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Piano Annuale per l’Inclusione A.S. 2017/2018 

 

DATI  ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: N° 40 +13h* 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
  13 Scuola Primaria 
   2  Scuola Infanzia 

 3* 

 minorati vista  

 minorati udito 1 

 Psicofisici 12 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 
 

11 

 ADHD/DOP 
 

 

 Borderline cognitivo 
  

 

 

 Disprassie 
 

 

3. svantaggio, disagio comportamentale/relazionale, difficoltà di 

apprendimento e difficoltà nell’area dell’autonomia e svantaggio 

socioeconomico 
Scuola Primaria 

 
Scuola Infanzia 

 

 
              

33 
 

0 

 Linguistico-culturale 
   Scuola Primaria 

Scuola Infanzia 

 

5 
1 

  

Totali  

  

N° PEI redatti dai GLHO  
 

13 

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

6 

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

5 
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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  Sì 

Docenti tutor/mentor  No 

Altro:  No 

Altro:  No 

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 Sì 
Tutoraggio alunni No 
Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:  No 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni No 
Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:  No 
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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 
Sì 

 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì  
Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
Sì 

 

Altro: No  

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 
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 Sì  

Rapporti con CTS / CTI Sì  

Altro: No  

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 Sì  

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 

 

Altro:  No  

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  
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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   

Altro:      

 
 

ANNO SCOLASTICO 2016- 2017 
 
  Punti di forza dell’organizzazione scolastica:  
 

 Sviluppo di un curricolo personalizzato attento alle diversità e attuazione di percorsi 

formativi inclusivi. 

 Giornate dedicate alla sensibilizzazione di tematiche quali l’autismo. 

 Adeguate risorse di sostegno nel corrente anno scolastico. 

 I docenti di sostegno che sono stati una risorsa per tutto il gruppo classe/sezione, per il 

supporto ai piani di inclusività. 

 L’attuazione e lo sviluppo dei Piani Didattici Personalizzati con interventi calibrati in base 

alle difficoltà evidenziate e l’utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative come 

prevede la legge 170/2010. 

 L’attivazione del progetto “Tutti a Iscola” che con il Servizio di Psicologia Scolastica ha 

effettuato delle rilevazioni comuni a tutto il Circolo per migliorare la fase della conoscenza 

degli alunni. 

 L’organizzazione di  manifestazioni che hanno  coinvolto  tutte le sezioni/classi del Circolo. 

 L’attuazione di diversi progetti con laboratori creativi - espressivi che ha coinvolto tutte le 

sezioni/classi del Circolo. 

 L’adesione e partecipazione  della Scuola alle manifestazioni e progetti promossi anche da 

altre Agenzie. 

 Incremento dei livelli di partecipazione consapevole alla vita scolastica da parte dei genitori. 

 Facilitazione della comunicazione fra Scuola e famiglia favorendo il passaggio delle 

informazioni attraverso la formalizzazione di specifiche riunioni bimestrali destinate ai genitori 

degli alunni diversamente abili. 

 Valorizzazione delle funzioni strumentali che hanno svolto attività di coordinamento interno 

ed esterno, di supporto nell’offerta formativa della Scuola. 
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 Maggiore collaborazione con gli Enti locali con il nuovo Accordo di programma Quadro 

nell’ambito dell’Assistenza specialistica 

 

 

 Punti di debolezza  
 

 Tempi  ridotti per il confronto e l’elaborazione dei piani d’intervento con gli Enti Locali e 

con le diverse equipe di riferimento dei GLH Operativi. 

 

  La concentrazione di molte  attività  al termine dell’anno scolastico. 

 

 Carenza nell’accoglienza in ingresso di alunni stranieri e di una specifica progettazione nelle 

varie fasi di supporto 

 
 
 

PIANO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 

 

ANALISI DEGLI INTERVENTI DI INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

Coerentemente con quanto delineato nel PTOF e in sintonia con  le linee  dell’inclusione  già  

avviate  nelle varie azioni  di sistema  e negli interventi,  il Piano per l’anno scolastico 2016/2017  

continua ad indirizzarsi verso procedure di lettura dei bisogni e delle ricerca di risposte adeguate 

agli stessi per un buon funzionamento del processo generale di inclusione. 

Ogni alunno è portatore di una propria identità e cultura, di esperienze , affettive,emotive e 

cognitiva. 

Nel contesto scolastico l’alunno entra in contatto  con coetanei e adulti, sperimentando diversità di 

genere, di carattere, di stili di vita, mettendo a confronto le proprie potenzialità  e le diverse abilità 

con quelle degli altri. 

Nella valorizzazione delle differenze l’individualizzazione riguarda tutti gli alunni, non solo gli 

alunni in difficoltà, come possibilità di sviluppo delle potenzialità di base. 

L’Istituzione si è impegnata ad attuare in modo puntuale e non approssimativo ai bisogni peculiari 

degli alunni la cui specificità richiede attenzioni particolari. 

In tale direzione si riconferma la linea di azione e lo sviluppo del piano relativo all’anno 2017/2018. 

 

 
ORGANIZZAZIONE E STRUTTURAZIONE DIFFUSA DI DIDATTICHE INCLUSIVE 

 
Le  schede di rilevazione sul disagio scolastico presentate in questi ultimi anni hanno consentito alla 

scuola di riconoscere i bisogni educativi  speciali sempre più differenziati all’interno di ciascuna 

classe del Circolo e di intervenire  con un approccio didattico e pedagogico indirizzato a facilitare il 

successo formativo. 
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Infatti, tutti i monitoraggi effettuati hanno evidenziato l’eterogeneità dei bisogni educativi del 

contesto classe con alunni: 

  in situazioni di disabilità 

  difficoltà comportamentali  

 socio-relazionali 

 motivazionali 

 difficoltà cognitive. 

 
Pertanto, nelle diverse classi vengono attivate: 

 programmazioni educative e didattiche mirate ad organizzare il sostegno alla diversità, con 

personalizzazione dei piani di studio degli alunni  e utilizzo di diverse metodologie  didattiche; 

 l’adozione di strategie tese a soddisfare i bisogni educativi comuni e  a  garantire lo  

sviluppo delle competenze didattiche e sociali, nel rispetto della diversità nei processi di  

apprendimento, degli stili di pensiero, delle dinamiche di relazione; 

 interventi di recupero,consolidamento e potenziamento nell’area linguistica e matematica, 

esteso a tutte le classi con una organizzazione flessibile e con l’utilizzazione delle risorse 

professionali esistenti nel 17° Circolo; 

  intervento strutturato  di arricchimento formativo con laboratori specifici per ogni plesso, 

articolati per gruppi eterogenei  di alunni e con  l’utilizzo di risorse professionali esterne per 

l’arricchimento formativo; 

 utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica quotidiana come strumenti facilitatori; 

  corsi di formazione specifici per tutti i docenti. 

      

ORGANIZZAZIONE E STRUTTURAZIONE DIFFUSA DI DIDATTICHE 

INCLUSIVE 

 
Le  schede di rilevazione sul disagio scolastico presentate in questi ultimi anni hanno consentito alla 

scuola di riconoscere i bisogni educativi  speciali sempre più differenziati all’interno di ciascuna 

classe del Circolo e di intervenire  con un approccio didattico e pedagogico indirizzato a facilitare il 

successo formativo. 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per l’ anno scolastico 2017/2018 
 

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

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
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Il PTOF dell’Istituzione scolastica richiede di saper sviluppare con maggiore attenzione il 

presupposto valoriale del concetto di  “Comunità educante” impegnata a creare un clima di 

accoglienza per rendere  inclusivi i percorsi scolastici,  per garantire una progettualità  attenta alle 

diversità con interventi  condivisi, realistici e misurabili affinchè  tutti gli alunni, qualunque sia il 

loro bisogno educativo, possano raggiungere il loro massimo potenziale di partecipazione e di 

apprendimento.  

 

Possiamo individuare qui di seguito gli obiettivi da sviluppare nell’anno scolastico: 

 

 migliorare l’efficacia del processo organizzativo attraverso l’acquisizione e il rafforzamento 

di buone prassi  operative e l’applicazione riflessiva di modelli innovativi di intervento; 

 sperimentare l’applicazione di strategie progettuali per rilevare i bisogni, monitorare i 

processi organizzativi e didattici e valutare la produttività cognitiva e riflessiva dell’istituzione 

scolastica; 

 sviluppare una maggiore flessibilità organizzativa di percorsi e proposte formative 

funzionali ad interventi di apprendimento personalizzato  che possono sfociare in processi di 

ricerca-azione; 

 generalizzare l’applicazione dell’uso delle nuove tecnologie, degli  strumenti alternativi e 

compensativi nella didattica e la  produzione di oggetti didattici multimediali nelle discipline 

fondanti i sistemi di valutazione degli apprendimenti; 

 incrementare le occasione di riqualificazione professionale dei Docenti per un’efficace 

azione di innovazione metodologica e di spinta all’incremento di specifiche azioni professionali 

nell’approccio alle situazioni di disagio psico-sociale e nei disturbi specifici di apprendimento; 

 messa in atto di strategie di coinvolgimento dei genitori nei processi di costruzione dei 

percorsi di apprendimento. 

 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
(chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento) 

 

  
A LIVELLO DI ORGANIZZAZIONE INTERNA: 
 

 Dirigente scolastico: Coordinamento e gestione dell’intero  processo. 

 Funzioni strumentali e Collaboratori del Dirigente: azioni di sistema per lo sviluppo, il 

supporto, l’analisi e la valutazione del processo organizzativo e didattico. 

 Gruppo di lavoro per l’inclusione( GLI) secondo la Direttiva del 27/12/2012 e la 

Circolare applicativa n.8 del 6 Marzo 2013  che prevede l’ampliamento del GLH di Istituto 

presente in ogni Scuola con l’inclusione di altre professionalità specifiche e che viene 
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denominato GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE.  

 Consiglio di classe individua gli alunni con BES e  definisce gli interventi specifici 

individualizzati.  

Garantisce l’integrazione e l’inclusione degli alunni segnalati nel gruppo classe attraverso 

l’adozione di strategie e metodologie facilitanti l’apprendimento di ciascun alunno. 

 Calibra gli obiettivi sulla base delle caratteristiche individuali dei singoli alunni  e  

organizza i curricoli in funzione dei diversi stili di apprendimento. 

 Propone la flessibilità dei tempi, degli spazi di apprendimento e l’adattamento dei materiali 

e delle risorse rispetto al gruppo. 

 Elabora e stila il PDP e il PEI  adeguandolo al contesto classe  individuando e mettendo in 

relazione i bisogni specifici di  apprendimento degli alunni diversamente abili e i bisogni di 

apprendimento della classe. 

  Valorizza la contitolarità  del  docente di sostegno programmando le attività laboratoriali e 

gli interventi didattici inclusivi. 

 Sviluppa strategie di intervento  anche con l’utilizzo delle nuove tecnologie. 

 

 

IL  GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI) 

 

Mette in atto una  progettazione inclusiva che investe tutta la scuola. Pertanto si ritiene necessario 

che il lavoro sull’inclusione venga assunto come l’avvio di un periodo di innovazione e 

sperimentazione che coinvolga tutta l’Istituzione scolastica 

 

STRUTTURA DECISIONALE 

 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI: 
 
INDIVIDUA gli obiettivi di Sistema e gli opportuni raccordi progettuali e organizzativi. 

INDIVIDUA gli obiettivi di miglioramento progettuale  per ampliare le prassi di inclusione negli 

ambiti dell’insegnamento curricolare e promuovere l’accoglienza e la partecipazione di tutti . 

PROPONE un modello unico per tutto il Circolo per la rilevazione dei bisogni educativi speciali di 

ogni singola classe/sezione. Questa scheda di segnalazione dovrà rilevare anche  i punti di forza 

relativi al singolo alunno, al gruppo classe, al team docenti, ai genitori e alle altre figure di 

riferimento che operano nella Scuola. 

PROPONE il tipo di monitoraggio condiviso e utile per la progettazione di interventi di supporto e 

di facilitazione. 

PROPONE ed elabora il PTOF, indirizza la programmazione educativa e didattica,  definendone  

le prassi e le modalità inclusive ed estendendo a tutti gli alunni in difficoltà la personalizzazione 
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dell’apprendimento. 

DEFINISCE gli obiettivi e i piani organizzativi,   individua le azioni che facilitano la 

partecipazione degli alunni BES ai processi di apprendimento attraverso  la flessibilità didattica ed 

organizzativa, adotta i criteri di valutazione e le modalità di verifica. 

STABILISCE i livelli essenziali delle competenze e delle abilità di base in relazione alla 

situazione di partenza e alla  potenzialità di ciascun alunno. 
 

LIVELLO TERRITORIALE 

 

 Consolidamento delle Rete Istituzionale di collaborazione (Asl, Servizi Sociali, Enti ed 

Istituzioni Educative) per la sottoscrizione di un percorso formativo personalizzato e la 

condivisione di strategie di intervento e presa in carico dell’alunno. 

 Attivazione di Reti formali ed informali di collaborazione attingendo da specifiche risorse 

territoriali appartenenti al mondo dell’Associazionismo, del Privato sociale, delle Agenzie 

Educative ecc.. 

 Partecipazione a precise Reti di collaborazione istituite all’interno di precisi accordi di 

programma quadro. 
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 

La finalità primaria  del piano strategico di valutazione è quella di ampliare  il processo di analisi di 

valutazione dei bisogni nei confronti dei quali l’Istituzione scolastica deve assumere le proprie 

responsabilità decisionali ed educative. 

Pertanto le strategie da applicare riguardano: 

- attenzione al processo di rilevazione e valutazione dei bisogni educativi definendo le aree di 

indagine, criteri e procedure, attese dell’utenza; 

- applicazione di tecniche strutturate e di autovalutazione delle esperienze; 

- analisi delle dissonanze  e concordanze dei processi auto valutativi; 

- monitoraggio delle esperienze e delle informazioni; 

- individuazione di  modalità di verifica adeguate alle specifiche difficoltà che prevedano 

prove graduate e assimilabili al percorso della classe anche mediante l’utilizzo di strumenti 

compensativi; 

- modalità di valutazione incoraggiante trasversale fra tutte le componenti coinvolte nella 

progettazione degli interventi; 

- comparazione oggettiva dei dati di rilevazione fra i vari livelli di analisi. 

 

 

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

 

- Organizzazione del monte ore aggiuntivo e delle risorse professionali dell’organico di fatto 

a disposizione nel 17° Circolo per consentire ad ogni classe di strutturare progetti e percorsi 

laboratoriali specifici di recupero e potenziamento delle competenze. 

- Attivazione di processi  di collaborazione con il  personale ATA  definendone  i compiti  

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

diversi servizi esistenti 

 

- Raccordo fra tutti gli interventi di sostegno dei Servizi Sociali e della Struttura Sanitaria. 

- Partecipazione dei Servizi Socio-Assistenziali ai processi decisionali, di programmazione e 

di condivisione e socializzazione delle esperienze ed interventi attuati nell’ambito del 

proprio ruolo. 

- Valorizzazione di contributi di figure professionali esterne per il raggiungimento di specifici 

obiettivi progettuali. 

 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative. 

 

- Coinvolgimento dei genitori nel processo di rilevazione dei bisogni, di programmazione 

degli interventi  valorizzando le loro competenze e la specificità dei compiti rispetto  al 

ruolo genitoriale. 

- Organizzare momenti di arricchimento formativo e riflessivo proposti anche da associazioni 

dei genitori. 

- Ampliamento dei momenti di confronto, scambio di esperienze e diffusione delle 

informazioni e buone prassi. 

 

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

inclusivi; 

A livello di classe/sezione 

 

Costruire contesti di apprendimento personalizzati, flessibili e vari  scanditi per obiettivi ed attività. 

Creare un clima sereno di accettazione e di rispetto delle diversità di ciascun alunno. 

Partendo dalle differenze individuali presenti nel gruppo  costruire  il curricolo  sui punti di forza 

rilevati per ogni singolo alunno. 

Promuovere esperienze e contesti di apprendimento che valorizzino le potenzialità e le propensioni 

di ciascun alunno.  

Attivare strategie attive di partecipazione e collaborazione  seguendo modelli di apprendimento 

cooperativo e sperimentando situazioni di simulazione per lo sviluppo delle abilità sociali. 

Adattare gli obiettivi e i materiali alle proposte didattiche prestando attenzione ai tempi aggiuntivi 

delle  modalità di lavoro in aula o in altri spazi. 

Potenziare le competenze di tutti lavorando talvolta sugli stessi materiali a differenti livelli con 

l’utilizzo dei software o altri strumenti compensativi. 

Modulare i carichi di lavoro applicando  una semplificazione quantitativa ma non qualitativa dei 

contenuti. 

Modificare le strategie in itinere per renderle sempre più funzionali agli scopi progettuali. 
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Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

Nel 17° Circolo sono presenti livelli diversificati di competenze professionali che opportunamente 

indirizzate possono contribuire ad arricchire gli interventi progettuali specifici o con la messa in 

campo di iniziative trasversali specifiche a livello di classi/sezioni del Circolo o, nel caso fossero 

presenti ore residue,  all’esterno della propria classe di riferimento per attività laboratoriali. Per la 

realizzazione di tale prospettiva assume rilievo il ruolo del Dirigente scolastico e la funzione di 

facilitazione e supporto alla programmazione da parte dei Collaboratori del Dirigente e delle 

Funzioni Strumentali. 

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

di inclusione 

 

Implementare le risorse aggiuntive per poterle utilizzare in modo funzionale soprattutto nelle classi 

dove sono presenti gli alunni con BES, per supportare i processi di rilevazione, monitoraggio ed 

intervento laboratoriale per singoli bisogni specifici. 

 

Risorse Aggiuntive nell’organico: 4 Docenti per il potenziamento 

 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, 

la continuità tra i diversi ordini di scuola. 

 

Rafforzare la continuità educativa con la Scuola dell’Infanzia e con la Scuola Secondaria di primo 

grado attraverso : 

1) la programmazione di momenti di confronto e scambio sul percorso evolutivo; 

 

2) attuazione di progetti con un unico filo conduttore trasversale e costruito sulla condivisione 

di buone prassi; 

 

3) passaggio di informazioni tramite schede concordate PEI o PDP; 

 

4) costruzione di un processo trasversale di rilevazione dei bisogni e diffusione di 

informazioni. 

 

 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 29 Giugno 2017, con deliberazione n. 81. 

 

 

 

  

 


