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Viste 
- la Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." N. 104/92 

- la Legge 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” 

- le Linee Guida del 2011 per il diritto allo studio degli studenti con disturbi specifici di apprendimento  

- Direttiva Ministeriale sui BES (Dir. 27/12/2012) “strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” 

- C.M. n.8 del 6/03/2013 

- Nota prot. 2563 del 22/11/2013 

- nota prot. 1551 del 27 giugno 2013 

- Legge 107/2015 

 

Viene redatto il seguente: 

 

Piano Annuale per l’Inclusione relativo all’a. sc. 2017/2018 

 

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 1 

2. disturbi evolutivi specifici   

� DSA 47 

� ADHD/DOP 2 

� Borderline cognitivo  

� Altra diagnosi 5 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

� Socio-economico  

� Linguistico-culturale   3 

� Disagio comportamentale/relazionale  

� Adottati 2 

Totali 60 

% su popolazione scolastica 4,3% 

N° PEI redatti dai GLHO  1 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 56 

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

 
B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… SI / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, ecc.) 

SI 

AEC  Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

NO 
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 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento Come da POF SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Come da POF SI 

Responsabile commissione alunni stranieri Come da POF SI 

Referente alunni adottati Come da POF SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Come da POF SI 

 
C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì  

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  

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione - GLI 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 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro:  
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G. 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 

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 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:   

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 
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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.) 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI): 

• rilevazione e monitoraggio del livello di inclusività della scuola  

• implementazione di processi e procedure 

• compilazione del PAI  

• Raccolta PEI e PDF  

• Raccolta PDP relativi ai BES 

• Formazione  

 

Funzione strumentale per l’area BES 

Le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di 

apprendimento, allegate al Decreto Ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, al punto 6.3, delineano in 

modo preciso la figura del referente di istituto: 

“Le funzioni del “referente” sono, in sintesi, riferibili all’ambito della sensibilizzazione ed approfondimento 

delle tematiche, nonché del supporto ai colleghi direttamente coinvolti nell’applicazione didattica delle 

proposte. 

Il referente che avrà acquisito una formazione adeguata e specifica sulle tematiche, a seguito di corsi 

formalizzati o in base a percorsi di formazione personali e/o alla propria pratica esperienziale/didattica, 

diventa punto di riferimento all’interno della scuola ed, in particolare, assume, nei confronti del Collegio dei 

docenti, le seguenti funzioni: 

 fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti; 

 fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un 

intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato; 

 collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe 

con alunni con DSA; 

 offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione; 

 cura la dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’Istituto; 

 diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento; 

 fornisce informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali poter fare 

riferimento per le tematiche in oggetto; 

 fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone pratiche in 

tema di DSA; 

 funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori dei servizi sanitari, 

EE.LL. ed agenzie formative accreditate nel territorio; 

 informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con DSA. (Linee guida allegate al DM 

5669/2011, pag. 23) 

 

 

 

CONSIGLI DI CLASSE/ TEAM DOCENTI: 

• individuazione di casi in cui sia necessaria la personalizzazione della didattica con interventi compensativi 

e dispensativi; 

• rilevazione di alunni con DSA; 

• rilevazione di alunni Bes con problematiche di natura socio-economica e/o linguistico/culturale; 

• Individuazione dei criteri che inducono ad individuare come BES alunni non in possesso di certificazione; 

• definizione di interventi didattico-.educativi; 
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• individuazione di strategie utili per la partecipazione degli alunni BES al contesto di apprendimento:  

• stesura condivisa del PEI e PDF con i docenti di sostegno; 

• collaborazione scuola-famiglia- territorio. 

• Progetto-Ponte atto all’inserimento in classe dell’alunno DIVA 

DOCENTI DI SOSTEGNO: 

• partecipazione alla programmazione educativo-didattica individualizzata relativa all’alunno DIVA; 

• partecipazione alla programmazione educativo-didattica della classe 

• supporto al Consiglio di Classe/team docenti nell’assunzione di strategie metodologiche e didattiche; 

• stesura e applicazione PEI e PDF  

• supporto alla formazione 

 

ASSISTENZA ALLA PERSONA: 

• collaborazione all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla realizzazione del progetto educativo. 

COLLEGIO DOCENTI: 

• delibera il PAI; 

• esplicitazione nel POF del percorso per l’inclusione; 

• impegno a partecipare ad azioni di formazione concordate sia a livello di istituto che anche a 

livello territoriale. 

 

ESPERTI ESTERNI (PSICOLOGA/ PSICOPEDAGOGISTA): 

• osservazione di alunni BES, individuazione dei bisogni e consulenza; 

• supporto alla redazione del PEI, PDF e PDP; 

• confronto con professionisti e terapisti esterni; 

• supporto alla genitorialità. 

• Supporto alle problematiche degli studenti 

 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

- Attivazione di un corso di aggiornamento (interno/esterno) sulle problematiche BES, integrazione, disabilità 

dove  possano emergere metodologie e strategie didattiche operative per inclusione 

- Attività CIC: 

• normata ai sensi della  Legge 26 giugno 1990 n° 162 Art. 87 e Circolare Ministeriale 9 aprile 1994 n° 

120 e successive.   

Le attività sono descritte nel POF al quale il presente documento è allegato e le principali sono 

• Supporto e consulenza agli studenti anche attraverso momenti di formazione 

• Supporto e consulenza ai docenti anche attraverso momenti di formazione 

  

 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Compito della scuola sarà quello di garantire il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni. 

Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti, i docenti fanno riferimento ai 

risultati ottenuti tenendo conto del punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli 

essenziali degli apprendimenti. 

In particolare si dovrà adottare 

- Strategie condivise e redatte nel PEI 

- Strategie condivise e redatte nei PDP prestando attenzione sia 

1. Agli alunni con DSA 

2. Agli alunni stranieri con difficoltà socio-linguistiche 

 

Relativamente ai percorsi individualizzati i Consigli di classe concordano obiettivi e contenuti, individuano modalità di 
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verifica dei risultati raggiunti, predispongono prove di verifica ad hoc e/o assimilabili al resto della classe nel rispetto 

rigoroso delle diagnosi (misure compensative e dispensative). 

Nel caso di diagnosi di disabilità (e non di disturbo funzionale DSA/BES) la programmazione delle attività va realizzata 

dai docenti curricolari e da quelli di sostegno (anche ex legge 104: assistenti alla persona), in collaborazione. 

E’ bene tenere conto del fatto che la progettualità didattica rivolta all’inclusione comporta l’adozione di strategie  e 

metodologie quali il lavoro di gruppo, l’apprendimento collaborativo e la peer education, la multimedialità, tempi più 

distesi, obiettivi graduali, la didattica laboratoriale. 

 

 

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

All’interno dell’Istituto  collaborano diverse figure professionali: docenti di sostegno, assistenti alla persona, 

psicologhe. 

Gli insegnanti di sostegno in collaborazione con i CdC progettano e promuovono attività individualizzate che mirano 

ad assicurare a tutti gli studenti con disabilità le competenze fondamentali del curricolo anche attraverso una 

diversificazione dei percorsi di insegnamento. 

Gli assistenti alla persona promuovono interventi educativi in favore dell’alunno con disabilità, interventi che mirano  

anche al conseguimento delle autonomie primarie, in collaborazione al docente di sostegno e agli insegnanti di 

classe. 

Le psicologhe curano uno sportello di ascolto per studenti e famiglie. Si occupano, in collaborazione con la UONPIA di 

Gallarate, enti specifici e associazionismo del settore, della formazione dei docenti, svolgono osservazioni nelle classi, 

fanno consulenza agli insegnanti per quanto riguarda la progettazione di percorsi individualizzati e le strategie di 

gestione del gruppo-classe. 

 

Tutti i soggetti coinvolti hanno il compito di organizzare interventi per favorire il successo formativo dell’alunno 

attraverso: 

- una didattica individualizzata; 

- attività e didattica laboratoriale; 

- attività nel piccolo gruppo; 

- peer education 

- tutoring. 

 

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

Rapporti sistematici e continuativi con i Servizi del territorio (neuropsichiatria infantile, consultori, assistenti sociali). 

 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Fondamentali risultano essere le relazioni con le famiglie ai fini di una collaborazione condivisa. 

Le famiglie saranno coinvolte nella progettazione e nella realizzazione degli interventi inclusivi attraverso: 

 la condivisione delle scelte effettuate, 

 l’organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di 

miglioramento; 

 il coinvolgimento nella stesura del PDP. 

 

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

In base alle situazioni di disagio degli alunni BES, viene elaborato un PDP o un PEI nel caso di alunni con 

disabilità). 

Nel PDP vengono individuati gli obiettivi d’apprendimento, le strategie didattiche inclusive concordate e le 

attività educativo/didattiche, le misure compensative/dispensative, le modalità di verifica e valutazione 

nonché le modalità di personalizzazione del lavoro scolastico e didattico. Viene inoltre esplicitato il patto 

educativo scuola- famiglia. 

Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a : 

 rispondere ai bisogni individuali; 
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 monitorare il percorso e il successo delle azioni; 

 favorire il successo formativo dell’individuo nel rispetto della propria identità. 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Ogni intervento sarà svolto partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola. 

 

 

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

inclusione 

La presenza di risorse aggiuntive esterne (psicologhe e assistenti alla persona) permette di realizzare interventi 

precisi e mirati nelle diverse situazioni di disagio. 

Durante ogni a.s. il DS richiede  

 l’assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con disabilità; 

 l’assegnazione di assistenti alla persona per gli alunni con disabilità sensoriale e con scarsa autonomia come 

ADHD e  DOP 

 presenza di due psicologhe esterne  ( attività CIC) 

 

 

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’accoglienza risulta essere il primo passo per l’integrazione di tutti gli alunni e delle loro famiglie 

nell’ambiente scolastico e nel passaggio tra i diversi ordini di scuola. Un’attenta attività volta al raccordo tra i diversi 

ordini di scuola si avvale di rapporti stabili con il CTS e CTI del territorio. 

Fondamentale risulta essere anche l’Orientamento in uscita inteso come processi funzionali a dotare le persone di 

“competenze” che le rendano capaci di fare scelte consapevoli per il proprio progetto di vita futura. 

 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data  20/06/2017 

 

 

 

 


