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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)  

 minorati vista  

 minorati udito  

 Psicofisici 16 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 95 

 ADHD/DOP 2 

 Borderline cognitivo 4 

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale 7 

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro  3 

Totali 127 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  16 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 104 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  7 

 

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 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

NO 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

NO 

 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  SÌ 

Docenti tutor/mentor  SÌ 

Altro:  // 

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:  SÌ  

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SÌ 

Rapporti con famiglie SÌ 

Tutoraggio alunni SÌ 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Si  

Altro:  // 

 

D. Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili NO 

Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 

Altro:  // 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità 

e psicopedagogia dell’età evolutiva 
NO  

Coinvolgimento in progetti di inclusione NO  

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
NO  

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 
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 Sì 

Rapporti con CTS / CTI SÌ 

Altro: // 

G. 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 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

NO 

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.) 
NO 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

SI 

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 

 

  



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:  

 garantisce l’applicazione della normativa vigente;  

 presiede il GLI;   

 firma il PDP; 

 ricopre la funzione di garante nel processo di integrazione dell’alunno con BES;  

 assicura al proprio Istituto il reperimento di tutti gli ausili e/o attrezzature necessari nel caso di 

precise esigenze dell’alunno con BES;  
 ripartisce le ore di sostegno e assegna i docenti di sostegno alle classi in cui sono presenti alunni 

DVA; 

 attiva azioni in collaborazione anche con Enti e Associazioni per assicurare l’inclusione dell’alunno 

con BES. 

 

Referente alunni con BES:  

 collabora con il Dirigente Scolastico e con il personale della scuola, in particolare con i coordinatori 

di classe, per svolgere: 

1. azione di accoglienza dei nuovi docenti nell’area di sostegno; 

2. rilevazione degli alunni con BES nelle diverse tipologie; 

3. azioni di coordinamento del GLI d’Istituto; 

4. comunicazione sull’aggiornamento della documentazione degli alunni con BES; 

5. operazioni di monitoraggio; 

6. partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento; 

7. coordinamento per la stesura del PAI; 

8. definizione delle azioni strategiche finalizzate ad incrementare, anno per anno, il livello di 

inclusività dell’Istituto.  

Consiglio di Classe:  

 verifica il bisogno di un intervento didattico fortemente personalizzato attraverso: 

1. l’esame della documentazione clinica, se presente, presentata dalla famiglia; 

2. l’esame di qualsiasi altro documento (es. relazione dello specialista, lettere di segnalazione di 

disagio provenienti da chiunque, purché verificati); 

 prende in considerazione ogni situazione che necessita di un possibile intervento di tipo 

pedagogico-didattico e che, pur in assenza di documentazione clinica o diagnosi, motiva 

l’assunzione dello stesso; 

 delibera l’adozione da parte dei docenti di strategie didattiche personalizzate (soprattutto per 

favorire lo sviluppo di abilità), di modalità di insegnamento inclusive e di misure dispensative e di 

strumenti compensativi.  

N.B. Si raccomanda un’attenta riflessione sull’adozione delle misure dispensative e degli strumenti 

compensativi.  



 Elabora collegialmente e corresponsabilmente il PDP, puntando non sulla quantità di dispense e di 

compensazioni, ma sulla loro effettiva pertinenza ed efficacia nel processo di apprendimento, 

strettamente personale, di ciascuno studente e su criteri d’azione e di valutazione condivisi 

fattivamente dai docenti. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Presso il nostro Istituto sono stati organizzati due interventi specifici di formazione dei docenti: 

 -L’11 settembre si è tenuto presso il nostro istituto un’attività di formazione sul tema della 

personalizzazione dell’apprendimento a cura della pedagogista Folci. 

 

 
 -Il 31 gennaio è stato organizzato un incontro di formazione, a cura della pedagogista Folci, sul 

tema: 

“Gli studenti non italofoni nella scuola secondaria di secondo grado: uno sguardo alla normativa per 
promuovere inclusione”. 

 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

L’Istituto pone attenzione alle verifiche per gli studenti con BES che devono essere: 

 preventivamente calendarizzate attraverso il confronto tra i docenti del CdC; 

 predisposte in base alle indicazioni presenti nel PDP/PEI. 

Le strategie di valutazione, coerenti con le buone prassi inclusive, si basano su:  

 osservazioni che definiscono la valutazione iniziale dell'alunno, della sua motivazione, delle sue 

qualità, potenzialità, difficoltà e comportamenti; 

 controllo in itinere ed eventuali rimodulazioni dell'intervento.  

Al fine di verificare l’andamento dell’intervento e la necessità di alcuni cambiamenti di esso, sono stati 

organizzati incontri periodici nell’ambito dei consigli di classe o in sedute appositamente convocate. Nei 

criteri di valutazione si è tenuto conto dei livelli di partenza, delle finalità, degli obiettivi, degli esiti degli 

interventi e del livello globale di crescita raggiunto. La valutazione ha sempre fatto riferimento al percorso 

personale definito nel PEI o nel PDP.  

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

 Progetti finalizzati al recupero e all’attuazione di una didattica metacognitiva rivolti agli studenti con 

BES; 

 tutoraggio; 

 attività in piccolo gruppo anche durante le ore curricolari; 

 progetto “Competiamo: lavoriamo insieme sulle competenze” 

 progetto “Inserimento alunni diversamente abili” 

 Progetto "Andare oltre": organizzazione laboratori linguistici di prima alfabetizzazione e 

Italiano L2 per lo studio. 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti 

 sportello CIC (presenza psicologo all’interno dell’Istituto); 

 progetto Unplugged in collaborazione con la Asl di Monza Brianza (classi prime); 



 progetto peer education. 

I servizi, se necessario, collaborano in rete e partecipano agli incontri organizzati dall’Istituto per i diversi 

alunni, sono attivati e coinvolti rispetto al caso esaminato, integrano e condividono il PEI, hanno almeno 

un rappresentante nel GLI e nel GLHO. 

 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 Informano il coordinatore di classe (o vengono informate) della situazione/criticità;  

 si attivano per portare il figlio da uno specialista ove necessario;  

 partecipano agli incontri con l’Istituto e con i Servizi presenti sul territorio;  

 condividono il progetto e collaborano alla sua realizzazione, attivando il proprio ruolo e la propria 

funzione;  

 partecipano con propri rappresentanti al GLI/GLHO.  

 

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

Attività laboratoriali interdisciplinari. 
/// 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Appurata la peculiarità degli alunni con BES presenti, l’Istituto ha garantito la valorizzazione delle risorse 

professionali presenti all’interno della scuola. 

 

 

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

inclusione 

L’Istituto ha predisposto progetti di inclusione, che hanno previsto l’acquisizione e la distribuzione di 

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. 

L’Istituto ha attivato: 

 progetti di orientamento in entrata ed in uscita (protocolli per l’inserimento in ingresso, alternanza 

scuola-lavoro); 

 per gli alunni in ingresso, provenienti dalle scuole medie, l’Istituto, in collaborazione con la famiglia, 

si è attivato, tramite incontri dedicati, per l’acquisizione di tutte le informazioni utili alla conoscenza 

dell’alunno con BES. Tra aprile e maggio 7 studenti DVA iscritti per l’a.s. 2018/2019 hanno 

partecipato ad un mini stage nell’Istituto, al fine di acquisire consapevolezza relativamente agli spazi 

e all’organizzazione didattica della nuova scuola; 

 i genitori degli studenti con DSA nuovi iscritti per l’a.s. 2018/2019 sono stati accolti al fine di 

acquisire la documentazione clinica e scolastica necessaria e le prime informazioni relative alle 

misure e agli strumenti necessari. 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 19.06.2018 


