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La stesura del Piano Annuale per l’Inclusione per l’anno scolastico 2016-2017 è stata preceduta da 
una semplice autoanalisi per poter stabilire l’efficacia e l’efficienza delle strategie messe in atto 
per favorire e promuovere i processi di inclusione. A tal proposito, attraverso la somministrazione 
di un questionario, l’Istituzione scolastica ha confrontato le caratteristiche dell’approccio 
tradizionale e quelle dell’approccio inclusivo cercando di stabilire a quale livello di inclusione si è 
pervenuti. 

 

LA SCUOLA È UN POSTO PER TUTTI? 
È un luogo in grado di offrire una cornice in cui gli alunni, a prescindere da differenze di genere, di 
origine etnica, culturale, evolutiva di abilità… possono essere ugualmente valorizzati, trattati con 
rispetto e garantiti nel loro diritto alle pari opportunità? 

LA CLASSE CON CUI INTERAGISCO È UN POSTO PER TUTTI? 
Io insegnante mi impegno a creare un luogo in grado di offrire una cornice in cui tutti gli alunni, a 
prescindere da differenze di genere, di origine etnica, culturale, evolutiva di abilità… possono 
essere ugualmente valorizzati, trattati con rispetto e garantiti nel loro diritto alle pari opportunità? 

IO DOVE SONO? 
 

INDICATORI APPROCCIO TRADIZIONALE SCALA APPROCCIO INCLUSIVO 

EDUCABILITÀ 
DEGLI STUDENTI 

Vi è una gerarchia di 
abilità 
cognitive in cui gli 
studenti 
vanno collocati. 

1  2  3  4  5  Ogni studente ha 
potenzialità 
illimitate di apprendimento 

DEFINIZIONE DEL 
CONTESTO 

Collocazione in un 
programma. È 
“importante” solamente 
in determinate 
situazioni. 

1  2  3  4  5  Creazione di un ambiente 
accogliente e supportivo. Il 
contesto classe è funzionale 
– indispensabile agli 
apprendimenti di tutti gli 
studenti 

RISPOSTE 
DELLA SCUOLA 

Il sostegno 
all’apprendimento 
serve a colmare le 
lacune del 
singolo studente- Quindi 
si gioca su un sostegno 
prettamente disciplinare 
individuale 

1  2  3  4  5  Il sostegno 
all’apprendimento viene 
effettuato giocando sulla 
motivazione e sulla 
partecipazione 
attiva dello studente; 
revisionando il curricolo e 
sviluppando l’attenzione 
educativa in tutta la classe 

LA COMPETENZA 
DEL DOCENTE 

Si basa sul possesso della 
conoscenza di tematiche 
specifiche 

1  2  3  4  5  Si basa sul promuovere 
l’attiva partecipazione di 
tutti gli studenti al 
processo di apprendimento 



   in un 
contesto stimolante e 
coinvolgente 

MODELLO 
CURRICOLARE 

Ai meno capaci va 
offerto un 
curricolo alternativo 

1  2  3  4  5  A tutti gli studenti va offerto 
un curricolo comune. 

VISIONE DELL’ 
INTERVENTO 

L’intervento è centrato 
sull’alunno in funzione 
della classe 

1  2  3  4  5  L’intervento è centrato sulla 
classe in funzione 
dell’alunno 

MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE 

La valutazione 
dell’alunno è 
fortemente dipendente 
dagli esiti periodici e 
finali. 

1  2  3  4  5  La valutazione è frutto di un 
esame dei fattori di 
insegnamento e 
apprendimento non solo 
specialistici. 

RISULTATI 
ATTESI 

Orientamento a 
diagnosticare e 
prescrivere i risultati 
materia per materia. 

1  2  3  4  5  Orientamento ad acquisire 
competenze collaborative 
diffuse. 

SPIEGAZIONE DEI 
FALLIMENTI 
EDUCATIVI 

La causa delle difficoltà 
di 
apprendimento è nelle 
carenti 
capacità dell’alunno e 
nel suo 
non impegno. 

1  2  3  4  5  La causa delle difficoltà di 
apprendimento risiede in 
un’elaborazione del 
curricolo non 
sufficientemente adeguata e 
in una strategia 
d’insegnamento poco 
coinvolgente e motivante. 



Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

 

A. Rilevazione dei BES presenti N^ 

1. Disabilità certificate (legge 104/92art.3,commi 1e3) 18 sc. prim./ 4 sc. inf. 

Minorati vista 0 

Minorati udito N. 
1 

Psicofisici 15 prim. e 4 inf. 

2. Disturbi evolutivi specifici 12 

DSA 2 
ADHD/DOP  (un caso in osservazione) 
Borderline cognitivo  

Altro (per alcuni alunni documenti giunti durante a.s.)  

3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

Socio-economico  

Linguistico-culturale   (un caso in osservazione) 
Disagio comportamentale/relazionale  

Altro  

Totali 22 al/d.a con doc. 
  12 al/dist. evol. spec. 

% su popolazione scolastica  

N^PEI redatti dai GLHO 22 

N^PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 2 

N^PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione   
 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente usate in……… SI/NO 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

 
SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, lab.protetti,….) 

SI 

Ass. Specialistico Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

 

 Attività laboratoriali integrate 
(cl.aperte,lab.protetti,….) 

 

Funzioni strumentali/coordinamento F.S Area Inclusione e Sostegno 
Coordinamento S.Inf. 

SI 
SI 

Referenti di Istituto(disabilità,DSA,BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Operatori centri/UOMI/ASL SI 

Docenti tutor/mentor  NO 

ALTRO   

ALTRO   



C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso……………….. SI/NO 

 
 
Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni  

Progetti didat../educ..a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro  

 
 
Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educ.. a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 
“APRI…DANZA…SUONA” 

Altro Lab./Espressivo SI 

 

Altri docenti  
F.S. Area 3:  Maria Florido 
Referente per I BES: Rossella Monte 

(Incontri Scuola/Famiglia/Operatori Centri) 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 

Progetti did/educ… a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro 
 

 

 
 

D. Coinvolgimento personale ATA Assistenza alunni disabili SI 
Progetti di inclusione SI 
Altro  

 

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 istituzionali 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 di intervento su disagio e simili SI 
Progetti territoriali integrati-Lab.Tastiere SI 

Progetti territoriali integrati a livello di singola 
scuola 

SI 

Rapporti con CTS/CTO NO 
Altro  

G.  Rapporti con 
privato Sociale 

e volontariato 

Progetti territoriali integrati In passato SI 
Progetti integrati a livello di singola scuola In passato SI 
Progetti a livello di reti di scuole-Isp.Petracca SI 

 

 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educ../did../gestione 
della classe SI 

Didattica speciale e progetti educativo-didattica 
a prevalente tematica inclusiva 

NO 

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* 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 

     

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.)  

 

Chi fa cosa: 
- Nella struttura Gh a.s. 2016/17 sono presenti 2 componenti che curano un aspetto organizzativo ciascuno 
- È presente una docente che cura i rapporti con gli enti esterni 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 

- Prosecuzione, qualora le attività vengano autorizzate, del Progetto I CARE 
- Migliorare /utilizzo didattico delle LIM e delle nuove tecnologie con approccio didattico per alunni DSA/BES 
- Attivare corsi di formazione sia per i docenti di sostegno sia per i docenti di posto comune 
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 

- Criteri di valutazione BES/DSA 

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

 

- L’organizzazione è definita dal Dirigente Scolastico sulla base delle risorse effettivamente disponibili a 
seguito della determinazione degli organici di diritto e di fatto. 

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

servizi esistenti 
 

Piano integrato con assistentato specialistico: 
- si richiede inizio assistentato specialistico con una tempistica più adeguata/inizio anno scolastico 
- richiedere possibilità di presenza dell’operatore in seno alle programmazioni quindicinali 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 

- Prosecuzione del laboratorio genitorialità 
- Rapporti genitori con figli d.a. e con b.e.s. da parte di tutto il team docente 



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

- Potenziamento :  
o Pausa Didattica 
o Compiti di realtà 
o Processi Cognitivi 
o Progetto Passerella 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

- Migliorare l’uso sistemico delle tecnologie multimediali  
- Iniziative di formazione per docenti di posto comune e di sostegno 

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

 

- Pianificazione dei fondi I CARE, qualora disponibili 
- Stanziamento nel programma annuale di risorse per l’acquisto di materiali e strumenti per la didattica 

inclusiva 

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 
 

Sono in atto: 
- Progetto accoglienza tra S. Infanzia/S.Primaria 
- Progetto continuità tra S.Primaria/S.Sec. I Grado 

Rafforzare continuità scuola infanzia-primaria / Progetto Passerella 
Prosecuzione  incontri con S. Sec. I grado 

 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 19-06-2017. 

Deliberato dal Collegio Docenti in data 28-06-2017. 

 
 


