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ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 4 

A.S.   2015/16 

 

Piano Annuale per l’Inclusione 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

 Rilevazione dei BES presenti: n° 
 disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

 minorati vista  

 minorati udito  nota 1 

 Psicofisici  

 disturbi evolutivi specifici  

 DSA  

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

 svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale  

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro   

Totali  

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO   

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

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

ALLEGO GRIGLIA EXCEL 
 

 Risorse professionali 

specifiche 

Prevalentemente utilizzate in… Sì  No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

X  

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

X  

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

 X 

 Attività laboratoriali integrate  X 
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(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

 X 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

 X 

Funzioni strumentali / coordinamento  1 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  1 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  0 
Docenti tutor/mentor  1 

Altro:   

Altro:   
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 Coinvolgimento docenti 

curricolari 
Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI si 
Rapporti con famiglie si 
Tutoraggio alunni si 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

si 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI si 
Rapporti con famiglie si 
Tutoraggio alunni si 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

si 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI si 
Rapporti con famiglie si 
Tutoraggio alunni  

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
si 

Altro:   

 

 Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili si 
Progetti di inclusione / laboratori integrati si 
Altro:   

 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:  

 Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

si 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili 

si 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
si 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
si 

Progetti territoriali integrati si 
Progetti integrati a livello di singola scuola si 
Rapporti con CTS / CTI si 
Altro:  

 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 no 

 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 si 
Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

si 

Progetti di formazione su specifiche 

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

Altro:   

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 1  6 1  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
  8   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   1 7  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 1 2 2 3  

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

1 2 4  1 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 
 3 2 3  

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

 1 1 1 5 

Valorizzazione delle risorse esistenti    4 4 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 

 1  3 4 

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. 

  8   

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 
Nota bene: nelle singole caselle corrispondenti ai qualificatori, ad ogni singolo item è riportato 
il numero delle scuole dell’Istituto che ha indicato quel valore. 
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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.)  
1. Il Dirigente: calendarizza incontri almeno bimestrali di Staff allargato ai responsabili dei Progetti, 

relativi alle tematiche inclusive, per garantire l'unitarietà di coordinamento e la corretta circolazione 

delle informazioni a tutti i livelli professionali; promuove l'inclusività attraverso modalità organizzative 
generali e/o iniziative specifiche compresa l'individuazione delle fasce orarie più opportune per gli 

incontri e le pratiche amministrative (es. orari e locazione di GLHO, GLI, e flessibilità oraria accesso 
segreteria) e la strutturazione di percorsi specifici di formazione. 

2. La Funzione Strumentale si occupa del coordinamento, del monitoraggio dei casi (con apposita 

griglia di osservazione del BES) e della progettazione del P.A.I. Mantiene costanti rapporti di 
informazione e tutoraggio con gli insegnati specializzati; favorisce la condivisione delle buone 
pratiche didattiche; coordina in sede di GLI, i percorsi di valutazione delle attività specifiche 

verificandone la coerenza con le necessità dei singoli bambini; realizza momenti di formazione nei 
confronti degli altri docenti. 

3. I docenti, nelle sedi opportune, segnalano i nuovi casi e/o aggiornano su quelli già in carico; 

applicano quotidianamente i criteri di inclusività stabiliti nel GLI; compilano il PIS e i PDP nei casi di 
BES con certificazione sanitaria; si impegnano all'auto-formazione. SCAMBIO ANCHE PARZIALE DEI 
RUOLI TRA DOCENTI SPECIALIZZATI  E CURRICOLARI 

4. Tutte le figure indicate - ciascuna per le proprie competenze - in collaborazione con la segreteria 
didattica e amministrativa, si impegnano a garantire lo svolgimento delle prove INVALSI in 
applicazione della normativa specifica che prevede misure compensative/dispensative.  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

1. Corsi specifici sulle diverse tipologie di DISABILITA', DSA, BES; modalità di approccio comunicativo-
relazionale, strategie pedagogico-didattiche inclusive. 

2. Incrementare incontri di formazione congiunta di docenti e genitori sulle tematiche inclusive. 

3. Auto-formazione, anche on line messa a disposizione nell'area riservata nel sito di Istituto, preparata 
da formatori esperti e/o enti accreditati, coordinati dalla Funzione Strumentale in risposta ai bisogni 
emersi dalle criticità rilevate nel P.A.I. e riportate di seguito: 

 Scarsa condivisione delle buone pratiche per l'inclusività, comprese le modalità di 
valutazione (disaccordo) 

 Conoscenza incompleta delle tematiche dei BES 
 Parziale utilizzo e applicazione delle indicazioni e le risorse disponibili dalla 

normativa relativa ai BES (ad es. PDP) 
 Assenza di riferimenti specifici agli alunni BES nei curricoli verticali di Istituto 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive. 
 Trovare indicatori chiari 

 Valutare in itinere i punti di eccellenza e di criticità, da modificare e adattare alle reali 
esigenze 

 Condividere le buone pratiche 
 Adottare una modalità di lavoro cooperativo 

 Imparare facendo 
 Condividere nel team/consiglio il PIS/PEI entro il mese di novembre 

 Realizzare progetti didattici disciplinari a carattere inclusivo 

 Effettuare una verifica finale anche con la realizzazione di un monitoraggio 

 Condividere valide modalità di valutazione, anche in relazione alle prove INVALSI 

sostenute da alunni BES 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 Scambio di ruolo 

 Attività individualizzate in piccolo gruppo 
 Attività laboratoriali integrate dentro e fuori la classe 

 Considerare l’alternanza di più figure  sull’alunno, a seconda delle esigenze della 

disabilità 

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

diversi servizi esistenti 
 Accordi di programma 

 Protocolli di intesa 
 Rapporti con CTS, CTI 

 Scambio di esperienze e informazione funzionale 
 Tavolo di lavoro conferenza zonale per l’istruzione 

 ASL 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 Collaborazione fattiva, condivisione di metodologie e strumenti. 

 Fornire uno sportello di ascolto per figli in difficoltà BES 

 Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante 
 Coinvolgimento in programmi di inclusione  

 Compartecipazione e corresponsabilità 
 PDP condivisi come risorsa e qualità dell'offerta formativa 

 Proficuo rapporto per lo scambio reciproco delle informazioni e confronto  

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

 Realizzazione di percorsi inclusivi comprendenti la diversità in ogni forma 

 Personalizzazione del curricolo per competenze 
 Procedure condivise di intervento 

 Orientare ogni alunno ad atteggiamenti di conoscenza di sé e rispetto delle diversità 

con spettacoli a tema, attività di democrazia attiva, ascolto empatico dell'altro. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 Competenze interne dei docenti 
 Scambio di competenze professionali a classi aperte 

 Cooperative-learning 
 Progetti integrati con il territorio 

 Monitorare bene tutte le risorse della scuola per sfruttarle a pieno 

 Materiale adeguato stimato e conservato 

 Formazione specifica di tutto il personale che diventerebbe una risorsa 

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

 usufruire di personale specializzato per facilitare i bambini nelle pratiche di inclusione 
- Psicomotricista 

- Psicopedagogista 
- Risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione di progetti interni (musica….) 
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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. 

 OBBLIGATORIO PARTECIPARE AL G.L.I. E PROGETTARE L'INSERIMENTO DEL BAMBINO 

NELLA SCUOLA ACCOGLIENTE 
 DISTRIBUZIONE EQUA DEI BES nella formazione delle sezioni/classi 

 PROGETTO CONTINUITA': presenza di insegnanti specializzati in accompagnamento 

all'alunno nei gradi di scuola successivi 
 Adeguare il curricolo verticale alla promozione di percorsi inclusivi 

 Istituzionalizzare lo scambio di informazioni sugli alunni tra i diversi gradi di istruzione 

 Programmare i rapporti con gli insegnanti tra le classi ponte. 
 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data  23 giugno 2016 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 28 giugno 2016 

 

Allegati:  

 Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche 

(AEC, Assistenti Comunicazione, ecc.) 

 *nota 1 vedi sentenza n. 2306/14 in data 27/1/2016 

 


