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                               Piano Annuale per l’Inclusione    a.s. 2021-2022 

 

 

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) 27 

 minorati vista   0 

 minorati udito   2 

 Psicofisici 25 

      Disabilità certificate (Legge 104/92  e no sostegno)               3 
 disturbi evolutivi specifici  

 DSA 

Massei 

(13)+Vallebuia (2 

)+M.S.Q. (2)+Pr. 

Martini (2)= 19 

 ADHD/DOP 

Massei (4  

)+Pr.Martini (0)+Pr. 

Msq (0)+Pr. 

Vallebuia 

(0)+Infanzia (0)=4 

 Borderline cognitivo 

Massei 

(0)+Pr.Martini 

(0)+Pr. Msq (0)+Pr. 

Vallebuia ( 

0)+Infanzia (0)=0 

 Alunni con background migratorio 

 Massei 

(24)+Vallebuia 

(10)+ pr .MSq 

(18)+Infanzie tot 

(65)+pr. Martini 

(79) tot.= 196 

 BES svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico-culturale 

Massei (3)+ 

Martini (5)+ 

Infanzie(4)+prim. 

Msq (1)+ prim. 

Vallebuia (0) = 13 

 Linguistico-cognitivo 

Massei  (12)+ 

Martini (14) + 

Infanzie   (22) + 

prim. Msq (6) 

(prim. Vallebuia 

(9) = 63 

 Disagio comportamentale/relazionale 

Massei (0)+ 

Martini (4)+ 

Infanzie (14)+ 

Prim.Msq (3)+ 

prim. Vallebuia (0)= 
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Tot. 21 

 Altro  

Martini (0) 

Massei (2) 

Infanzie (0)=2 

Totali 

Bes  su 784/  

Alunni con 

background migrat. 

196 su 784 

% su popolazione scolastica  

N° PEI-PIS redatti dai GLHO  25 

N° PDP  DSA 

Massei 

(13)+Vallebuia 

(2)+Msq 

(0)+Martini (3)=18 

N° di PDP BES redatti in presenza di certificazione sanitaria 

Prim. Martini 

(7)+M. S.Q. (6 

)+Vallebuia 

(6)+Massei (15)=34  

N° di PDP redatti in assenza di certificazione sanitaria  

  Massei ( 4)+Pr. 

San Marco (12)+ 

Vallebuia (3)+ Pr. 

M.S.Q. (3)= 22 

 

 

 Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

(n°25) Insegnanti di sostegno  Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

sì 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 
sì 

(n°8) Assistente Educativo socio-assistenziale  Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

sì 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 
sì 

  (n°2) Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

sì 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 
sì 

Funzioni strumentali  Coordinamento e raccordo con 

Ds/Dsga/Staff/Docenti/Famiglie 
 sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES, 

Intercultura, Bullismo e Cyberbullismo, Abusi) 

Specifiche attività di area              sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Sportello d’ascolto esterno Sì (fino a 31 

dicembre 2021) 
Docenti tutor/mentor  no 

Altro: Docenti potenziamento/personale 

Covid/Tirocinanti università 
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/Rete senza fili/Pez/Progetti 
sì 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI sì 

Rapporti con famiglie no 

Tutoraggio alunni no 
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Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
no 

Altro: Progetti Sinfonia/Coni sì 

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 con disabilità sì 
Progetti di inclusione / laboratori integrati no 
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/Iniziative sul territorio 
sì 

Altro: registro elettronico, sito, mail/contatti 

telefonici 
sì 

 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 no 
Rapporti con CTS / CTI sì 
Altro: Aid – Ust - Usr sì 

 Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati (Crescere insieme) sì 
Progetti integrati a livello di singola scuola no 
Progetti a livello di reti di scuole no 

 Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / 

gestione della classe 

Sì prescritte nel 

PTOF e indicazioni 

Ds 
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: Scuola all’aperto/Steam/Sostenibilità Sì  

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: /      

* = 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 

 



 

5 

 

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. Assistenti Amministrativi di Segreteria: per alunni dei tre ordini scolastici: protocollazione mail e documenti; raccolta 

documentazione digitale e cartacea; accesso fascicoli riservati alunni; trasferimento documentazione in altri istituti; 

invio/inoltro mail, circolari, comunicazioni su Re e banner sito; organizzazione archivio digitale, procedure privacy, 

prestito devices; raccolta monitoraggi e indagini statistiche; ricezione domande di iscrizione/passaggi/nulla 

osta/trasferimenti; dati invalsi; gestione e comunicazione del Progetto “Special” e “Progetto Rainbow”, in accordo con 

Fs e referente Progetti alunni con disabilità;  elenchi mail docenti di sostegno e famiglie degli alunni con disabilità per 

informazioni dirette e partecipazione Gli; raccordo con Ds/1° Collab. Ds /Dsga e Fs; piattaforma organico di diritto e di 

fatto Usr; Piattaforma anagrafe Usr degli studenti con disabilità. 

 

2. F.s. Inclusione: sistemazione/aggiornamento della modulistica; convocazione/partecipazione ai Gloi; indicazioni 

compilazione documentazione e condivisione con il team; informazione su leggi, protocolli e procedure di attuazione 

sulle tematiche disabilità e BES; presentazione alle famiglie Sportello d’ascolto esterno; partecipazione ai protocolli di 

intesa su tematiche inclusive; contatti con i coordinatori di classe per comunicazioni specifiche; monitoraggio dati Bes 

dei Plessi (coadiuvato dai ref. Bes dei Plessi); compilazione indagini e questionari con l’ausilio della Commissione e 

Segreteria; rapporti con enti esterni in accordo con Ds; rilevazione dei bisogni; in accordo con Ds convocazione 

Commissione e Gli e di programmazioni specifiche di supporto e confronto); protocollo di accoglienza Bes/disabilità: 

indicazioni vademecum pei/pdp con referente Dsa; partecipazione a gruppi informativi Usp, Usr, Cts. Reperimento 

sussidi Cts e sussidi interni (anche relativi ad acquisto Fondi Covid) ai Plessi e loro inventario/modulistica, con supporto 

Dsga; comunicazioni con enti esterni (servizi sociali, enti territoriali-associazioni, personale medico-sanitario); 

coordinamento proposte formative del territorio e non sui temi dell’inclusione; raccordo costante con Ds, Segreteria, 

Dsga, con le altre figure di Staff; raccordo con Ref. Invalsi/Ref. Miriam/Ref. Dsa/Ref. Intercultura/ Ref. Bullismo e 

Cyberbullismo. 

 

3.  Gruppo Inclusione: su Piattaforma office 365 Teams. Programmazioni. Informazioni corsi di formazione, 

materiale didattico, bandi e progetti. Raccolta dei sussidi/ausili dei Plessi. Scambio informativo, procedure, scadenze, 

buone prassi, griglie osservative e raccolta obiettivi. A inizio anno riunione con i docenti di sostegno a fini esplicativi e 

conoscenza.  

 

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/modulistica predisposte; favorire il rispetto delle tempistiche di 

consegna e di condivisione nei Team. Coadiuvare le referenti presenti nel rispetto dei vademecum. Supportare le docenti 

del proprio plesso/segmento scolastico. Condivisione di indicazioni inerenti ai ruoli da svolgere.  

La fs è coadiuvata da alcuni docenti: l’organigramma attuale prevede una docente Referente Dsa, una docente Referente 

Intercultura; una docente Referente Miriam, una docente Referente Bullismo (Referente Cyberbullismo è Fs area 1). In 

ogni Plesso è presente un referente BES: infanzia un docente unico per 4 Plessi, 3 insegnanti per la primaria, un docente 

alla sc. Sec.: a novembre/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). Le docenti di commissione, su base 

volontaria e retribuita, hanno coadiuvato nella compilazione di indagini, monitoraggi e Piattaforme. Per il prossimo anno 

è prevista una riduzione del numero dei membri di Commissione.  

 
5. Referente Dsa: revisione dei protocolli di accoglienza e vademecum. Revisione/analisi delle prove di prevenzione dsa. 

Verifica dei pdp e relazioni cliniche. Elenchi alunni con dsa. Indagini statistiche/monitoraggio regionale csa relativi agli 

alunni con dsa. Focus  e proposta sulle prove da proporre, anche per altre aree di intervento. 

 
6.  Referente Intercultura e alunni con background migratorio: raccolta dati, compilazione tabelle, revisione modulistica 

stranieri, revisione protocollo accoglienza alunni con background migratorio. Predisposizione di pdp specifico per alunni 

neoarrivati.  

 

7.  Ref. Progetti sulla disabilità: si occupa dei vari progetti riguardanti l’area della disabilità: bando sussidi cts, progetti 

sportivi, progetti Special e progetto Rainbow. 
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8. Ref. Miriam: si confronta con Ds e fs circa segnalazioni provenienti dai team docenti. Attuazione del protocollo 

previsto. Partecipa alla commissione.  

 

9.  Sportello d’ascolto esterno. Attivato da settembre 2021 a dicembre 2021 e rivolto a personale ata, docente, famiglie 

in modalità on line. Questionario relativo ai bisogni formativi dei docenti. 

 

10.  Modulistica on line su sito: format per la documentazione. I modelli di prove dsa, la modulistica Pei e bes. Sono 

presenti di vademecum e cronoprogramma disabilità/bes/dsa, le griglie di osservazione/Ipda Infanzia. 

 

11. Griglie valutative alunni con disabilità e inserimento documentazione/valutazioni su registro elettronico. 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

1) Formazione con Cts/UST/Usr e ambito. 

2) Sportello d’ascolto mensile Aid. 

3) Sportello di ascolto con consulente esterno ricercato tramite bando, secondo criteri stabiliti dalla Commissione, 

Ds e Dsga. 

4) Diffusione di Corsi di sostegno/formazione alla genitorialità presenti sul territorio. 

5) Diffusione formazione ai docenti su vari temi inclusivi (banner sito). 

6) Raccolta dei bisogni formativi docenti su strategie didattiche/gestione della classe/gestione dei problemi 

comportamentali. 

7) Piattaforma Elisa e tematiche bullismo/cyberbullismo (in accordo con i ref. di IC). 

 
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. 

Valutazione formativa in accordo con la nuova Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020. 

Strutturazione di rubriche valutative inclusive, attente a valorizzare il successo del processo d'apprendimento, nel 

confronto con le Fs curricolo e valutazione. 

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 ai criteri di continuità educativo-didattica.  

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

servizi esistenti 

 

- Accordi di programma  

- Accordi di conferenza zonale (progetti) 

- Accordi con Comune per Progetto tutoraggio “Crescere insieme” 

- Rapporti con il CTS (ausili didattici in comodato d’uso, bando sussidi e ausili, sportelli). 

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

- Scambio di informazioni e buone pratiche (repository e inventario interno sussidi). 

- A tutti i Glo per alunni in passaggio di grado era presente fs Inclusione dell’I.C. o dell’Istituto accogliente, 

insegnanti team accogliente.  

- Indicazioni sulla formazione classi anche con il supporto del 1° e 2° collaboratore del Ds. 
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 

l’organizzazione delle attività educative 

 
- 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 da remoto con le famiglie e sottoscritto. 

- Partecipazione al GLI e Consiglio di istituto. 

- Ascolto delle problematiche e bisogni emergenti . 

 

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

 

-Strutturazione di rubriche valutative inclusive, declinate su obiettivi raggiungibili e adeguati sulla base del Pei. 

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

-Attenzione agli aspetti interculturali.  
-Progetto di vita dell’alunno con disabilità 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 
- Strutturazione di percorsi formativi che valorizzino le risorse interne del collegio docenti (es. copyng power). 

- Condivisione di corsi di formazione a tematiche inclusive e buone prassi.  

- Condivisione di sussidi, materiali e strumenti presenti nell’ I.C. 

- Prestito: banca dati dei sussidi presenti nei Plessi da scambiare all’interno degli stessi.  

- Cura della documentazione. 

- Progetto-ponte per alunni con disabilità in passaggio all’interno dell’IC (a settembre). 

  

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. 

- Fondi covid per l’acquisto di alcuni sussidi specifici. 

- Destinazione del personale di potenziamento a favore di situazioni di disagio. 

- Domanda progetto di uso devices a fini didattici. 

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. I fascicoli personali a fine anno scolastico, vengono raccolti e 

spediti agli ordini di scuola successivi. All’inizio dell’anno scolastico i docenti visionano i f.p. degli alunni. 

 

CONTINUITA' VERTICALE: 

 RAPPORTI FRA I VARI ORDINI DI  SCUOLA DELL’ISTITUTO:  

a) incontri  fra docenti (Dipartimenti);   

b) attività didattiche con gli alunni delle classi-ponte;  

c) accoglienza;  

d) monitoraggio durante il percorso scolastico; 

e) passaggio di informazioni a fine anno tra i vari segmenti scolastici. 

 

 RAPPORTI CON GLI ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO DEL TERRITORIO:  

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

b) incontro con referenti Inclusione.  

c) progetti in rete. 

 

 CONTINUITA’ ORIZZONTALE:  

a)  collaborazione con Enti e strutture del Territorio;  
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Redatto dalla Funzione Strumentale con apporto della Commissione in data 22/06/2022, condiviso 

con il GLI in data 27/06/2022, approvato e deliberato dal Collegio dei Docenti in data 28/06/2022 

delibera n. 71, approvato e deliberato in Consiglio di Istituto in data 29/06/2022 delibera 

n.104/2022  . 

 

Allegati:  

PIS/PEI revisionato ordinario già agli atti. 

PDP (DSA) già agli atti. 

PDP (BES) già agli atti. 

Pdp alunni con background migratorio 

Prove rilevazione precoce dsa 

IPDA/griglie osservative già agli atti. 

 

 

 

 Lucca, 30/06/2022 

 

 

 

 

 

 

La Funzione Strumentale Area 3 

              Gaia Rosi 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

    Dott.ssa   Emilia Ciampanella 

                                                                                                            f.to digitalmente 

b)  rapporti con le Famiglie;  

c)  collaborazione con DSGA e personale amministrativo; 

d) Attività a classi aperte o per classi parallele; 

e)  rapporti con altre agenzie. 

 
Criticità rilevate/proposte: 

 

- Consegna della documentazione (pdp, relazioni colloqui, pei, diagnosi) nei tempi stabiliti; 

- Attuazione progetti inclusivi es. Piscina correlato a pandemia da Covid-19;  

- Reperimento sussidi bandi Cts; 

- Sostituzioni; 

- Aggiornamento modulistica pdp bes; 

- Relazione e condivisione costante interventi con terapisti NPI e documentazione necessaria. 

- Mediatori o progetti alfabetizzazione alunni con background migratorio. 

 


