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Piano Annuale per l’Inclusione 

 
Anno scolastico 2018-2019 

 
Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità  
                a.s. 2017-2018 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

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

 minorati vista  

 minorati udito  

 Psicofisici 2 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 41 

 ADHD/DOP 3 

 Borderline cognitivo  

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale 2 

 Disagio comportamentale/relazionale 9 

 Altro  4 

Totali 61 

% su popolazione scolastica (su 877 alunni)    6,95% 

N° PEI redatti dai GLHO  2 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 56 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  3 
 

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 

No 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

No 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 
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 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Sì 

Funzioni strumentali / coordinamento Funzione strumentale area 
Disagio 

Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Sportello di ascolto psicologico – 
rimotivazione allo studio 

Sì 

Docenti tutor/mentor  No 

Altro: Alunni tutor Sì 

Altro:   
 

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 

Sì 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:   
 

 

D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati No 

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:  

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 No 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale e 

volontariato 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Progetti a livello di reti di scuole No 
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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:   

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 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno         
a.s. 2018-2019 

 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

Gli obiettivi da perseguire ambiscono ad accrescere le capacità della scuola di rispondere alle esigenze degli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali. I soggetti coinvolti sono:  

Dirigente scolastico 

Il Dirigente scolastico, nella logica dell'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche, è il garante delle 

opportunità formative offerte e dei servizi erogati ed è colui che attiva ogni possibile iniziativa affinché il 

diritto allo studio di tutti gli alunni si realizzi. 
In particolare il Dirigente assicura all'Istituto: 

 la promozione delle attività di formazione dei docenti per l'acquisizione di adeguate metodologie di 
insegnamento; 

 il reperimento delle attrezzature e del materiale didattico necessario; 

 la richiesta dell’organico dei docenti di sostegno; 
 il presidio dei vari gruppi di lavoro. 

Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) 

Il GLI d'Istituto svolge le seguenti funzioni: 

 rilevazione e monitoraggio dei bisogni educativi presenti nella scuola; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
 proposte per la formazione e l'aggiornamento dei docenti; 

 redazione e approvazione del PAI. 
 

Referente alunni con Bisogni Educativi Speciali  

Viene eletto dal Collegio dei docenti con funzioni di: 

 collaborare con il Dirigente scolastico per l'organizzazione delle risorse e delle azioni volte ad 

implementare l'inclusione della scuola; 
 richiedere la convocazione e coordinare il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione; 

 diffondere le notizie riguardanti l'aggiornamento e la formazione specifica; 
 fornire informazioni circa le disposizioni normative vigenti; 

 raccogliere ed esaminare le diagnosi cliniche; 

 fare da mediatore tra le famiglie e le strutture del territorio. 

Consiglio di classe 

Il Consiglio di classe ha il compito di indicare in quali casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una 
personalizzazione della didattica sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e, ove previsto, sulla 

base della documentazione clinica e/o della certificazione fornita dalla famiglia.   

GLH Operativo 

Il GLHO, composto dal Consiglio di classe, dagli assistenti specialistici, dalla famiglia e da un medico 

dell'ASL, elabora il Piano Educativo Individualizzato (PEI) in presenza della certificazione di disabilità, ai 
sensi della Legge 104/92.  

 
Collegio dei docenti 

Discute e delibera il Piano Annuale per l'Inclusione. 

 
Assistente specialistico 

L'intervento è attivato in presenza di alunni con minorazioni fisiche e sensoriali tali da ridurre o impedire 
l'autonomia e la comunicazione. L'assistente opera soprattutto nell'area dell'autonomia personale, 

dell'autosufficienza e delle relazioni sociali.  
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

- Partecipazione ad iniziative di formazione organizzate a livello territoriale. 

- Incontri formativi con specialisti di associazioni su tematiche afferenti alle disabilità. 

- Partecipazione ad azioni di formazione anche in autoaggiornamento attraverso l’utilizzo di bibliografia   
specifica, dei portali dedicati e delle risorse informative in rete. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

- Stesura e applicazione dei PDP per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.  
- Monitoraggi in itinere e finali degli obiettivi raggiunti dai singoli alunni.  

- Possibilità di attuare: 

 verifiche orali programmate; 

 compensazione di compiti scritti con prove orali;  
 uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali (mappe concettuali, mappe cognitive); 

 adozione di criteri di valutazione diversificati che tengano conto delle peculiarità degli allievi e del 

livello globale di crescita.  
- Costante collaborazione scuola-famiglie.  

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

- Attivazione di attività di tutoraggio tra pari.  
- Attivazione dello sportello di motivazione allo studio. 

- Attivazione dello sportello di counseling.  
- Progettazione di laboratori per potenziare il metodo di studio.  

- Promozione della collaborazione tra docenti, personale ATA e assistenti specialistici per incrementare i 
processi di inclusione.  

- Attivazione, laddove necessario, dell’assistenza domiciliare.  

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

- Rapporti con ASL territorialmente competenti. 

- Collaborazioni con cooperative di assistenza specialistica. 
- Collaborazioni con aziende ospitanti (percorsi alternanza scuola-lavoro). 

- Rapporti con Enti pubblici (Regione Lazio, Consulta della Disabilità del Municipio VIII di Roma Capitale).  

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

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

- la condivisione delle scelte effettuate; 
- l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi messi in atto dalla scuola e individuare 

azioni di miglioramento; 

- il coinvolgimento nella stesura dei PEI e dei PDP. 

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

- Progettazione della didattica secondo l’ottica della personalizzazione e dell’individuazione per sostenere 

anche gli alunni nella fascia di eccellenza.  
- Progettazione e attivazione di iniziative volte al potenziamento e al miglioramento dell’offerta formativa 

per l’inclusione degli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in terapia domiciliare.   
- Promozione di attività extra-curriculari.  

Valorizzazione delle risorse esistenti 

- Rivisitazione e miglioramento della modulistica utilizzata. 
- Potenziamento delle attività dello sportello di counseling. 

- Assegnazione di strumenti tecnologici e potenziamento del loro uso nelle classi con alunni in difficoltà. 
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Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 

L'eterogeneità dei soggetti con BES richiede l'articolazione di un progetto globale che valorizzi 

prioritariamente le risorse della comunità scolastica e definisca la richiesta di risorse aggiuntive per la 
realizzazione di interventi precisi.  

In particolare l'Istituto necessita: 

 dell'assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità degli alunni con disabilità; 

 del finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva; 

 della cooperazione con specialisti esterni.  

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 Funzione Strumentale per il Disagio si occupa di stabilire un raccordo con i referenti del sostegno e dei 

DSA delle scuole secondarie di primo grado dalle quali provengono i nuovi iscritti. Il docente referente 

d’Istituto inoltre supervisiona i progetti-ponte degli alunni in uscita al fine di pianificare al meglio il loro 
successivo percorso di vita. 

Valutate le disabilità e i BES in entrata, la Commissione formazione classi provvederà all’inserimento dei 
ragazzi nelle classi ritenute più adatte a favorire i processi inclusivi.  

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 31/05/2018 
 

Deliberato dal Collegio dei docenti in data 13/06/2018 

 

 


