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Piano Annuale per l’Inclusione a.s. 2017-18 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

Rilevazione dei BES presenti: n° 

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

3 minorati udito  

4 Psicofisici 53 

disturbi evolutivi specifici  

8. DSA 15 

9. ADHD/DOP  

10. Borderline cognitivo  

11. Altro  
svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 29 
 Linguistico-culturale 45 
 Disagio comportamentale/relazionale 12 

 (Altro)   
Totali 154 

% su popolazione scolastica  
N° PEI redatti dai GLHO  53 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 15 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  14 

 

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 

no 

 Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 

no 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate (classi 
aperte, laboratori protetti, ecc.) 

si 

Funzioni strumentali / coordinamento  si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  si 

Docenti tutor/mentor  no 

Altro:  no 

Altro:  no 

 

Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili Partecipazione a GLI si 

 Rapporti con famiglie si 



 

94 

 

Ministero dell’Istruzione 

 ISTITUTO COMPRENSIVO CAROVIGNO 

Via. G. Carducci, 1 -  72012 Carovigno (BR) Tel.:0831/991029 – Fax: 0831/992898  

Cod. Fisc. : 90042672746  - E-mail : bric818003@istruzione.it 

 Tutoraggio alunni si 

 Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

si 

 Altro:  no 

Docenti con specifica formazione Partecipazione a GLI si 

 Rapporti con famiglie si 

 Tutoraggio alunni si 

 Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

si 

 Altro:  no 

Altri docenti Partecipazione a GLI si 

 Rapporti con famiglie si 

 Tutoraggio alunni si 

 Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

no 

 Altro:  no 

 

Coinvolgimento personale ATA Assistenza alunni disabili si 

 Progetti di inclusione / laboratori integrati no 

 Altro:  no 

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: no 

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 

 Rapporti con CTS / CTI si 

 Altro: 
 

no 

Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati si 

 Progetti integrati a livello di singola scuola si 

 Progetti a livello di reti di scuole si 

Formazione docenti Strategie e metodologie educativo-didattiche 
/ gestione della classe 

si 
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 Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

si 

 Didattica interculturale / italiano L2 si 

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

si 

 Progetti di formazione su specifiche disabilità 
(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…) 

si 

 Altro:  no 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    *  
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

   *  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    *  
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola    *  
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti; 

   *  

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

  *   

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

    * 

Valorizzazione delle risorse esistenti     * 

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

    * 

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. 

    * 

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.)  
 
Le modalità di gestione dell'inclusione 

 Alunni con disabilità certificate (Legge 104/92 art.3, comma 1 e3) 
I genitori, o chi esercita la potestà genitoriale, dovrà presentare all'atto dell'iscrizione la documentazione 
rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale e la Diagnosi Funzionale. La scuola prenderà in carico l'alunno con 
disabilità convocando il GLHO (Gruppo di Lavoro Operativo sull'alunno con disabilità), composto da: Dirigente 
Scolastico o un suo delegato, componente del NIAT, docente di sostegno, un docente curriculare, genitori ed 
eventualmente  l'assistente o il facilitatore della comunicazione. Il GLHO ha il compito di redigere il PDF 
(Profilo Dinamico Funzionale) e il PEI (Piano Educativo Individualizzato). 
 

 Alunni con “disturbi evolutivi specifici” 
Nei “disturbi evolutivi specifici” rientrano alunni con: DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento:dislessia, 
disgrafia, disortografia e discalculia); ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività); DOP (Disturbo 
Oppositivo Provocatorio); disturbo del linguaggio; funzionamento cognitivo borderline. 
I genitori presenteranno documentazione sanitaria e richiederanno alla scuola un PDP (Piano Didattico 
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Personalizzato), che verrà elaborato entro i tre mesi, con il coinvolgimento della famiglia. Nel PDP verranno 
elencate le misure dispensative, gli strumenti compensativi, le strategie didattiche, infine le modalità e i tempi 
delle verifiche (Legge 170 dell'8/10/2010).  
 

 Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico-culturale, disagio comportamentale-relazionale 
Gli alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali) saranno individuati sulla base di elementi oggettivi quali la 
segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure di fondate considerazioni psicopedagogiche e 
didattiche. Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio. Sarà all'interno dei C.d.C. che 
emergeranno le situazioni che necessitano di un percorso personalizzato. Il coordinatore di classe, sentito il 
Dirigente Scolastico e il referente per l'inclusione, convoca i genitori o chi ne esercita la potestà genitoriale, 
che a loro volta devon 
o richiedere un PDP per il figlio; il C.d.C. lo predispone e ne verifica periodicamente l'efficacia (Direttiva 
ministeriale del 27/12/2012 ).  
 

Risorse umane 
 Gruppo di Lavoro per l'Inclusione 

 Rilevazione dei BES presenti nella scuola;  
 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;  

 elaborazione di una proposta di PAI. 
 

 Consigli di classe/team docenti 
 Individuazioni dei casi necessari di personalizzazione didattica; 
 attenta verbalizzazione delle considerazioni psicopedagogiche e didattiche sottese 

all'individuazione; 
 definizione di interventi didattico-educativi; 
 stesura del PEI o PDP; 

 collaborazione scuola-famiglia-territorio. 
 

 Referente alunni con disabilità 
 collabora con il Dirigente Scolastico e l'equipe medica; 

 convoca i GLH 
 

 Referenti GLI 
 Collaborano con il Dirigente Scolasico e i consigli di classe/team docenti per svolgere: 
 azione di accoglienza e orientamento per gli alunni BES (certificati e non) e degli alunni stranieri; 
 coordinamento nella compilazione del PDP 
 azione di supporto didattico-metodologico ai docenti; 

 interfaccia con CTS , CRIT e servizi sociali e sanitari per attività di formazione e tutoraggio ecc.  
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 

In presenza di risorse finanziarie necessarie e sufficienti saranno attivati uno o più corsi di formazione e 

aggiornamento.  

Ogni anno vengono forniti ai docenti di sostegno e curriculari corsi di formazione esterna sui temi 
dell'inclusione.  
Sarà utilizzato il personale già formato per una più sistematica e ampia formazione di tutti i docenti sulle 
tematiche specifiche dei BES.  
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 

La valutazione degli alunni con BES, si basa sul principio del diritto all'apprendimento di tutti gli alunni; a tal 
fine i docenti faranno attenzione all'adozione di più adeguati stili educativi, ripensando l'organizzazione delle 
attività in aula ( cooperative learning, tutoring, utilizzo di mediatori didattici, ecc.).  
Per la modalità di verifica e valutazione degli apprendimento i docenti terranno conto dei risultati raggiunti in 
relazione al punto di partenza e verificando quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli 
apprendimenti. 
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La valutazione del PAI avverrà in itinere monitorando: 

 il reale sviluppo, potenziamento ed evoluzione degli obiettivi di apprendimento previsti per tutti gli 
alunni coinvolti; 

 il grado di coinvolgimento delle famiglie; 

 l'esistenza e la qualità del feedback tra docenti-alunni-famiglie. 
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 

Rendere più sistematici e frequenti gli incontri con gli operatori presenti sul territorio per implementare la 
qualità dei processi d’inclusione.  
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 
servizi esistenti 
 

Creare gruppi di lavoro mirati sulle singole specificità BES per rendere più attiva e concreta la partecipazione 
delle famiglie nel favorire i processi d’inclusione  rispetto a momenti assembleari su tematiche generiche.  
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 

La  La famiglia sarà coinvolta nel progetto educativo, fin dalla lettura condivisa delle difficoltà manifestate 

dall'alunno; in seguito, rispetto alla progettazione educativo/didattica predisposta dal Consiglio di Classe/ 
Team dei docenti, la famiglia sarà chiamata alla corresponsabilità educativa nella realizzazione del PDP, per 

favorire il successo formativo dello studente. 
 

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

Rendere più espliciti nel curricolo verticale i riferimenti ai processi che riguardano la diversità e che 
valorizzino i percorsi formativi inclusivi. 
Rispetto ad ogni alunno si provvederà alla costruzione di un percorso rispondente ai suoi bisogni formativi,i 

monitorando la crescita della persona nel rispetto della propria individualità e identità. 
 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

Incrementare ogni tipologia di valorizzazione delle risorse esistenti attraverso scambi di esperienze, prestiti 
professionale, strategie di cooperative learning e peer education.  
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
 

La scuola coglierà tutte le opportunità progettuali sull’inclusione scolastica, in particolare le seguenti risorse 
aggiuntive: 

 Piano Integrato degli Interventi d'Istituto (PON FSE/FESR); 
 Progetti relativi alle aree a rischio e a forte processo immigratorio ( art.9 CCNL Comparto Scuola 

2006-2009); 
 Progetto “Diritti a scuola” - Regione Puglia; 
 Progetti d’Istituto; 

 Presentazione di progetti al CRIT per interventi di mediazione culturale. 
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. 
 

Incrementare  l’efficacia e l’efficienza del percorso di identità soprattutto nei momenti di snodo e/o di 
passaggio da un ordine di scuola all’altro attraverso la costruzione di unità didattiche ponte.   

 
 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data _________ 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data _________ 
 


