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                      Piano Annuale per l’Inclusione    a.s. 2020-2021 

 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

 Rilevazione dei BES presenti:  

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

 minorati vista 0 

 minorati udito 0 

 Psicofisici 18 

 disturbi evolutivi specifici  

 DSA 22 

 ADHD/DOP 1 

 Borderline cognitivo 1 

 Stranieri 162 

 BES svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico-culturale 11 

 Linguistico-cognitivo 59 

 Disagio comportamentale/relazionale 8 

 Altro  / 

Totali 283 su 806 

% su popolazione scolastica  

N° PEI-PIS redatti dai GLHO  18 

N° PDP  DSA 18 

N° di PDP BES redatti in presenza di certificazione sanitaria 22 

N° di PDP redatti in assenza di certificazione sanitaria            32 

 

*alcuni dati si sovrappongono  

 

 Risorse professionali 
specifiche 

Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

16 Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

sì 

Assistente Educativo socio assistenziale  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 

no 
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 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

no 

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

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  no 
Docenti tutor/mentor  sì 

Altro: docente potenziamento sì 
Altro: esperti Asl o privati sì 

 

 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: Life skills e stretching in 
classe 

sì 

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:   
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 Coinvolgimento 
personale ATA 

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

 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:  

 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 
In parte 

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

 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 

 Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

Sì prescritte nel 
PTOF 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
sì  

Didattica interculturale / italiano L2 sì 
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 
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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.)  
 
1. Assistente Amministrativa di segreteria con mansioni per studenti  e alunni Bes, Dsa, Disabilità sc. 

Secondaria, Primaria e Infanzia (raccolta dei documenti in cartaceo e digitale, accesso fascicoli riservati 

alunni, trasferimento documentazione in altri istituti, invio mail e circolari specifiche o a soli docenti di 
sostegno o a gruppo inclusione, organizzazione dell’ archivio digitale, protocollo documenti, procedure 

privacy, raccolta monitoraggi ); gestione e comunicazione del Progetto “Special”, in accordo con Fs;  raccolta 
mail docenti di sostegno e famiglie degli alunni con disabilità per informazioni dirette partecipazione Gli, 

raccordo con Ds e Fs; monitoraggio progetto Pez ( si conferma). 

 

2. F.s. Inclusione: partecipazione ai Gloi; indicazioni operative compilazione documentazione e 

condivisione con il team (con il supporto del ref. Bes Infanzia/doc. sostegno); informazione su indicazioni 
legislative e procedure di attuazione sulle tematiche disabilità e BES; partecipazione ai protocolli di intesa su 

tematiche inclusive; contatti con i coordinatori di classe per comunicazioni specifiche con le famiglie; 

monitoraggio analisi Bes dei Plessi (coadiuvato dai ref. Bes dei Plessi); compilazione indagini e questionari; 
rapporti con enti esterni in accordo con Ds; rilevazione dei bisogni; convocazione Commissione e Gli e di 

programmazioni specifiche di supporto e confronto); vademecum pei/pdp; partecipazione a gruppi informativi 
Usp, Usr, Cts (si conferma). 

 

3.  Gruppo Inclusione: su Piattaforma office 365 Teams. Programmazioni.  

 

4.  Commissione Inclusione: confronto su procedure, indicazioni, tempistiche e modalità. Informazione e 

notizie su bandi, gare, indicazioni legislative Usp, Usr; favorire la ricaduta nei Plessi; coadiuvare fs nella 
diffusione delle comunicazioni e delle raccolte dati attraverso tabelle predisposte; favorire il rispetto delle 

tempistiche di consegna e di condivisione nei Team.  
 

5.  La fs è coadiuvata da docenti: per ogni scuola è presente un referente DSA/BES che a ottobre /maggio 
effettua una rilevazione completa degli alunni e dei PDP redatti, ivi compreso l'elenco delle attività 

personalizzate e individualizzate da attuare (ottobre) e attuate (maggio)-(si conferma). 
 
6.  Referente Intercultura e alunni stranieri ( bandi specifici rivolti all’acquisizione Italiano L2, raccolta dati, 

compilazione tabelle, valutazione alunni neoarrivati, modulistica stranieri, protocollo alunni stranieri, contatti 

condivisi con le famiglie di alunni stranieri). Processi di intercultura. 
 

7.  Sportello d’ascolto interno/esterno. 
 

8.  Modulistica on line su materiale condiviso del sito (si conferma). 
 

9.  Qualità dell'inclusione e relativi indicatori di inclusività, anche per la certificazione delle competenze. 

 

 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

1) Corso formazione interno: docente Bertolucci (alunni Bes: testimonianze e adempimenti, gestione 
della classe con alunni Bes, quando la didattica inclusiva) e docente Guidi (Riconoscere e 

rispondere ai bisogni educativi degli alunni) n° ore 8 ciascuna. 
2) Corso formazione esterno (Dott.ssa Russo) Gestione delle situazioni di disagio sociale. 

3) Sportello Ascolto autismo con Cts. 
4) Sportello di ascolto con consulente interno o esterno ricercato tramite bando, secondo criteri stabiliti 

dalla Commissione, Ds e Dsga.  
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5) Diffusione di Corsi di sostegno alla genitorialità presenti sul territorio o proposto all’interno 
dell’istituto. 

6) Diffondere formazione sul tema dei sussidi e ausili, per individuare quelli più funzionali. 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 
 

Nella stesura e utilizzo dei PEI/PIS e dei PDP la valutazione si adegua al percorso personale dei singoli alunni 
(misure dispensative e compensative), sulla base di griglie varie e/o fornite dagli Enti territoriali. 

Si parla di valutazione formativa e non sommativa; del processo più che delle performance. 
Sarebbe importante strutturare rubriche valutative inclusive, attente a valorizzare il successo del processo 

d'apprendimento, nel confronto con la Fs curricolo. 

 

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

 
 Strutturazione di percorsi inclusivi che valorizzino le risorse interne al team dei docenti.  

 Presenza di alunni in situazione di gravità. 
 Condivisione del Pei su reg. elettronico. 

 Considerare le competenze specifiche dei docenti nell'assegnazione ad alunni; attenzione alla 

continuità educativo-didattica.  
 Si propone di agevolare lo scambio informale di ruoli tra doc. curricolari e sostegno per i 

processi inclusivi ( attività educativo-didattiche, progetto specifico, argomento di interesse...). 
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno e curricolari presenti all’esterno della scuola, in 

rapporto ai diversi servizi esistenti 
 

- Accordi di programma  
- Accordi in conferenza zonale  

- Rapporti con il CTS - CTI ( sportello d’ascolto, SoS sostegno, ausili didattici in comodato d’uso, bando 

sussidi e ausili). 
- Strutturazione di percorsi inclusivi che valorizzino le risorse interne al team dei docenti. 

- Scambio di informazioni e buone pratiche. 
- A tutti i glho per alunni in passaggio era presente fs Inclusione dell’ I.C. o dell’ Istituto accogliente.  

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 
- Fornire uno sportello d’ascolto BES anche interno. 

- Promozione o attivazione di corsi di formazione di sostegno alla genitorialità.  
- Strutturazione di percorsi inclusivi che valorizzino le risorse delle famiglie (genitori con specifiche 

competenze). 
- PDP di Istituto condiviso con le famiglie. 

- Partecipazione al GLI.  

 

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

 
-Proposta di strutturazione di rubriche valutative inclusive, declinate su obiettivi raggiungibili e adeguati. 

-Strutturazione di percorsi formativi che valorizzino le risorse interne del collegio docenti. 

-Attenzione agli aspetti interculturali.  
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Valorizzazione delle risorse esistenti 

 
- Strutturazione di percorsi formativi che valorizzino le risorse interne del collegio docenti. 

- Condividere corsi di formazione a tematiche inclusive.  
- Condividere sussidi, materiali e strumenti presenti nell’ I.C. 

- Compilazione di un forms autovalutativo per i membri di commissione. 
- Banca dati dei sussidi presenti nei Plessi da scambiare all’interno degli stessi.  

 

  

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

 
- Utilizzo di personale specializzato per attività inclusive, comprese le risorse aggiuntive. 

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. Attenzione speciale al Profilo di Funzionamento. 

 

La formazione degli alunni viene perseguita anche attraverso azioni di continuità, al fine di far vivere il 
passaggio tra i diversi ordini di scuola in  modo più sereno possibile. 

 
CONTINUITA' VERTICALE: 

 RAPPORTI FRA I VARI ORDINI DI  SCUOLA DELL’ISTITUTO:  

a) incontri  fra docenti (Dipartimenti);   

b) attivita' didattiche con gli alunni delle classi-ponte;  
c) accoglienza;  

d) monitoraggio durante il percorso scolastico. 
 RAPPORTI CON GLI ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO DEL TERRITORIO:  

a) attività di orientamento (stage e laboratori specifici);  

b) incontro con referenti Inclusione; Counselor;  
c) progetti in rete. 

 CONTINUITÁ    ORIZZONTALE:  

a)  collaborazione con Enti e strutture del Territorio;  

b)  rapporti con le Famiglie;  
c)  collaborazione col DSGA e il personale amministrativo; 

d) Attività a classi aperte o per classi parallele; 
e)  rapporti con altre agenzie. 

 
Criticità rilevate  
 

- Consegna puntuale e condivisione della documentazione nelle date stabilite 
- Completezza della documentazione in formato digitale 

- Utilizzo della modulistica fornita da I.C.  

- Chiarezza sulle procedure e richieste. 
- Indefinetezza delle procedure diagnosi funzionali/attestazioni Inps per inserimento dati in piattaforma 

ed evitare la richiesta delle ore in deroga, sempre tardive rispetto all’avvio dell’a.s. 
- Definizione delle ore in deroga 

- Utilizzo dei codici e definizioni Icf (qualificatori) 

- Attuazione progetto inclusivo Piscina; attività motoria in strutture esterne al Plesso, per copertura e 
spostamento.  

- Gestione della privacy  
- La sostituzione docenti assenti, sia se manca il docente curricolare, sia in assenza del doc. sostegno. 
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Redatto dalla Funzione Strumentale con apporto della Commissione in data 22/06/2020, approvato 

e deliberato dal Collegio dei Docenti in data in data    giugno     . 

 

 

Allegati:  

PDPI già agli atti. 

PIS/PEI già agli atti. 

PDP (DSA) già agli atti. 

PDP (BES) già agli atti. 

 

 

 

 

Lucca 22/6/2020 

 

 

 

 

 

La Funzione Strumentale 

      Gaia Rosi 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

    Dott.ssa   Emilia  Ciampanella 


