
 

Piano Annuale per l’Inclusione 
 

anno scolastico 2016/17 
 
 
L’Istituto Comprensivo Pontecagnano S. Antonio si propone di potenziare la cultura dell’inclusione, alla base 

della quale c’è il riconoscimento e la valorizzazione delle differenze, per rispondere in modo efficace alle 

necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi  
Speciali. 

 
A tal fine si intende: 

 
 creare un ambiente accogliente e di supporto all’inclusione;



 sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzione educativa 
in tutta la scuola;



 promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento;


 centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;


 favorire l’acquisizione di competenze collaborative;


 promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le 
componenti della comunità educante.

 
 
Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione sociale 
attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che personali. 
 
 
Destinatari  
Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
comprendenti: 

 
- disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77); 

 

- disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003); 

 

- alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale. 
 

 
Definizione di Bisogno Educativo Speciale 

 
Un bisogno educativo speciale è una difficoltà che si evidenzia in età evolutiva negli ambiti di vita 

dell’educazione e/o dell’apprendimento. Si manifesta in un funzionamento problematico, anche per il 

soggetto, in termini di danno, ostacolo o stigma sociale; necessita di un piano educativo individualizzato o 

personalizzato.  
La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda che “ogni alunno, con continuità o per determinati 

periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi 

psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta” 



Risorse umane 

 

 D.S.


 Coordinatore del P.O.F.


 F.S. per il sostegno


 Tutti i docenti di sostegno


 Tutti i collaboratori del D.S.


 Tutte le Funzioni Strumentali


 Coordinatori di classe, interclasse, intersezione


 Docenti con esperienza/formazione specifica


 D.S.G.A.


 Responsabile ASL


 Rappresentanti degli enti locali


 Esperti sulle tecnologie per l’inclusione


 Tecnici ABA


 Educatori professionali


 Personale ATA


 Operatori OSA
 
 

 

Organi Collegiali  
Gruppo Inclusione 

 

Esso ha il fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, 

come stabilito dalla D.M. 27 dicembre 2012 e dalla Legge 53/2003, attraverso la programmazione di un  
”Piano Annuale per l’Inclusione”. 

 

Compiti e funzioni 

 

1. Rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione  
2. Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici  
3. Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi  
4. Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai G.L.H.I.  
5. Elaborazione di un “Piano Annuale per l’Inclusione”  
6. Interfaccia con CTS e servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione, tutoraggio. 
 
 
 

 

 
 

 

 
 



 
Attività e strategie a livello d’Istituto 

 

  Organizzazione scolastica generale - classi aperte con attivazione di laboratori 
  

  - parziale uso della compresenza 

  - uso specifico della flessibilità  
   

 Sensibilizzazione generale -   Promozione   di   attività   di   sensibilizzazione 

  generale, attraverso   manifestazioni,   iniziative 

  aperte,   utilizzo   di   una   palestra   dotata   di 

  attrezzature  specifiche  per  alunni  con  disabilità, 

  letture ed altro.   
  

  Articolazione degli spazi e delle posizioni - accessibilità interna ed esterna 

  - ubicazione delle classi  

  - posizione dei banchi  
     

  Alleanze extrascolastiche, progetti in rete - ASL    

  - famiglie    

  - associazioni coinvolte nel sociale 
   

 Formazione L’Istituto  propone  attività  di  aggiornamento  e 

  formazione al fine di offrire opportunità a tutti i 

  docenti  di  approfondire  i  temi  dell’educazione 

  inclusione per migliorare  la loro  capacità  di 

  attivare le metodologie dell’apprendimento 

  cooperativo e del peer tutoring.  
      

 
 
 
 

Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato redatto in un piano che ha lo scopo di 

definire, monitorare e documentare, attraverso un’elaborazione collegiale, le scelte educativo-didattiche. 

 

Piano Educativo Individualizzato (PEI)  
Piano Didattico Personalizzato (PDP) 

 

In base al PEI o al PDP l’alunno e la famiglia possono usufruire di varie attività di orientamento. 
 

 

Funzione strumentale per la disabilità e l’inclusione 

 

Funzioni:  
 Competenze di tipo organizzativo (gestione delle risorse personali, tenere contatti con i referenti 

della Asl, collabora con i docenti delle classi - interclasse - intersezione e con tutti i docenti di 

sostegno per l’organizzazione delle attività, richiede la convocazione del Gruppo di lavoro, coordina 

ilGruppo di Lavoro nello svolgimento delle varie attività).



 Competenze di tipo consultivo (creazione di un archivio e di una banca dati di proposte didattiche 

integrate fruibili dai docenti, propone materiali inerenti le metodologie e le strategie didattiche).


 Competenze di tipo progettuale e valutativo (predisposizione di modulistica, formula progetti in 

base ai bisogni educativi emersi nell’Istituto e in base alle proposte del gruppo di lavoro per le 

attività di sostegno).
 

 Scelte metodologiche e didattiche. 
 



 Consegna di materiale strutturato per l’individuazione dei DSA  ai docenti curriculari delle classi II e 

IV scuola primaria e classi prime scuola secondaria di secondo grado. 
 

  
 Le verifiche, orali e scritte, concordate con i docenti curriculari, possono essere equipollenti e/o 

prevedere tempi più lunghi di attuazione. 

 

 

 

 Somministrazione prove MT nello specifico dettato ortografico : campione alunni classi quarte.  

Percentuale di alunni che hanno svolto la prova correttamente. 

 

  
 

 

 

 

 

 



Idividuazione dei processi di apprendimento 

 

Nella programmazione educativa individualizzata si promuoveranno itinerari che sollecitino l’autonomia 

personale, sociale e didattica, limitando quanto possibile la dipendenza dell’alunno dal docente per le attività 

di sostegno.  
Nel caso di adozione di programmazione differenziata si svilupperanno tutti i raccordi possibili con la 

programmazione della classe in modo da favorire l’inclusione dell’alunno.  
Le attività di sostegno si svolgono prevalentemente in classe, tranne che nel caso in cui sono previste 

attività laboratoriali al di fuori dal contesto classe. 

 

Continuità educativo-didattica  
L’Istituto considera la continuità educativo-didattica come fattore facilitante il processo di apprendimento 

dell’alunno con disabilità e per questo si creano le condizioni, affinché l’insegnante per le attività di sostegno 

assegnato a una classe permanga, per quanto possibile, anche negli anni successivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Monitoraggio dei casi presenti e delle risorse disponibili 
 
 

 

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  33 

2.  disturbi evolutivi specifici   

DSA  21 

ADHD/DOP   

Borderline cognitivo   

 Altro   

3.  svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

Socio-economico  3 

Linguistico-culturale  8 

 Disagio comportamentale/relazionale   

Altro   

   Totali 65 

   % su popolazione scolastica …. 

N° PEI redatti dai GLHO  27 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 20 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 12 

    

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, Sì 
   ecc.)  

 AEC  Attività individualizzate e di  

   piccolo gruppo Sì 

   Attività laboratoriali integrate  

   (classi aperte, laboratori protetti, Sì 
   ecc.)  



Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di No 
 piccolo gruppo  

 Attività laboratoriali integrate No 
 (classi aperte, laboratori protetti,  

 ecc.)  

Funzioni strumentali / coordinamento Funzioni strumentali (aree:  

 progetti, valutazione,  

 autovalutazione, visite guidate, Sì 
 PTOF, disabilità), responsabili di  

 plesso, referenti continuità ed  

 orientamento, collaboratori DS:  

 attività di rilevazione,  

 progettazione, monitoraggio,  

 verifica e valutazione,  

 coordinamento interno ed esterno  

 a livello di Istituto.  

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Referenti di Istituto disabilità/  

 inclusione/alunni stranieri: attività  

 di coordinamento didattico e  

 organizzativo, supporto ai colleghi Sì 
 nell’offerta formativa dell’Istituto,  

 rapporti enti locali e servizi socio-  

 sanitari, rapporti associazioni del  

 territorio, rapporti con il CTS,  

 focus group orizzontali e verticali  

 in itinere e nel passaggio tra i vari  

 ordini di scuola con i docenti e  

 con le famiglie, raccolta e  

 monitoraggio della  

 documentazione.  

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Specialista esterno in  

 Neuropsichiatria infantile ASL  

 SA/2 distretto D: incontri per Sì 
 condivisione e stesura  

 documentazione relativa a  

 disabilità certificata; colloqui  

 formali e informali per  

 condividere e realizzare interventi  

 programmati destinati ad alunni  

 con difficoltà, rapporti monitorati  

 tra ASL- docenti – famiglie.  

Docenti tutor/mentor Per ciascuno studente con  

 difficoltà rilevate, il consiglio  

 di classe, il team dei docenti di  

 scuola dell'infanzia e di scuola  

 primaria individuano un docente- Sì 
 tutor: attività di  

 coinvolgimento e collabora- zione  

 diretta con i docenti di classe e  

 sezione per redazione PEP,  

 monitoraggio, verifica e  

 valutazione dello  

 stesso, supporto nei rapporti con  

 le famiglie.  

Altro:  No 

Altro:  No 



 

C.  Coinvolgimento docenti curricolari  Attraverso…    Sì / No  

    Partecipazione a GLI     Sì  

    Rapporti con famiglie     Sì  

 
Coordinatori di classe e simili 

 Tutoraggio alunni     Sì  
  

Progetti didattico-educativi a 
  

Sì 
 

       
    

prevalente tematica inclusiva 
   

         

    Altro:        

    Partecipazione a GLI     Sì  

    Rapporti con famiglie     Sì  

 
Docenti con specifica formazione 

 Tutoraggio alunni     Sì  
  

Progetti didattico-educativi a 
  

Sì 
 

       
    

prevalente tematica inclusiva 
   

         

    Altro:        

    Partecipazione a GLI     Sì  

    Rapporti con famiglie     Sì  

 
Altri docenti 

 Tutoraggio alunni     Sì  
  

Progetti didattico-educativi a 
  

Sì 
 

       
    

prevalente tematica inclusiva 
   

         

    Altro:        

            

  Assistenza alunni disabili     Sì  

D.  Coinvolgimento personale ATA Progetti di inclusione / laboratori integrati   Sì  

  Altro:           

  Informazione /formazione su genitorialità e   
Sì 

 
  

psicopedagogia dell’età evolutiva 
     

         

E. Coinvolgimento famiglie 
Coinvolgimento in progetti di inclusione     Sì  

Coinvolgimento in attività di promozione 
    

Sì 
 

       

  
della comunità educante 

     

         

  Altro:           

  Accordi di programma / protocolli di intesa   
Sì 

 
  

formalizzati sulla disabilità 
     

         

  Accordi di programma / protocolli di intesa   
Sì 

 
  

formalizzati su disagio e simili 
     

F. Rapporti con servizi 
       

Procedure condivise di intervento sulla     

Sì 
 

 

sociosanitari territoriali e 
     

 disabilità         
 

istituzioni deputate alla 
          

 Procedure condivise di intervento su     

Sì 
 

 
sicurezza. Rapporti con CTS / 

     

 disagio e simili      
 

CTI 
       

 

Progetti territoriali integrati 
    

Sì 
 

       

  Progetti integrati a livello di singola scuola   Sì  

  Rapporti con CTS / CTI     Sì  

  Altro:           

G.  Rapporti con privato sociale e 
Progetti territoriali integrati     Sì  

Progetti integrati a livello di singola scuola   Sì  

 
volontariato 

   

 

Progetti a livello di reti di scuole 
    

Sì 
 

       

  Strategie e metodologie educativo-     
Sì 

 
  

didattiche / gestione della classe 
     

         

  Didattica speciale e progetti educativo-     
Sì 

 
  

didattici a prevalente tematica inclusiva 
     

         

  Didattica interculturale / italiano L2     Sì  

H.  Formazione docenti Psicologia e psicopatologia dell’età     
Sì 

 
  

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
     

         

  Progetti di formazione su specifiche        

  disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive,   Sì  

  sensoriali…)           

  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     
X 

degli insegnanti 
    

     

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,   
X 

  

in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
    

     

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare   
X 

  

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 
    

     

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi    
X 

 

formativi inclusivi; 
    

     

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la    
X 

 

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    X  

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.)  
Risorse umane: 
o Dirigente Scolastico  
o Coordinatore per le attività di 
sostegno o Referente DSA  
o Coordinatore gruppo accoglienza 

o Coordinatore gruppo stranieri  
o Docenti per le attività di 

sostegno o Coordinatori di classe  
o Personale ATA 
o Assistenti all’autonomia e alla comunicazione  
o Funzioni strumentali: disabilità, PTOF, valutazione-autovalutazione, responsabili di plesso, referenti 
continuità, orientamento  
Organi collegiali: 
consigli di classe, interclasse, intersezione, collegio dei docenti, Consiglio d’istituto, GLI, GLHI  
Risorse esterne:  
Accordo di rete con il CTS: Calcedonia 
Accordo di rete con Istituti del territorio comunale  
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti  
La rete permette di:  
o Strutturare percorsi di formazione e aggiornamento sui DSA, sull'applicazione del 
metodo Feuerstein, sull'utilizzo di software specifici, di supporti tecnologici innovativi (LIM, 
computer, tablet...);  
o Utilizzare ambienti di apprendimento per docenti ed alunni dotati di materiali e strumenti 
tecnologici e multimediali innovativi  
o Utilizzare software disciplinari strutturati per livelli;  
o Consultare e condividere materiali bibliografici e informatici, banche dati (scuole in 
rete, forum..).  
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive:  
Condivisione di criteri e modalità di verifica e valutazione comuni, che tengano conto dei punti di partenza e 
dei risultati e che siano coerenti con pratiche didattiche inclusive:  
o osservazione iniziale, 
o utilizzo di prove strutturate comuni,  
o programmazione di tempi e modalità di somministrazione (in classe, in gruppi, 
individuali), o griglia comune per la raccolta dati,  
o utilizzo di strumenti compensativi e di mediatori 
didattici, o condivisione di misure dispensative,  
o condivisione dei risultati attesi in termini di comportamento, o 

diffusione dei risultati e condivisione con le famiglie. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola  
Sulla base delle risorse umane e strutturali presenti in ciascun istituto e nella rete pianificazione dei diversi 

tipi di sostegno: 
o Sensibilizzazione generale  
o Condivisione ed elaborazione PAI a livello di singolo istituto e di rete  
o Organizzazione scolastica generale (classi aperte, compresenza, uso specifico della 

flessibilità)  
o Articolazione degli spazi, ambienti, materiali, strumenti  
o Pianificazione attività didattiche curriculari ed 
extracurriculari o Formazione 



Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti  
Rapporti di collaborazione con gli enti 
territoriali: o Comune: assistenti culturali,  
o ASL: consulenza neuropsichiatra infantile, assistente sociale, sportello informativo e spazio ascolto; 
o CTS: raccordo per formazione e supporto didattico. 
 
 
 
 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative  
o Coinvolgimento delle famiglie nella condivisione e pianificazione degli interventi 
educativo-didattici con assunzione di corresponsabilità (patto formativo 
formalizzato), incontri di monitoraggio in itinere, condivisione finale dei risultati.  
o Attività di supporto e di sostegno alle famiglie nel rapporto con gli enti territoriali, i 
servizi socio-sanitari, supporto alla raccolta, cura, aggiornamento documentazione.  
o Rapporti di collaborazione con associazioni culturali e sportive del territorio: 
piscina (progetto nuoto), palestra (progetto easybasket), centro di ippoterapia.  
Rapporti di collaborazione con l’oratorio.  
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi  
Rilevazione iniziale e valutazione del grado di inclusività dell'istituto (punti di forza e di criticità) 
attraverso strumenti scientifici di rilevazione (CAF-VALES);  
elaborazione condivisa di un piano di miglioramento per I 'inclusione: 
condivisione ed elaborazione di un curricolo inclusivo privilegiando nelle programmazioni  
percorsi individualizzati e personalizzali con definizione chiara dei livelli minimi attesi per le competenze 
in uscita dalle classi,/sezioni dai vari ordini di scuola, articolazione flessibile di tempi e spazi, uso di 

risorse strutturali specifiche, criteri condivisi di valutazione in ingresso ed in uscita. 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti  
Nell’elaborazione condivisa del PAI, sulla base di un'analisi dettagliata delle risorse a  
Disposizione e di quelle aggiuntive, si programmano interventi per l'inclusione che valorizzino 
le o Risorse umane  
o Risorse strutturali o 

Risorse strumentali 

presenti nel singolo istituto e a livello di rete. 
 

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
L'acquisizione di risorse aggiuntive permette la realizzazione di interventi curriculari ed  
extracurriculari, di tipo progettuale, per I'inclusione, utilizzando le risorse strutturali e strumentali presenti e 
attivando progetti di istituto e in rete:  
laboratori di ceramica, laboratori motorio-sportivi, laboratori musicali, laboratori informatici con utilizzo di 

computer, LIM e software specifici, laboratori manipolativi, grafico-pittorici, laboratori teatrali. 
 

 

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' elaborazione condivisa di un Curricolo verticale per competenze assicura all'interno del ns istituto 
comprensivo un'attenzione particolare al passaggio tra i vari ordini di scuola, nell'ottica della 
continuità educativo-didattica, attraverso la programmazione di attività di:  
o Accoglienza dei docenti, degli alunni e delle famiglie della scuola di provenienza.  
o Orientamento in entrata e in uscita, per individuare le strategie più adeguate per Ia 
prosecuzione degli studi  
o Certificazione delle competenze alla fine di ogni ordine di scuola con modello comune 
di rilevazione dei livelli raggiunti e con criteri di valutazione condivisi e comuni 
o Forme di tutoraggio tra docenti dei vari ordini di scuola  



o Corsi di formazione: corso di formazione in collaborazione con l’Associazione “Un ponte per l’autismo” sul 

disturbo autistico e sul ritardo dello sviluppo promosso e realizzato dal ns istituto ed aperto a docenti ed altri 

operatori educativi del territorio comunale (se ne prevede un prosieguo-approfondimento) partecipazione alle 

varie iniziative regionali ed europee (Servizio Regionale di Mediazione Culturale tematica: 

“La chiave nella porta: strategie di accoglienza dell’allievo straniero”; )  
o Supporto e interfaccia con il CTS per strutturare attività di orientamento e di formazione  
Il ns istituto considera la continuità educativo-didattica come fattore fondamentale nel processo di 

apprendimento dell'alunno con disabilità e per questo si privilegiano le condizioni affinché l'insegnante per le 

attività di sostegno assegnato ad una classe permanga, per quanto possibile, anche negli anni successivi. 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 12/06/2017  
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 30/06/2017  
Allegati:  

 Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, Assistenti 
Comunicazione, ecc.)



 
 

 

Le Funzioni Strumentali per 

                                                

Il Dirigente Scolastico 

l’Inclusione Angelina Malangone 

Giuseppina Carriero  

Rosa Buono   


