classe: 

 rileva gli studenti con bisogni speciali; 

 si informa sulle problematiche relative agli studenti con bisogni speciali per quanto è 
necessario all’espletamento dell’attività didattica; 

 si informa sulle procedure previste dalla normativa; 

 discute e approva il percorso formativo più opportuno per lo studente; 

 definisce e compila la documentazione prevista (PDF; PEI; PDP) entro le date stabilite; 

 effettua la verifica dei percorsi individualizzati e personalizzati nei tempi e nelle modalità 
previsti, allo scopo di prevedere eventuali modificazioni e miglioramenti adeguati alle 
difficoltà riscontrate e valorizzare le pratiche di successo; 

 partecipa agli incontri di verifica con gli operatori sanitari. 

                Docente curricolare: 

 contribuisce, in collaborazione con l’insegnante specializzato, all’elaborazione del P.E.I (per 
gli studenti con disabilità); 

  segue per gli studenti con disabilità le indicazioni presenti nei PEI relativi agli obiettivi, alle 
metodologie e attività e alle modalità di verifica e valutazione; 

 formula il PDP per gli studenti con DSA e percorsi didattici individualizzati e personalizzati 
per studenti con svantaggio e disagio; 

 segnala al Coordinatore di Classe, al docente di sostegno e alla Funzione Strumentale 
qualsiasi problema inerente l’attività formativa che coinvolga gli studenti con bisogni 
speciali. 

 

  

    Negli aspetti organizzativi, l’Istituto tiene conto di alcuni parametri importanti quali:  

 l’orario dei docenti (non accumulare in giorni particolari più discipline teoriche che implicano uno 
sforzo maggiore da parte degli studenti);  

 formazione delle classi  

 continuità educativo-didattica (l’istituto considera la continuità educativo-didattica come fattore 
facilitante il processo di apprendimento degli studenti con disabilità e per questo si creano le 
condizioni affinchè il docente di sostegno assegnato ad una classe permanga, per quanto possibile, 
anche negli anni successivi);  

 ruolo dei collaboratori scolastici (contribuire in modo tale che gli studenti usufruiscano dei servizi 
nel miglior modo possibile);  



 servizi  e altre attività offerte dalla scuola (convitto, mensa, sportelli, biblioteca). 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

 Corso di aggiornamento sui BES e DSA (normativa) 

 Corso di formazione per l’utilizzo di tecnologie digitali utili quali strumenti compensativi 

 Corso di formazione sulla didattica inclusiva 

 Corso di aggiornamento sulla valutazione 
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 

 Formulazione di nuove strategie di valutazione in rapporto al tipo di disagio. 

 Elaborazione di PEI e PDP, strumenti di lavoro che hanno lo scopo di definire, monitorare e 
documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. 

 Per la rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività nell’istituto, possono 
essere adottati diversi strumenti  come questionari, “Index per l’inclusione”etc... 

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

   

 Formazione temporanea di piccoli gruppi omogenei per tipologia di disagio e per obiettivi. 

 Corsi di recupero e di rinforzo. 

 Sportello didattico: strumento agile e flessibile che offre agli studenti la possibilità di essere 
sostenuti nel processo di apprendimento con interventi personalizzati. 

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

esistenti 

 

La nostra scuola ha come prerogativa l’apertura al territorio e nello specifico ha stipulato protocolli 

d’intesa con gli Enti presenti sul territorio quali: 

 ASP   

 AIAS 

 Servizi Sociali 

 Associazioni di volontariato 

 CRI 

 SERT 
   finalizzati all’integrazione dei servizi “alla persona” in ambito scolastico, con funzione      preventiva e 

sussidiaria, che prevedano l’esplicitazione di procedure condivise di accesso ai diversi servizi in relazione 

agli studenti con BES presenti nella scuola. 

 



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

l’organizzazione delle attività educative 

 

 Rappresentanti della componente genitori al gruppo H d’Istituto 

 La scuola si propone di costituire un gruppo di genitori, tra cui genitori di studenti con bisogni 
speciali, che siano coinvolti e partecipino all’organizzazione delle attività educative. 

 Valorizzare il ruolo delle famiglie nella progettazione (es. patto di corresponsabilità). 

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

 

Progetto pedagogico “LA LETTURA E IL SUO SIGNIFICATO” 

 

Situazione su cui interviene 

Il progetto si basa sulla lettura,intesa come momento di socializzazione e di discussione 

dell'apprendimento dei contenuti, per favorire e accrescere negli alunni diversamente abili la capacità di 

autonomia e di personalizzazione. Il fine di tale progetto è quello di far sviluppare, attraverso la lettura, 

l'apparato di "codifica" del messaggio e "decodifica" del messaggio ricevuto. La lettura consente di favorire 

il processo d'apprendimento di ogni alunno perché sviluppa e potenzia la disponibilità dell'ascolto, 

aumenta l'interesse, stimola la riflessione e la partecipazione attiva in ogni ambito. S'impara a riflettere 

sulle caratteristiche salienti della lettura: meravigliare, appassionare,incuriosire, motivare e scoprire il 

piacere del leggere che determina la conoscenza del contenuto. 

 

Attività previste 

Si propone la realizzazione di un laboratorio dal titolo: "Ricerca di strategie di animazione  e comprensione 

della lettura". Si sceglieranno dei testi di tipo narrativo, poetico, descrittivo, informativo ed argomentativo 

da leggere anche ad alta voce. Poiché la lettura ad alta voce determina un'interazione tra l'autore del brano 

e l'ascoltatore, ossia colui che si appropria del contenuto della lettura e lo reinventa con immaginazione. 

Le attività verranno organizzate in modo da coinvolgere e sollecitare la curiosità degli alunni 

nell'esperienza della lettura e della scrittura, per aumentare l'interazione  comunicativa verbale e scritta. 

 

Risorse umane 

I docenti di sostegno dovranno effettuate la scelta dei testi tra quelli che si prestano all'azione 

dell'appuntare, utilizzando la metodologia collaborativa dei gruppi di lavoro per analizzare e riflettere sui 

processi di costruzione e sui valori linguistici fondanti del testo proposto.  

 

  



Valorizzazione delle risorse esistenti 

La diffusione nel mondo della scuola di tecnologie informatiche  rende sicuramente più efficace qualunque 

intervento didattico soprattutto per gli alunni con bisogni educativi speciali; l’Istituto ha acquistato dei 

notebook,  non sufficienti però a fronteggiare le reali necessità a causa anche di laboratori d’informatica 

ormai obsoleti.  I laboratori  di cucina, di sala-vendita e ricevimento   vengono utilizzati anche in orario 

extra curriculare per progetti di inclusione. 

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

 

  Una scuola che deve impegnarsi nelle attività di inclusione, ha bisogno di risorse materiali e umane. Utile 

per l’individuazione dei vari disagi, la presenza stabile di un psicologo o psicopedagogista e la costituzione 

dello sportello di ascolto. 

 

 

Progetti per l’inclusione scolastica 

Laboratorio emozionale (teatro, poesia, danza, canto, musica). Quest’anno il laboratorio è stato 

un punto di forza per gli alunni diversamente abili che sono stati coinvolti in numero maggiore, 

con risultati davvero soddisfacenti. 

Il Laboratorio nasce come sperimentazione di didattiche alternative ai linguaggi tradizionali in uso 

nella scuola e con l’obiettivo di coinvolgere un gruppo più ampio ed eterogeneo rispetto alla classe. 

L’esigenza è quella di sviluppare maggiormente le modalità socio-relazionali tra gli alunni e di far 

emergere e potenziare tutte le capacità  

espressive dell’individuo presenti, seppure informalmente, nella fase adolescenziale. Il punto 

focale dell’esperienza è l’ottimizzazione del processo di integrazione sociale degli alunni con 

bisogni speciali, attraverso la promozione di momenti esperienziali di gruppo, basati sull’uso di 

tecniche di arte-terapia ed espressione corporea. Attraverso le attività laboratoriali i ragazzi 

sperimentano le diverse modalità comunicative e le potenzialità del linguaggio visivo-espressivo-

corporeo, riconoscendo l’atto creativo come lo strumento privilegiato di manifestazione 

dell’emotività.  

 

Altri progetti: 

 Progetto accoglienza 

 Percorsi di autonomia  

 Laboratorio topografico 

 Progetto “Orto e Erbe aromatiche” 

 Progetto la cucina per integrare 

 Tirocinio formativo – stage in aziende e strutture ricettive 
Le schede dei progetti sono dettagliate negli allegati al PTOF 

 

 



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 

 

 Il gruppo H d’Istituto  si riunisce all’inizio dell’anno scolastico per definire i compiti e i ruoli delle 
figure che operano all’interno della scuola e traccia le diverse fasi per l’accoglienza organizzando 
incontri mirati con esperti dell’ASP e con gli insegnanti di sostegno della scuola media di provenienza.  

 Orientamento e riorientamento (progetti inseriti nel POF) 

 Alternanza scuola-lavoro: il docente di sostegno, su delega del Consiglio di Classe, collabora con la 
Figura Strumentale preposta per individuare le attività che lo studente con disabilità può svolgere, 
per facilitarne l’inserimento nelle attività nelle strutture ricettive e, se necessario, prevedere un 
tutor. 

 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 20 settembre 2016 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 25 ottobre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


