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Direttiva M. 27/12/2012, C.M. n.8 6/03/2013,  
nota prot. 1551 27/6/2013 e nota prot. 2563 22/11/2013 

A.S. 2015-2016 

 
La nota ministeriale 27/06/2013 sottolinea che il Piano annuale per l’inclusività non va 
“interpretato come un piano formativo per gli alunni con bisogni educativi speciali” ma 
come uno “strumento di progettazione” dell’offerta formativa delle scuole “in senso 
inclusivo, è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai 
bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni”. 
 
 

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 0 

 minorati udito 0 

 Psicofisici 52 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 15 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 40 

 Linguistico-culturale 1 

 Disagio comportamentale/relazionale 18 

 Altro   

Totali 126 

% su popolazione scolastica 10%ca 

N° PEI redatti dai GLHO  52 

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  

9 

 

B. 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 

NO 

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

NO 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 
solo attività 

individualizzate 
 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  No 

Docenti tutor/mentor  Sì 

Altro:   

Altro:   
 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   
 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori 
integrati 

NO 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia 
dell’età evolutiva 

Sì 

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione 

Sì 

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità 
educante 

Sì 

Altro:  

F. Rapporti con servizi Accordi di programma / protocolli di Sì 



sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI 

intesa formalizzati sulla disabilità 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e 
simili 

Sì 

Procedure condivise di intervento 
sulla disabilità 

Sì 

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 

Altro:  

G. 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 

H. 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 NO 

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

Sì 

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

Sì 

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 l’anno 2015/16 

 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, 
livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

 

 Dirigente Scolastico: 
- Coordina tutte le attività, stabilisce priorità e strategie, presiede il GLI, GLHI e GLHO e 
promuove un sostegno ampio e diffuso per rispondere ai bisogni delle diversità di tutti gli 
alunni. 
- Promuove l’imminente presa in carico da parte di ogni docente del, o degli alunni con 
BES presenti nel proprio consiglio di classe, prima dell’inizio delle lezioni.  
-Predispone gli elenchi attraverso i quali tutti i docenti ed i coordinatori possano prendere 
atto della presenza nel proprio consiglio di classe del o degli alunni con BES. 
Si avvarrà della collaborazione di un docente referente per l’inclusione Scolastica, al fine 
di promuovere lo sviluppo delle competenze del Collegio dei Docenti, evitando che si 
determinino meccanismi di “delega” né forme di deresponsabilizzazione e, per sostenere 
la “presa in carico” degli alunni con BES da parte degli insegnanti di classe. 
 

 GLI - Gruppo di Lavoro per l'Inclusione –  
È  composto da: 

 Il Dirigente Scolastico 

 Un docente funzione strumentale per l’inclusione 

 Referente del Sostegno 

 Collaboratori all’area dell’iclusione 

 Responsabili dei plessi 
Il GLI ha come finalità quella di attuare precoci interventi atti a prevenire il 

disadattamento e l’emarginazione, in un’ottica di piena realizzazione del diritto allo studio 
di tutti gli alunni, con azioni di tipo consultivo, progettuale, valutativo ed opera le seguenti 
azioni: 
- rilevazione degli alunni BES presenti nella scuola; 
- rilevazione degli alunni a rischio dispersione; 
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere 
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi  
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base 
delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte 
in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 
2010 n. 122 ;  
- 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).  
 

 GLHI e GLHO –Gruppi di lavoro per l’handicap 
I Gruppi di Lavoro per l’Handicap hanno il compito di garantire il diritto allo studio e il 
successo formativo degli alunni con disabilità e promuovono, all’interno dell’Istituto, 
attività finalizzate alla promozione delle loro potenzialità nell’apprendimento, nella 
comunicazione e nella socializzazione in un’ottica di piena inclusione. 
 
Il G.L.H. d’Istituto è composto da: 

 Il Dirigente Scolastico 

 Un docente funzione strumentale per l’inclusione 

 Referente del Sostegno 

 Tutti i docenti di sostegno 

 Tre docenti curricolari 

 Sei rappresentanti dei genitori di alunni diversamente abili ( 2 per ogni ordine di 



scuola) 

 un rappresentante dei genitori degli alunni con BES 
IL G.L.H.I. ha il compito di coordinare, promuovere e valutare le iniziative che 
coinvolgono gli alunni con disabilità che frequentano i 5 plessi dell’Istituto.  
 
Il GLHO è un gruppo operativo ed è costituito da: 

 Dirigente Scolastico o in sua assenza da un suo delegato,  
 Referente del sostegno 
 Consiglio di Classe o, in sua rappresentanza, da uno o più insegnanti curricolari,  
 Insegnante di sostegno,  
 Operatori Psico-Socio-Sanitari referenti per il caso, 
 Genitori dell’alunno. 

Inoltre partecipano ai lavori del GLHO gli eventuali operatori educativi-assistenziali e/o 
tecnici del Comune, i collaboratori scolastici e tutte le  altre figure istituzionali e 
professionali di interesse per l’integrazione 
dell’alunno. 
Il GLHO ha il compito di confrontarsi, collaborare, raccogliere e condividere informazioni 
al fine di predisporre il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo 
Individualizzato (PEI) dell’alunno, da redigere in sede di Consiglio di classe; ha inoltre il 
compito di verificare l’efficacia e la ricaduta didattica degli strumenti adottati. 
 

 Collegio dei Docenti: verifica, discute e delibera la proposta di PAI elaborata dal 
GLI. 

 

 Referente Inclusione Scolastica: tale funzione è suddivisa fra due docenti: la  
funzione strumentale dell’area dell’inclusione e la referente del sostegno della scuola 
primaria e dell’infanzia, che fruiscono di tre collaboratori.  
Il singolo referente ha il compito di assumere un ruolo di riferimento all’interno della 
scuola ed, in particolare, assume, nei confronti del Collegio dei Docenti, le seguenti 
funzioni: 
- Ottimizza l’organizzazione delle attività di sostegno, volta a migliorare e consolidare le 
Buone Prassi d’Inclusione esistenti nell’istituto, affinché tutti gli alunni con le varie 
specificità, legate ai singoli Bisogni Educativi Speciali, compresa la dispersione 
scolastica, possano trovare un ambiente che sappia dare risposte concrete e spendibili ai 
loro reali bisogni. 
- Accoglienza alunni in ingresso. 
- Contatti con tutti gli enti territoriali. 
-Prende visione delle certificazioni in entrata, controlla la loro archiviazione e la loro 
destinazione d’uso. 
- Fornisce indicazioni circa la normativa vigente. 
- Collabora, ove richiesto, all’elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi 
nella classe con alunni BES. 
- Offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione. 
- Offre supporto ai docenti di classe per la valutazione della effettiva necessità in funzione 
di possibili bisogni educativi speciali, suggerisce i percorsi possibili attraverso i servizi 
sanitari e gli specialisti per una definizione/approfondimento diagnostico del problema. 
- Offre supporto ai docenti di classe nell’individuazione delle modalità di comunicazioni 
più proficue tra famiglia, scuola e servizi sanitari. 
- Convocazione e coordinamento dei singoli GLH – Operativi. 
- Predispone modulistica specifica per la formulazione del documento di programmazione 
PEI/PDP e PDF. 
- Predispone e coordina progetto di assistenza specialistica, in base agli effettivi bisogni 
educativi speciali dei singoli alunni. 
- Promuove presso il Collegio dei Docenti la partecipazione di azioni di formazione-
aggiornamento. 
- Cura la dotazione bibliografica, di sussidi e attrezzature informatiche all’interno 
dell’istituto. 



- Funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti, operatori dei servizi sanitari ed 
agenzie formative accreditate nel territorio. 
- Informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni BES. 
 

 Consigli di Classe. 
Preso atto della presenza degli alunni con BES, il consiglio di classe si assume l’incarico 
di visionare la documentazione nel fascicolo personale dell’alunno, il coordinatore 
coordina la stesura del PDP, mentre, se presente alunno con L. 104/92, il docente 
specializzato si assume l’incarico di visionare la documentazione e coordina la stesura 
del PEI. 
Ogni docente del Consiglio di classe personalizzerà gli interventi attraverso l’analisi e 
l’adozione di tutte le misure e gli strumenti che la normativa di riferimento permette di 
adottare, per garantire il successo formativo dell’alunno con BES: abilitare, compensare, 
dispensare. 
Entro il terzo mese dall’inizio delle lezioni, dopo attenta osservazione dell’alunno e 
valutazione dei punti di forza e debolezza, mostrati sia nel conteso classe che attraverso 
il confronto con la famiglia ed eventuali esperti, viene sottoscritto ed approvato il 
documento di programmazione PDP/PEI. 
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio intermedio e finale, dovrà sempre analizzare e 
verbalizzare l’incidenza dell'atteggiamento dello studente, con DSA, Disabilità o BES, sul 
rendimento dello stesso; in tale sede il giudizio conclusivo, come per ciascun 
studente,sarà individualizzato e personalizzato, a maggior ragione per quelli con Disturbo 
Specifico di Apprendimento o Disabilità. 

 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 
 
Attenzione a tutte le proposte di corsi di formazione interna/esterna sui temi 
dell’inclusione ed integrazione scolastica e sociale degli alunni BES. Proposte USR e 
MIUR. 
Attiva collaborazione con i CTS presenti sul territorio in funzione delle loro proposte di 
formazione e aggiornamento. 
La formazione vuole promuovere la partecipazione di tutti gli insegnanti, coinvolti non 
come semplici destinatari, ma come professionisti che riflettono e attivano modalità 
didattiche efficaci orientate all’integrazione nel normale contesto del fare scuola 
quotidiano. 

 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
Per quanto riguarda le modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti, i docenti 
terranno conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e, verificheranno 
quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti. 
I Dipartimenti disciplinari stabiliscono i livelli essenziali di competenza che consentano di 
valutare la congruità con il percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe 
successiva. I consigli di classe concordano le modalità di raccordo con le singole 
discipline che, dando chiara indicazione nelle singole programmazioni degli obiettivi 
minimi, in termini di contenuti, competenze e abilità; individuando le modalità di verifica 
dei risultati raggiunti con prove assimilabili, quando richiesto e se possibile, a quelle del 
percorso comune.  



 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
All’interno dell’istituto collaborano diverse figure professionali: contitolarità dei docenti 
specializzati con gli insegnanti curricolari, che promuovono interventi educativi in favore 
dello sviluppo dell’autonomia didattica e sociale, sia in classe che in altri ambienti 
dell’istituto. 
Referenti per l’inclusione scolastica, funzione riferibile all’ambito della sensibilizzazione 
sulle tematiche rispetto alle diverse esigenze degli alunni con BES, hanno il compito di 
assumere un ruolo di riferimento all’interno della scuola ed, in particolare, assumono, nei 
confronti del Collegio dei Docenti, le funzioni sopra descritte. L’intera comunità educante 
deve possedere gli strumenti di conoscenza, di competenza, affinché tutti siano 
corresponsabili del progetto educativo elaborato e realizzato per gli alunni con BES, 
arginando l’effetto “delega”. Le attività di sostegno sono principalmente di tipo inclusivo e 
si svolgono prevalentemente all’interno della classe o a classi aperte. Progetti specifici 
coinvolgono le varie tipologie di disabilità ma sempre in presenza di altri alunni della 
scuola ( Progetto di autonomia esterna, Progetto di ceramica, Progetto musicale, 
Progetto GIFFAS)  

 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti 
 
La collaborazione e i protocolli d’intesa con alcune associazioni del territorio hanno 
consentito il nascere di buone prassi di inclusione che si stanno nel tempo consolidando. 
(Vedi PTOF) 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 
La famiglia è corresponsabile del percorso e partecipa al dialogo educativo per favorire il 
successo formativo dello studente. Le famiglie sono coinvolte sia in fase di progettazione 
che in fase di realizzazione degli interventi inclusivi attraverso: 
- la condivisione delle scelte effettuate; 
- l’organizzazione degli incontri per monitorare i processi; 
- collaborazione nella redazione del PEI/PDP; 
- partecipazione al GLH con funzione propositiva  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi 
 
Come ampiamente descritto nei compiti del Consiglio di Classe, tutti i docenti di sostegno 
sono attenti e sensibili nella programmazione e nella formulazione del curricolo 
individuale degli alunni disabili, concordando all’interno del consiglio di classe modalità e 
tempi di attuazione delle attività di inclusione. Nella stesura del piano di lavoro vengono 
coinvolte sia le figure familiari e tutte quelle che ruotano intorno all’alunno. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
Sulla base dei singoli progetti individuati, il Dirigente Scolastico distribuisce le risorse 
acquisite per rispondere ai reali bisogni individuali, favorendo il successo della persona 
nel rispetto della propria individualità. Ogni intervento è predisposto partendo dalle risorse 
e dalle competenze interne alla scuola anche se, visto l’elevato numero di alunni con 
BES, con le diverse specificità e problematicità, è necessaria la presenza di risorse 
umane aggiuntive per rispondere a tutte le reali e necessarie esigenze. Nella scuola sono 
presenti alcuni laboratori di: ceramica, multimediale, alimentazione, palestra, scienze, 
storia, cittadinanza, salotto del pensiero che vengono utilizzati per favorire l’inclusione. 
Da svariati anni sono attivi progetti di inclusione che costituiscono buone pratiche 
inclusive: Progetto di Autonomia esterna, Progetto di Istruzione domiciliare, Progetto 
Mentore, Progetto di recupero scolastico a cura dell’ANTEAS.  



Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione 
 
La scuola si dedica nel campo della progettazione ed aderisce alle reti che investono sia 
in dispersione che nel disagio, ma non sempre le risorse vengono assegnate. 
L’Istituzione utilizza in particolar modo le risorse umane presenti nel collegio che hanno 
una formazione specifica legata all’ambito dell’integrazione degli alunni con B.E.S. 

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 
 
La scuola è molto attenta ai momenti di passaggio degli alunni da un ordine di scuola 
all’altro, prevede numerosi contatti e colloqui tra i docenti dei vari cicli coinvolti nel 
passaggio, ed inoltre offre tempo e spazio ai genitori sia per l’informazione che per il 
contenimento emotivo che il passaggio spesso comporta. 
Particolare attenzione viene posta all’accoglienza  degli alunni in ingresso, in una 
prospettiva di continuità e di presa in carico di ogni singolo alunno, attraverso la 
programmazione di incontri presso le scuole di provenienza  con i docenti specializzati e 
curricolari che hanno seguito l’alunno.  
La continuità all’interno dell’Istituto viene realizzata anche attraverso l’attivazione di 
laboratori dedicati alle classi quinte della scuola primaria, vengono favoriti momenti di 
contatto di questi alunni con la realtà della scuola secondaria. 
La stessa attenzione viene posta per gli alunni in uscita, per i casi più gravi, si richiede la 
partecipazione diretta all’ultimo incontro di GLH – Operativo, dei docenti del successivo 
ordine di scuola per condividere strategie di inserimento mirate a prevenire il disagio e 
favorire una graduale integrazione nella nuova realtà scolastica. 
Prima dell’inizio delle lezioni, accoglienza delle famiglie degli alunni D. A. in ingresso, 
avviando un processo di collaborazione e cooperazione scuola famiglia, fondamentale 
per progettare un percorso educativo condiviso. 
 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 13/01/2016 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 14/01/2016- Del. n. 42 
                                                        
 
                                            Dirigente Scolastico 
            f.to Mariarosaria Scalella 


