
   Istituto Comprensivo “Bruno De Finetti” a.sc. 2016\2017 

  

                                             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) 33 

 minorati vista 0 

 minorati udito 1 

 Psicofisici 32 

2. disturbi evolutivi specifici 58 

 DSA 29 

 ADHD/DOP 10 

 Borderline cognitivo 3 

 Altro: 

 Emiparesi dx (1) 

 Depressione maggiore (1) 

 Glomerulonefrite cronica (1) 

 Disturbo misto dello sviluppo (1) 

 Disturbi evolutivi specifici dell’eloquio e del linguaggio F80  (7) 

 Diff. area cognitiva/apprendimento memoria a breve termine- deficit 

attenzione (1) 

 Disturbo capacità scolastiche non specifiche e diff. Emotive (2)  

 Disturbo della coordinazione motoria (2) 

16 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 47 

 Socio-economico 19 

 Linguistico-culturale 2 

 Disagio comportamentale/relazionale 1 

 Altro: 

 Difficoltà didattiche non certificate (23) * 

 Difficoltà didattiche certificate  (2) 

*di cui: 5 in possesso di PDP, 3 scuola secondaria in possesso di PDP, 15 di scuola 

primaria sono in attesa di valutazione definitiva da parte degli ENTI preposti  

25 



Totali 138 

% su popolazione scolastica 17% 

N° PEI redatti dai GLHO  33 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 53 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  13 

 

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 

 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

 

 

SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

 

 

SI 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  NO 

Docenti tutor/mentor  SI 

Altro:  NO 

Altro:  NO 

 

  



C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:  NO 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:  NO 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:  NO 

 

D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 

Altro:  NO 

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: 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 
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 

*(filo della torre, ALM, Petali di rosa, Il 

tetto) 

*SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola 

*alunni ROM (Comunità di s. Egidio)  
SI* 

Rapporti con CTS / CTI NO 

Altro: 

*protocollo comunicazione scuola-famiglia 

ASL di appartenenza 

SI* 

G. Rapporti con privato sociale e 

volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

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, Disabilità 

Intellettive, sensoriali…) 

SI 

Altro: 

* Nel corrente anno scolastico è stato 

ultimato il corso "Dislessia amica" , a cura 

di TIM in collaborazione con AID e 

MIUR; si sono effettuati altri percorsi di 

formazione e autoaggiornamento in 

riferimento alle Linee di Indirizzo, per  

favorire il diritto allo studio  degli alunni 

adottati( incontri con la partecipazione di 

psicologhe ed assistenti sociali del IX 

Municipio.) Durante l’anno scolastico il 

collegio docenti ha seguito un corso di 

formazione sulle tematiche della 

valutazione “Riflettiamo sulla scuola che 

cambia: misurare e valutare” tenuto dai 

docenti R. Venuti, P. Tozzi e il professore 

M.Tiriticco. Il corso è stato articolato in tre 

incontri dal titolo “Didattica per 

competenze e curricolari verticale, 

Didattica laboratoriale, Valutazione. Al 

termine del corso, durante quaranta ore, è 

stato predisposto un questionario di verifica 

sulla piattaforma on line. 

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 

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 il prossimo anno 

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

pratiche di intervento, ecc.) 

   

DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Coordina il GLHI 

- Coordina i contatti con l’ASL, le famiglie, le cooperative di AEC ed il Comune  

- Individua i criteri e le procedure per utilizzare in modo funzionale le risorse professionali presenti, sulla base di un 

progetto di inclusione condiviso con famiglie e servizi sociosanitari  

- Partecipa ad accordi o intese con servizi sociosanitari territoriali (ASL, Servizi sociali e scolastici comunali e 

provinciali, enti del privato sociale e del volontariato, Prefettura), finalizzati all’integrazione dei servizi  in ambito 

scolastico 

CONSIGLI DI CLASSE / TEAM 

- Rilevano i casi per cui si ritiene necessaria una personalizzazione della didattica ed eventualmente misure 

compensative e dispensative  

- Individuano le motivazioni (sociali, culturali, economiche, comportamentali, linguistiche, ecc.) per cui il soggetto 

manifesta bisogni educativi speciali 

- Producono una attenta verbalizzazione delle considerazioni psicopedagogiche e didattiche che inducono ad 

individuare come BES alunni non in possesso di certificazione 

- Rilevano i bisogni dello studente 

- Definiscono gli interventi didattico educativi 

- Individuano strategie e metodologie utili per la partecipazione dei BES al processo di apprendimento 

- Elaborano i PEI e i  PDP ed applicano percorsi individualizzati e personalizzati a favore degli alunni diversamente 

abili e delle altre tipologie di BES  in condivisione con l’insegnante di sostegno (se presente) 

- Attuano la collaborazione scuola-famiglia-territorio (con i genitori ) per gli alunni BES;  

- Valutano in itinere sull’andamento dei percorsi personalizzati 

FUNZIONE STRUMENTALE PER L’INCLUSIONE, INTERCULTURA E DISPERSIONE, DISABILITA’:  

- Organizza  gli incontri dei GLHO e predispone le comunicazioni; 

- Partecipa ai GLHI; 

-Supporta e coordina le attività delle diverse figure di sostegno ai disabili ; 

- Raccoglie e cura la documentazione riguardante gli alunni DA, DSA  e BES in generale in collaborazione con gli 

uffici di segreteria; 

-Elabora un protocollo di intervento con le procedure dei contatti da attivare in caso di nuove segnalazioni; 

- Elabora una proposta di piano annuale per l’inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere entro i mese di 

giugno e sottoporre alla delibera del Collegio Docenti; 

- Predispone le richieste di AEC; 

- Cura i rapporti per l’inserimento di alunni DA nuovi iscritti tra scuola materna, primaria e secondaria di 1° grado, con 

le famiglie, con le strutture socio-sanitarie, con l’Ente Locale  e con i servizi sociali; 

- Fornisce le indicazioni per la redazione del PDP nell’ambito dei Consigli di classe; 

- Raccoglie i piani di lavoro (PEI e PDP) relativi ai Bes. 

Considerata la fase di ampliamento dell’Istituto si prevede di individuare nuove figure referenti al fine di facilitare la 

comunicazione tra i diversi soggetti coinvolti nel processo di inclusione. 

 GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE  

-Partecipa ai GLHI; 

-Effettua la rilevazione dei BES presenti nell’istituto; 

-Formula proposte per la formazione e l’aggiornamento del personale; 

-Propone l’acquisto di attrezzature, sussidi strumenti, ausili tecnologici e materiali didattici       destinati agli alunni DA 

e DSA;  

-Definire le modalità di accoglienza degli alunni con disabilità; 

-Collaborare con le funzioni strumentali alla stesura del PAI. 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

A fine anno scolastico verifica i risultati del Piano annuale per l’Inclusività e delibera il successivo 

AEC  

- Collabora con gli insegnanti per la partecipazione dell’alunno a tutte le attività scolastiche e formative; 

- Si attiva per il potenziamento dell’autonomia, della comunicazione e della relazione dell’alunno. 

ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE 

L’assistente alla comunicazione ha il compito principale di mediare la comunicazione tra l’alunno e le persone presenti 

nel contesto scolastico. Poiché opera principalmente a scuola, l’assistente alla comunicazione svolge anche una 

funzione di supporto all’apprendimento: il suo ruolo è quello di essere un ponte comunicativo e rende accessibile allo 

studente l’insieme dei contenuti scolastici e delle informazioni circostanti. 



Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti. 

 

Nell’ottica della prevenzione del cyberbullismo, la scuola ha aderito al progetto “Generazioni connesse”, del Safer 

Internet Center, che ha previsto un incontro formativo dedicato ai docenti di ogni ordine e grado e alle famiglie. I 

docenti hanno poi predisposto un documento di E-Safety Policy contenente le linee di indirizzo della scuola, rispetto 

all’utilizzo degli strumenti e tecnologie digitali. 

L'istituto ha aderito al bando progetti PON (coding e robotica educativa) con il quale si prevede di introdurre una 

didattica innovativa della cultura scientifica e tecnologica. Nell'ambito del P.N.S.D è stata effettuata l'animazione 

digitale. Inoltre si è attivata un'azione di informazione e diffusione nella figura della funzione strumentale "innovazione 

didattica" riguardo a tutte le opportunità offerte dalle associazioni private, dagli Enti accreditati e dagli organi pubblici 

in merito ai corsi di formazione, seminari, progetti ed eventi culturali. 

Successivi corsi di formazione potranno essere previsti su tematiche specifiche emergenti nel corso dell'anno scolastico 

tenendo conto anche degli alunni in ingresso, delle future rilevazioni o delle evoluzioni di situazioni esistenti e in 

itinere. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

 

Si prevede una valutazione di tipo formativo attenta alla specificità di ogni alunno BES. 

Gli studenti con disabilità sono valutati in base al PEI, che può essere  semplificato oppure totalmente differenziato. Le 

verifiche orali e scritte, concordate con i docenti curriculari, possono essere personalizzate , equipollenti e prevedere 

tempi più lunghi di attuazione e devono tenere conto del punto di partenza , delle abilità e potenzialità , dei progressi 

effettuati dall’alunno anche se apparentemente minimi, e degli obiettivi indicati nel PEI. 

Per gli altri BES si terrà conto del PDP stilati dai Consigli di Classe/Team dei docenti che concordano i percorsi 

personalizzati in termini di contenuti e competenze, assimilandoli, ove possibile, al percorso comune che decidono 

modalità e tempi delle azioni didattiche da attuare. Tale PDP sarà poi oggetto di verifica, alla fine del primo 

quadrimestre, per valutarne l’efficacia ed eventuali modifiche da apportare. Le valutazioni privilegeranno i contenuti 

piuttosto che la correttezza formale. Saranno previste verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per le 

lingue straniere). Si farà uso di strumenti e mediatori didattici nelle prove di verifica sia scritte che orali (mappe 

concettuali, mappe..)  

Si verificheranno e valuteranno, in ogni caso, gli obiettivi raggiunti da ogni alunno considerando la situazione di 

partenza, i risultati ottenuti in itinere e quelli finali. 

Al termine del primo ciclo di studi viene compilata la Certificazione delle Competenze che tiene conto dell’intero 

percorso didattico e di crescita personale. 

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

 

Le figure professionali coinvolte nel percorso didattico e di crescita degli alunni sono i docenti curricolari, i docenti di 

sostegno, gli assistenti educatori e gli assistenti alla comunicazione. 

Il coordinamento tra il lavoro delle suddette figure   alla base della buona riuscita dell'inclusione scolastica coerente 

con il progetto di vita di ogni alunno. 

- L’insegnante   di sostegno alla classe, prima ancora che all’allievo, pertanto lavora con la classe, divenendo 

mediatore tra l’allievo disabile e i  compagni, gli insegnanti e la scuola. 

- Gli insegnanti curricolari cooperano all'interno del team docenti condividendo informazioni, obiettivi, metodologie e 

interventi. 

- La figura dell AE  viene assegnata dal  unicipio e opera sull alunno certificato per cui   stata fatta richiesta con un 

progetto, supporta gli interventi educativi in favore dell’alunno con disabilità, che puntano ad uno sviluppo armonico 

della persona e alla sua autonomia sociale. 

- L’assistente alla comunicazione ha il compito principale di mediare la comunicazione tra l’alunno e le persone 

presenti nel contesto scolastico. Poiché opera principalmente a scuola, l’assistente alla comunicazione svolge anche 

una funzione di supporto all’apprendimento: il suo ruolo è quello di essere un ponte comunicativo cioè rendere 

accessibile per lo studente l’insieme dei contenuti scolastici e delle informazioni circostanti.   

- Il team docenti organizza le azioni attraverso metodologie funzionali all'inclusione, al successo della persona anche 

attraverso attività laboratoriali, gruppi cooperativi, attività individualizzate e tutoring. 

- In alcuni momenti dell’anno scolastico possono essere presenti all’interno della scuola altre figure professionali, 

riferite a specifiche progettazioni, che forniscono a vario titolo un ulteriore supporto alle azioni di sostegno suddette 

(i mediatori linguistico-culturali, i conduttori di laboratori particolari ed altri esperti).                   

 

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

 

Per quanto riguarda le risorse esterne, l’Istituto collabora con i servizi esistenti sul territorio: ASL, servizi sociali, enti e 

associazioni del territorio, varie associazioni di volontariato e reti di scuole. 

Con la Comunità di Sant'Egidio l’Istituto prosegue il progetto  già avviato" Scolarizzazione rom". 



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

l’organizzazione delle attività educative 

 

La scuola, oltre ad essere un punto di riferimento per le famiglie che necessitino di informazioni , richiede la massima 

collaborazione tra docenti e genitori al fine di diffondere la cultura della parit   i res onsa ilit  nell'azione educativa. 

A tal fine continuerà ad organizzare giornate di informazione per i genitori degli alunni su varie tematiche, ad esempio: 

cyberbullismo, situazioni di adozione e, in caso di alunni con bisogni educativi speciali, in accordo con loro vengono 

individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire il pieno sviluppo 

delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio. 

Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi. 

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

 

La scuola  organizza le attività educativo-didattiche in ragione dei bisogni educativi speciali, siano essi  Bes o situazioni 

di disabilità più complesse, e  dello stile cognitivo degli alunni. 

Particolare attenzione riveste la stesura del PDP e del PEI, veri progetti di vita per gli alunni in difficoltà, in cui si 

descrivono la situazione di partenza, gli obiettivi specifici d'apprendimento, lo sviluppo e il raggiungimento delle 

autonomie sociali, le strategie e le attività educative/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni 

scolastiche e realtà socio/assistenziali, educativo/territoriali e le modalità di verifica e valutazione. 

Vengono utilizzati strumenti, tecnologie e metodologie che, tenendo conto dell’alunno, restano valide anche per tutti i 

compagni di classe, ad esempio: 

- strategie e metodi di apprendimento che rivedono i tempi, gli spazi, le modalità organizzative, riadattando i percorsi 

curricolari allo scopo di garantire un'uguaglianza di opportunità formative 

- una cultura inclusiva che tenga conto delle diversità come risorsa 

- utilizzo di strumenti compensativi e strategie dispensative per alunni con BES 

Si provvederà, in itinere, a monitorare la crescita degli alunni  ed il raggiungimento degli obiettivi previsti, per favorire 

il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità.  

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 
Ogni anno scolastico porta con sé inevitabili cambiamenti in termini di risorse e organico, di conseguenza ogni 

intervento didattico sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle varie  competenze presenti nella scuola, ad 

esempio: 

-valorizzare delle risorse strutturali quali: laboratorio musicale, di informatica/ aula Lim, palestra, biblioteca, spazi 

esterni. 

- valorizzare ed utilizzazione degli spazi, delle strutture, dei materiali, degli strumenti esistenti anche nei diversi plessi 

ed ordini di scuola dell'Istituto per lavorare sull inclusione e sulla effettiva continuità didattica. 

- sostenere tutti gli alunni attraverso l apprendimento cooperativo, il peer-tutoring, i piccoli gruppi, le attività a classi 

aperte, ecc... 

- incrementare l’utilizzo delle Lavagne Multimediali Interattive e dei Software didattici e facilitativi per la 

partecipazione di tutti gli alunni. 

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

 

I vari interventi realizzati dalla scuola sono posti in essere partendo dalle risorse e dalle competenze disponibili nella 

scuola; è necessaria e indispensabile però una collaborazione con enti esterni dislocati sul territorio per la formulazione 

di una proposta di inclusività sempre più valida ed esaustiva. 

Le risorse messe in campo e quelle con cui si lavorerà per costruire una rete di rapporti sempre più coesa nel tempo 

sono: 

- Organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con disabilità 

- Educatori alla persona per gli alunni con disabilità 

- Assistenti alla educazione e alla cultura per tutti gli alunni BES della scuola 

- Incremento di risorse tecnologiche in dotazione alla varie classi specialmente dove sono indispensabili strumenti 

compensativi 

- Risorse per la mediazione linguistico culturale nelle lingue comunitarie ed extracomunitarie 

- Attivazione di uno sportello di ascolto per gli alunni e le famiglie 



 

 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 19 giugno 2017 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 26 giugno 2017 
 
Allegati:  

➢ Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, Assistenti Comunicazione, 

ecc.) 

 

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. 

 

La scuola , in accordo con le famiglie, organizza momenti di incontro e accoglienza tra i vari ordini di scuola, in modo 

da sostenere l'alunno nella delicata fase di passaggio e rendere questo momento  di crescita personale e formativa 

quanto più sereno possibile. 

Successivamente, la Commissione Formazione Classi, in base alle reali esigenze e tenendo conto della presenza degli 

alunni con BES e disabilità , provvederà al loro inserimento nella classe più adatta. 


