
  

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

 
 

  

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  N. 2 - SQUINZANO (Le) 
Via Moretto, n. 1 -   Tel. e Fax 0832/785213 

 
Piano Annuale per l’Inclusione 

a.s. 2015-2016 
 

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 12 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 12 

 ADHD/DOP 
 
 

 Borderline cognitivo 2 

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 20 

 Linguistico-culturale 3 

 Disagio comportamentale/relazionale 10 

 Altro   

Totali 59 

% su popolazione scolastica 9,8 

N° PEI redatti dai GLHO  12 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 11 

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 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo: cooperazione con 

gli insegnanti per sostenere il 
processo di integrazione degli 

studenti disabili non autonomi 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) : cooperazione con gli 
insegnanti per sostenere il 

processo di integrazione degli 

SI 



studenti disabili non autonomi 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

NO 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni psicologa ESTERNA SI 

Docenti tutor/mentor 3 di cui 1 di sostegno SI 

Altro:   

Altro:   

 

C. 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 SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 

Altro:  SI 

E. 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:  

F. 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 

Altro: Rapporti con CTS / CTI SI 

Rapporti Asl SI 

G. Rapporti con privato 
Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 



sociale e volontariato Progetti a livello di reti di scuole SI 

H. 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 NO 

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

SI 

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.).  
Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI)  
La scuola istituisce il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) al fine di realizzare appieno il diritto 
all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, come stabilito dalla Direttiva 
Ministeriale 27 dicembre 2012 e dalla Legge 53/2003. 
Il GLI (ex GLH d’Istituto) è composto dal DS, dal Coordinatore BES/DSA, dai docenti di sostegno, 
da una rappresentanza dei docenti curricolari (coordinatori di classe), svolge le seguenti funzioni: 
- rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione 
di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche 
dell’Amministrazione; 
- confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione 
delle classi; 
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base 
delle effettive esigenze, per la definizione del PEI; 
- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli 
alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno) e 
adattare nel mese di settembre in base alle risorse assegnate alla scuola.  
Il Dirigente Scolastico 
Gestisce tutto il sistema, garantisce il processo di inclusione/integrazione degli alunni. 
E’ corresponsabile delle decisioni relative all’individuazione degli alunni con BES. 
Coordina il GLI, convoca e presiede i vari gruppi di lavoro, collabora anche con Enti e Associazioni 
per assicurare l’inclusione dell’alunno, organizza la formazione dei docenti, supervisiona 
l’operato di F.S. e Referenti.  
Il Referente DSA/BES  
Coordina il colloquio tra scuola e famiglia. Cura i rapporti con le Asl, con le associazioni delle 
persone disabili, con i servizi sociali. Raccoglie ed esaminale diagnosi cliniche, la 
documentazione degli interventi didattico-educativi e i Piani di Lavoro (PEI e PDP) relativi ai BES. 
E’ a disposizione e collabora con gli insegnanti per la definizione dei PDP. Conosce ed informa 
circa le disposizioni di legge o rispetto a nuovi ambiti di ricerca e di didattica speciale ed inclusiva. 
Propone le spese per l’acquisto di materiali ed attrezzature per le varie attività didattiche previste 
per ciascun P.E.I. e per i PDP.  
GLH operativo 
Il GLH operativo elabora e redige il Piano Educativo Individualizzato in presenza della 
certificazione di disabilità, come stabilito dalla legge 104/92. 
Consigli di Classe 
Individuano 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 o certificazione fornita dalla famiglia.  
Il Consiglio di Classe con la collaborazione del referente DSA/BES predispone un Piano Didattico 
Personalizzato (PDP) per definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più 
idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti per tutti gli alunni individuati Bisogni 



Educativi Speciali, tranne nei casi di disabilità. Il PDP deve essere firmato dalla famiglia, dai 
docenti e dal Dirigente Scolastico. 
Docenti di sostegno 
Partecipano alla programmazione educativo-didattica; supportano il consiglio di classe/team 
docenti nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche 
inclusive; intervengono sul piccolo gruppo con metodologie particolari in base alla conoscenza 
degli studenti; rilevano casi BES; coordinano stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP). 
ASL 
Effettua l’accertamento, fa la diagnosi e redige una relazione. Incontra la famiglia per la 
restituzione relativa all’accertamento effettuato. Fornisce supporto alla scuola.  
La Famiglia 
Informa il coordinatore di classe (o viene informata) della situazione/problema. Si attiva nel 
consultare uno specialista ove necessario. Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del 
territorio, condivide il Progetto e collabora alla sua realizzazione, attivando il proprio ruolo e la 
propria funzione. 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 
-Partecipazione di docenti a corsi di formazione funzionali alle strategie per la realizzazione del 
PAI proposti da Enti di Formazione/Scuola/Università, oppure organizzati dall’Istituto o da rete di 
scuole;  
-Organizzazione di incontri di formazione dove i docenti formati trasferiscono le competenze in 
una formazione tra pari;  
-Autoformazione degli insegnanti;  
-Incontri di formazione con Associazioni di categoria. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
 Valutare un alunno in difficoltà coinvolge sia il singolo docente che il consiglio di classe nella sua 
interezza. Attualmente vengono verificati e valutati gli obiettivi raggiunti dall'alunno, 
considerando le abilità in ingresso e le conquiste ottenute in itinere e alla fine dell'anno. 
Disabilità 
Gli studenti diversamente abili sono valutati in base al Pei, che può essere curricolare, 
globalmente riconducibile alla programmazione oppure totalmente differenziato. Le verifiche, 
orali e scritte, concordate con i docenti curriculari, possono essere personalizzate, equipollenti 
e/o prevedere tempi più lunghi di attuazione. Sulle schede di valutazione vengono definiti gli 
indicatori per la valutazione tarati su obiettivi personalizzati. 
DSA/BES 
Le verifiche per la valutazione sono diversificate coerentemente al tipo di svantaggio. Per la loro 
esecuzione sono previsti tempi differenziati di esecuzione per consentire tempi di riflessione, 
pause e gestione dell’ansia.  
Strategie di valutazione 
 -Adottare sistemi di valutazione programmati e condivisi in modo verticale ed orizzontale. 
- Privilegiare le conoscenze e le competenze di analisi, sintesi e collegamento piuttosto che la  
  correttezza formale. 
-Previsione di verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua   
  straniera). 
-Uso di strumenti compensativi e/o dispensativi e mediatori didattici nelle prove di verifica sia 
scritte che orali (mappe, concettuali, mappe mentali…). 
- Valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione, in itinere, monitorando punti di forza e criticità.  



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

 Supportare la classe organizzando un orario che tenga conto dell’orario delle discipline 
“sensibili” ma anche degli eventuali lavori di gruppo e delle attività laboratoriali. 

 Supportare i docenti della classe in attività inclusive quali: lavori di piccolo gruppo di livello, 
elettivi, ecc,apprendimento cooperativo, attività di tutoring,peer to peer, attività individuali 
per fondare abilità e conoscenze utili ad una migliore collaborazione con i compagni. 

  Nel caso di adozione di programmazione differenziata sviluppare tutti i raccordi possibili con 
la programmazione della classe, in modo da favorire l’integrazione dell’alunno. 

  Assistenti Educativi Culturali (Ausiliari specializzati- integrazione scolastica) 
Sostenere il processo di integrazione degli studenti disabili non autonomi, aiutandoli 
nell’alimentazione, nella cura dell'igiene personale, a spostarsi negli spazi della scuola sia esterni 
che interni all'edificio, accompagnandoli in gita scolastica e nello svolgimento di attività che 
richiedano spostamenti. 
Pari 
Sostenere i compagni in difficoltà consapevoli degli obiettivi (relativi a conoscenze abilità e 
competenze) che è necessario raggiungere (minimi e massimi, i più utili per chi è in difficoltà). 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti 
Intervento di specialisti appartenenti ad Associazioni convenzionate con la scuola negli ambiti: 

 ASSISTENZA = supplenza degli Assistenti ASL/Ambito Sociale; 

 CONSULENZA PSICO-PEDAGOGICA = intervento con i docenti e con gruppi classe su 
specifiche difficoltà (DSA, Borderline cognitivo, Abilità sociali). 

  Pari.  
La scuola si propone, inoltre, di effettuare consultazioni informativo-gestionale con CTS e CTI in 
seguito alle quali saranno utilizzati le eventuali risorse messe a disposizione. 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
    - Incontri specifici dei genitori con esperti e con rappresentanti dei Servizi Sociali e nell’ambito 

dei Consigli di classe per condividere i PDP, secondo un calendario trimestrale (settembre, 
gennaio, maggio). 

     -Valorizzazione del ruolo delle famiglie e loro partecipazione propositiva e la collaborazione 
attiva.     

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

Strutturazione di un Protocollo di accoglienza per Alunni stranieri, per Alunni disabili. 

Strutturazione di un sistema di tutoraggio per Alunni con disagio socio-economico-familiare. 

Strutturazione di Unità di Apprendimento condotte dal docente di sostegno a beneficio della 
classe con attività compatibili con la disabilità dell’alunno inserito nella classe. 

Strutturazione di attività condotte dall’insegnante curricolare a beneficio dell’alunno 
disabile/BES con piccolo gruppo della classe con attività compatibili con il recupero di specifici 
apprendimenti, compatibili con i Bisogni dei singoli nel gruppo. 

 PROGETTO DI INCLUSIONE DI ISTITUTO (didattica inclusiva). 
 



Valorizzazione delle risorse esistenti 
 Strutturazione di una mappa delle competenze del Personale scolastico (competenze 

conseguite in contesti formali, informali). 

 Attivazione delle competenze specifiche di ogni docente e di ogni professionalità presente 
nell’istituto nei vari ambiti. 

 Valorizzazione della risorsa "alunni" attraverso l'apprendimento cooperativo per piccoli gruppi 
e il tutoraggio tra pari.  

  Diffusione dell’utilizzo degli strumenti e sussidi multimediali, in particolare delle LIM di cui 
ogni aula è fornita. 

  Valorizzazione dell’uso di software specifici in relazione agli obiettivi didattici che si vogliono 
raggiungere per favorire l’interazione e la partecipazione di tutti gli alunni. 
 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 
Richiesta di cofinanziamento al Comune, all’Ambito Territoriale Sociale, al Centro Risorse 
Territoriali, a Sponsor locali. 

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. 
-Progetti di continuità al fine di favorire il passaggio fra i diversi ordini di scuola.  
-Passaggio di informazioni tra ordini di scuola con strumenti strutturati, per una formazione 
equilibrata delle classi Prime, con particolare attenzione ai B.E.S. ; 
-Percorsi laboratoriali didattici in verticale tra i diversi ordini di scuola; 
-Programma di screening precoce DSA (tra seconda e terza primaria); 
-Aggiornamento Diagnosi Funzionale (tra i sette e gli otto anni); 
-Dipartimenti disciplinari tra infanzia e primaria (infanzia-classi prime primaria) sui prerequisiti 
(abilita Sociali, letto-scrittura, concetti chiave per la logica ed il pre-calcolo); 
- Dipartimenti disciplinari tra primaria e secondaria (quarte/quinte-prima media): 
AMBITO LINGUISTICO-ESPRESSIVO (area dei linguaggi: Italiano, L2, L3, Arte, Musica,Motoria); 
AMBITO SCIENTIFICO-MATEMATICO-TECNOLOGICO (Matematica, Scienze, Tecnologia) 
AMBITO ANTROPOLOGICO (storia, geografia, cittadinanza, religione). 
 
Squinzano, 28 Giugno 2016                                                                  La Referente Bes 

                                                                    Antonella Adele Marra 
 
 

                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                 Dott.ssa Gerarda Elvira MARRA 

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
 


