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PIANO ANNUALE D’INCLUSIONE  
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

8Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

Rilevazione dei BES presenti:  
infanzia primaria secondaria tot 

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

⮚ minorati vista     

⮚ minorati udito  1  1 

⮚ Psicofisici 14 27 17 58 

disturbi evolutivi specifici     

⮚ DSA  17 29 46 

⮚ ADHD/DOP  2  2 

⮚ Borderline cognitivo  1  1 

⮚ Disturbo aspecifico dell’apprendimento  2  2 

⮚ Plus dotazione cognitiva   1  1 

⮚ Altro   7 7 

svantaggio (indicare il disagio prevalente)     

⮚ Socio-economico     

⮚ Linguistico-culturale   7 8 15 

⮚ Disagio comportamentale/relazionale 8 3  11 

⮚ Difficoltà d’apprendimento non certificate  9 22 31 

⮚ Altro      

Totali 22 70 83 175 

alunni (182 +334 + 266) =  782                    tot  % su popolazione scolastica 3% 9% 10% 22% 

N° PEI redatti dai GLO  14 28 17 59 

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

 23 36 67 

N°PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di Certificazione 
Sanitaria  

8 19 30 57 

Totali Documenti redatti                                                                             22 70 83 175 

 

 

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 
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 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

Sì 

Assistenti alla comunicazione 

 

Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

           Sì 

 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:  / 

 

 

Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Partecipazione a GLO Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

No 

Altro:  / 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Partecipazione a GLO Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:  / 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Partecipazione a GLO sì  

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:  / 

 

 

Coinvolgimento personale ATA 
Assistenza alunni disabili 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 No 

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 
No  

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
Sì 
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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 

  

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 Sì 

Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

Sì  

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: CLIL, docenti con formazione corso 

PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale), 

corso sicurezza, corso primo soccorso 
 

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 
(forte necessità di essere presenti nei momenti non strutturati per 

monitorare e condividere le esperienze con i pari) 

  X   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 
in rapporto ai diversi servizi esistenti ( maggiore dialogo con i servizi sociali) 

   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 

Incontri ad inizio anno tra docenti di ordini diversi per passaggio 

informazioni su alunni DA, (rendere incontro formalizzato) 
  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 
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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.)  
 

DOCENTI:  
- Cercano di creare un ambiente inclusivo che vada incontro ai bisogni e alle potenzialità  

individuali 

- Mettono in atto strategie didattiche inclusive  
- Organizzano i laboratori permanenti 

- Collaborano con gli educatori alla progettazione e realizzazione dei laboratori del progetto 
“Inclusione” 

- Pongono attenzione, non solo ai contenuti e agli obiettivi, ma anche a fornire gli strumenti di 

apprendimento per incrementare l’autonomia degli allievi 
- Promuovono l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento 

- Favoriscono negli alunni l’acquisizione di un atteggiamento collaborativo 
- Accompagnano i genitori nel percorso diagnostico 

- Collaborano con gli enti esterni alla scuola (assistenti sociali, specialisti, Polo educativo, 

progetti integrati) 
 

DIRIGENTE: 
- monitora le situazioni degli alunni con bisogni speciali 

- costituisce un gruppo di lavoro con compiti di coordinamento degli interventi rivolti a tutti gli 
alunni con bisogni speciali 

- promuove iniziative finalizzate all’inclusione 

- esplicita criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti 
 

GLI: 
- monitora e valuta il livello di inclusività della scuola 
- stende e verifica il PAI 

 
GLO: 

- stende e approva il PEI 
- verifica periodicamente e a fine anno il PEI 

- stende i PEI provvisori 
- ipotizza la richiesta di ore per le risorse professionali e i servizi di supporto necessari per 

l’anno successivo 

 
FUNZIONE STRUMENTALE: 

- rileva i BES presenti nell’istituzione scolastica; 
- svolge attività di tutoraggio agli insegnanti di sostegno e curricolari fornendo informazioni e 

chiarimenti; 

- presenta ai docenti interessati i modelli da compilare e le tempistiche da rispettare; 
- collabora con i docenti nella compilazione di PDF, PDP, PEI,  

- stende la richiesta per l’AES; 
- revisiona e/o stende il PAI e il protocollo di inclusione; 

- suggerisce strategie e metodologie utili allo sviluppo del percorso degli alunni BES; 

- supporta i genitori nell’iter di certificazione; 
- collabora con l’ufficio alunni per l’aggiornamento dell’archivio;  

- collabora con le funzioni strumentali all’inclusione degli altri gradi scolastici; 
- organizza con gli educatori e coordina i laboratori del progetto Inclusione. 

 
ASSISTENTI EDUCATORI: 

collaborano alla progettazione con gli insegnanti di sostegno e di classe: 

- attività individuali e non, legate allo sviluppo delle autonomie e degli aspetti relazionali degli 
alunni con disabilità; 

- attività a piccoli gruppi legate allo sviluppo degli aspetti relazionali; 
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- l’organizzazione dei laboratori del progetto Inclusione 

partecipano: 
 -    agli incontri con le famiglie e con i servizi specialistici; 

 -    ad uscite sul territorio e alle gite scolastiche; 

 -    nella scuola secondaria ad eventuali percorsi di orientamento/autonomia. 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 

Si prevede l’attuazione di interventi di formazione su: 

- individuazione e compilazione di PON 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 
Coerentemente con la prassi inclusiva: 

- uniformità dei criteri di valutazione tra i diversi ordini di scuola (curricolo verticale) 
- verifica e valutazione degli apprendimenti tenendo conto dei risultati raggiunti in relazione al 

punto di partenza 

- verifica tra obiettivi raggiunti e livelli essenziali degli apprendimenti (congruenza e 
discrepanza) 

- supporto emotivo a sostegno degli studenti con difficoltà di apprendimento e nella gestione 
delle problematiche 

 

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

L’insegnante di sostegno dovrà svolgere: 
- supporto alla classe 

- lavoro in piccoli gruppi sia in orizzontale sia in verticale in linea con la normativa vigente 

- lavoro individuale 
- attività laboratoriali 

(Primaria) Inoltre dovrà essere presente anche in alcuni momenti non strutturati per poter osservare le 
dinamiche relazionali. 

L’educatore lavorerà in stretta collaborazione con il corpo docente secondo modalità definite nel PEI. 
Le ore di compresenza, se presenti, verranno utilizzate per organizzare attività in piccoli gruppi eterogenei o 

di livello a seconda delle necessità per realizzare attività di recupero/potenziamento. 

Alla scuola primaria: 
- in orario curricolare vengono organizzate attività di recupero e consolidamento progetto 

“Studiamo insieme” 
 

Alla scuola secondaria: 

- in orario pomeridiano 2 volte a settimana viene proposto il progetto “Batti 5!” in collaborazione 
con la cooperativa Sineresi; vengono realizzate attività didattiche in rapporto 1:1 con 

educatori e insegnanti; 
- in orario curricolare vengono proposte attività contro la dispersione scolastica (fondi Miur); 

- in orario pomeridiano 1 volta alla settimana viene proposto il progetto “Provo, dunque riesco!” 

coordinato dal docente Valagussa; vengono realizzate attività didattiche in rapporto 1:1 con 
13 volontari. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 

servizi esistenti 
 

Attività di collaborazione con i servizi di zona (volontari, servizi di riabilitazione, servizi sociali, oratorio, 

biblioteca, CTS per materiale e informazioni, Polo Educativo, La Nostra Famiglia per Progetto Ponte, 
Associazione Auser). 

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

 
La famiglia viene coinvolta, sia in fase di progettazione sia di realizzazione degli interventi inclusivi 

(individuazione bisogni, condivisione scelte effettuate, incontri programmati, monitoraggio percorso, 
individuazione azione di miglioramento, coinvolgimento redazione PEI o PDP). 

Partecipazione al GLO di approvazione del PEI, al GLO di revisione del PEI e al GLO di verifica finale del PEI. 

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

Utilizzo di modelli il più possibili uniformi all’interno dell’ istituto; 

Realizzazione alla scuola primaria e alla scuola secondaria dei laboratori del “Progetto Inclusione”. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

Risorse umane: 

- organizzazione dell’organico disponibile secondo logica e opportunità; 
- mettere a disposizione del gruppo i “talenti” personali, che devono essere condivisi e 

riconosciuti dal gruppo stesso;  
Risorse materiali: 

- ambiente;  

- allestimento di aule relax e multiattività  per alunni con difficoltà comportamentali e di 
apprendimento 

- nuove tecnologie; 
- device in comodato d’uso; 

- chromebook a disposizione per alunni e docenti; 
- materiali strutturati. 

 

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

 

ACQUISIZIONE: 
- Progettare percorsi di lavoro e ipotesi organizzative che giustificano la richiesta di personale 

educativo aggiuntivo e/o organico potenziato; 
- Pon “CITY CAMP” (scuola primaria) 

- Pon “PERCORSI NATURALISTICI” (scuola primaria) 
- Testi semplificati ottenuti con progetto Pon “kit didattici” (scuola secondaria) 

- Attrezzature per l’insegnamento del coding e della robotica educativa e kit didattici ottenuti 

con il progetto Pon “First steps to virtual reality” (scuola secondaria) 
- Realizzazione di orti didattici grazie al progetto Pon “ Edugreen” (scuola secondaria) 

- Pon “Digital Board” (scuola primaria e secondaria) 
- Testi di narrativa ottenuti con Progetto “A colpi di libro” tenuto nelle classi seconde (scuola 

secondaria) 

 
DISTRIBUZIONE: 

- secondo necessità; 
- in base alle richieste acquisite; 

- in base alle adesioni. 
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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. 
 

Coordinamento con le funzioni strumentali e le Commissioni di lavoro di Orientamento e Continuità; 

Partecipazione delle funzioni strumentali della sc. secondaria al GLO della scuola primaria per gli alunni delle 
classi V e delle funzioni strumentali della primaria  per gli alunni in uscita dalla scuola dell’infanzia; 

Organizzazione di momenti di raccordo e accoglienza per gli alunni che sono iscritti al grado di istruzione 
successivo. 

Scuola secondaria orientamento in uscita: 
- letture preventive e test sul sé; 

- guida degli alunni e della famiglia alla scelta più idonea; 

- compilazione della scheda di presentazione; 
- accompagnamento degli  alunni ai momenti di osservazione sia a distanza, che in presenza; 

- contatti con i referenti all’orientamento delle scuole di secondo grado.  
 

 
 

DOCUMENTO ELABORATO DALLE DOCENTI RAPPRESENTANTI I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA: 
INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA – G.L.I. GRUPPO LAVORO PER L’INCLUSIONE ISTITUTO 

COMPRENSIVO DI VALMADRERA . 

 
 


