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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

 

  

A.S. 2016/2017 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: unità 

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

2. fino all’ a.s. 2014/2015 

3. disabilità certificate nell’a.s. 2015/2016 

 
24 

 

5 

 

 minorati vista 1 

 minorati udito / 

 Psicofisici 23 

4. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 7 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo 1 

 Altro 18 

5. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale 2 

 Disagio comportamentale/relazionale 2 

 Altro   

Totali  

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  24 

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  10 

 

B. 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 NO 
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piccolo gruppo 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

NO 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

NO 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento   

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  1 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  / 

Docenti tutor/mentor  / 

Altro:  / 

Altro:  / 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

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 NO 

Progetti di inclusione / laboratori 
integrati 

SI 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia dell’età 

evolutiva 

NO 
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Coinvolgimento in progetti di 

inclusione 
NO 

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 

NO 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili 
NO 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
NO 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
SI 

Progetti territoriali integrati  

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
SI 

Rapporti con CTS / CTI NO 

Altro:  

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 

NO 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

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

NO 

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  
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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.)  
 

LA SCUOLA 

-Elabora, inserendola nel PTOF, una politica di promozione dell’integrazione  e 

dell’inclusione  condivisa tra il personale  (Piano annuale per l’Inclusione).                                                                  

-Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli 
interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico ( gruppo di lavoro per l’inclusione ) , 

definendo ruoli  di referenza interna ed esterna.                                                                                                                

- Sensibilizza la famiglia a farsi carico del problema , elaborando un progetto educativo 

condiviso e invitandola a farsi aiutare, attraverso l’accesso ai servizi ( ASP e/o servizi 

sociali ) 

IL DIRIGENTE 

- Convoca e presiede il GLI 

- Viene informato dal  Coordinatore di Classe e/o Coordinatore BES rispetto agli sviluppi 

del caso considerato. 

-  Convoca e presiede il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione. 

IL COORDINATORE AREA PAI 

-  Coordina il colloquio tra scuola e famiglia.  

- Segue i passaggi di contatto/informazione Scuola /Famiglia/ Servizi.  

- Rimane a disposizione e collabora con gli insegnanti per la definizione dei Progetti (PEI o 

PDP).  



 
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO 

VIA ENNA n°  7 -  Tel. 0922/970439 

C.F. 80006700845   C.M. AGIC81000E-92010-LAMPEDUSA E LINOSA (AG) 

 

 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” DI LAMPEDUSA E LINOSA 

www.scuoledilampedusa.gov.it 

 
e-mail: agic81000e@istruzione.it   agic81000e@pec.istruzione.it 

 

- Collabora con il Dirigente Scolastico , raccorda le diverse realtà ( Scuola, ASP, Famiglie, 

enti territoriali…). 

I CONSIGLI DI CLASSE/interclasse/intersezione  

- Informano il Dirigente e la famiglia della situazione/problema.  

- Effettuano un primo  incontro con i genitori.  

- Collaborano all’osservazione sistematica e alla raccolta dati.  

- Analizzano i dati rilevati, prendono atto della relazione clinica.  

-  Definiscono, condividono (con Unità Multidisciplinare e famiglia) ed attuano il Profilo 

Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI)  per l’alunno. 

LA FAMIGLIA:  

-  Informa il coordinatore di classe (o viene informata) della situazione/problema.  

- Si attiva per portare il figlio da uno specialista ove necessario.  

- Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio, condivide il Progetto di 

vita e collabora alla sua realizzazione, attivando il proprio ruolo e la propria funzione. 

ASP 

- Effettua l’accertamento, fa la diagnosi e redige una relazione.  

- Incontra la famiglia per la restituzione relativa all’accertamento effettuato.  

- Fornisce supporto alla scuola per individuare  il percorso da intraprendere in assenza 

della collaborazione della famiglia. 

IL SERVIZIO SOCIALE 

- Se necessario viene aperta una collaborazione di rete, rispetto ai vari servizi offerti dal 

territorio.  

- Partecipa agli incontri della scuola organizzati per i diversi alunni.  

- Viene  coinvolto e  si attiva e rispetto al caso esaminato. 
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

Si prevedono corsi di formazione su tematiche BES, intesa come macro area comprendente tutte 

le forme di disagio derivanti da situazioni clinicamente certificate e non. Tali corsi devono mirare 

all’acquisizione di modalità e tecniche d’intervento didattico per il potenziamento delle abilità 

strumentali, anche grazie all’uso delle nuove tecnologie per la didattica. Successivi corsi possono 

essere previsti su tematiche specifiche via- via emergenti nel corso dell’anno tenendo anche conto 

degli alunni in ingresso, delle future rilevazioni o delle evoluzioni di situazioni esistenti e in 

itinere. L’aggiornamento si avvarrà di consultazione di materiale bibliografico ed informatico, 

software, banche dati in rete. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

Le strategie di valutazione con prassi inclusive dovranno rendere efficace gli strumenti con cui 

l’individuo raggiunge gli standard di indipendenza personale, e di responsabilità sociale propri 

dell’età.                                                                                                                                                              

La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere monitorando punti di forza e 

criticità, andando ad implementare le parti più deboli.                                                                                     

I docenti devono far fronte a una molteplice tipologia di disagio, che va dal disturbo specifico di 

apprendimento(D.S.A.) al disagio ambientale o sociale. Di fronte a questo tipo di difficoltà, in 

armonia con il “Regolamento per favorire l’integrazione e l’inclusione degli studenti con bisogni 

educativi speciali”, gli insegnanti del Consiglio di Classe, dopo un primo periodo di osservazione, 

compilando specifiche griglie, informando la famiglia, predispongono un Piano Didattico 

Personalizzato, nel quale ogni docente illustra come intende raggiungere gli obiettivi, anche 

utilizzando metodologie, spazi, tempi diversi da quelli del resto della classe. In merito agli alunni 

con disturbi specifici di apprendimento la scuola si attiverà per promuovere in loro l’autonomia di 

lavoro e l’auto-efficacia. Per non disattendere mai gli obiettivi dell’apprendimento e della 

condivisione e dell’inclusione, è indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata 

da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all’insegnante per le attività di sostegno definiscono 

gli obiettivi di apprendimento sia per gli alunni con disabilità, sia per gli alunni BES in 

correlazione con quelli previsti per l’intera classe. La progettualità didattica orientata 

all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie che promuovano l’apprendimento 

cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, previsione 

di tempi adeguati agli stili di apprendimento di ciascuno alunno, l’utilizzo di mediatori didattici, 

di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. Si attuerà una valutazione 

formativa cioè una valutazione che si focalizzerà sui progressi raggiunti dagli alunni, sui loro 

punti di forza, sui processi e non più solo sulla performance. Gli obiettivi delle verifiche saranno 

chiari e comunicati all’allievo prima della verifica stessa. Le verifiche potranno essere del tipo 
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formale, contenutistico e organizzativo. In generale la verifica e la valutazione degli 

apprendimenti potrà avere le seguenti caratteristiche:  

- in linea con quella della classe con contenuti ed obiettivi semplificati, qualora l’alunno 

segua una programmazione individualizzata;  

- differenziata qualora l’alunno abbia seguito una programmazione differente sia nei 

contenuti che negli obiettivi. In questo caso le verifiche saranno effettuate attraverso 

schede, test ed osservazioni, sulle quali si riporteranno le informazioni inerenti il 

raggiungimento di un dato obiettivo. 

 

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

 

L’organizzazione dell’insegnamento/apprendimento verrà attuata secondo diverse modalità di 

lavoro: 

 In classe: gli insegnanti che lavorano in compresenza all’interno della classe , qualora non 

vengano utilizzati per supplenze, favoriscono l’azione di recupero e verifica della programmazione  

e sviluppano attività nella relazione sociale. 

 In gruppo: per avere la possibilità di affrontare la relazione, la comunicazione, la collaborazione 

in attività di: − recupero su obiettivi disciplinari e trasversali − recupero per favorire l’intelligenza 

senso - motoria - pratica e per promuovere reali possibilità di socializzazione e di affermazione. 

Individualmente: con interventi finalizzati all’acquisizione di strumentalità di base e allo 

sviluppo dell’autonomia.  

Attività di laboratorio: finalizzate al potenziamento delle capacità degli alunni;  

• Laboratorio di alfabetizzazione informatica, con possibilità di usare software didattico; 

 • Esperienze teatrali per stimolare socializzazione, creatività, far sperimentare approcci e 

linguaggi diversi;  

• Attività metacognitive, per far acquisire strategie di lettura, abilità e metodo di lavoro/studio ai 

fini di una maggiore autonomia operativa.; 

 • Laboratorio espressivo (attività pratiche e manuali con manipolazione di materiali vari e 

creazione e decorazione di oggetti, es. decoupage). 

 • Partecipazione a progetti extra curriculari che coinvolgono alunni in difficoltà ed i loro 

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

diversi servizi esistenti 

 
L’ Istituto Omnicomprensivo si avvarrà della collaborazione di Enti certificati e non presenti sul 

territorio in orario scolastico o extrascolastico 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 

La responsabilità formativa deve essere condivisa anche con la famiglia, prima titolare del 

compito relativo alla cura e all’educazione del ragazzo. La collaborazione con i genitori è di 

fondamentale importanza per poter attuare strategie significative , sarà, quindi, fondamentale 

promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra 

tutte le componenti della comunità educante, al fine di favorire l’acquisizione di un ruolo attivo e 

consapevole delle famiglie. Cercheremo l’aiuto di Enti e associazioni per proporre e attuare 

progetti significativi per la crescita dei nostri alunni. 

La corretta e completa compilazione dei PDP e la loro condivisione con le famiglie sono passaggi 

indispensabili alla gestione dei percorsi personalizzati e al rapporto con le famiglie stesse. Queste 

devono essere coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli anche come 

assunzione diretta di corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione dei comportamenti 

e nella responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni assunti. 

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

inclusivi; 

 

Una cultura inclusiva deve tener conto delle diversità come risorsa. 

L’alunno è protagonista del proprio apprendimento qualunque siano le sue potenzialità, capacità 

o i suoi limiti. Il GLI avrà cura, anche suddividendosi in gruppi di lavoro, di strutturare progetti 

che favoriscano l’inclusione. Si cercherà pertanto di stimolare un apprendimento attivo al sapere 

programmando dei percorsi differenziati nel rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento di 

ciascuno e individuando gli strumenti compensativi o dispensativi necessari, come prevede la 

legge 170/2010 e successive modificazioni. Si stimoleranno attività di gruppo e apprendimenti 

cooperativi . Il compito del Docente, come indicato dalle Indicazioni Nazionali, consiste nella 
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promozione degli apprendimenti negli alunni mediante l’utilizzo di strategie, metodi, procedure, 

contenuti e strumenti.  A tale scopo occorrerà incrementare le risorse strumentali, quali 

attrezzature e ausili informatici specifici che possano rispondere in modo adeguato ai bisogni 

educativi speciali dei nostri alunni (lavagna interattiva multimediale, audiobook, tastiera 

facilitata, sintesi vocale, programmi per la strutturazione di mappe concettuali). 

Per gli alunni con BES va redatto annualmente un documento di programmazione che espliciti il 

percorso di personalizzazione individuato per ciascuno di essi. Come è noto questo documento 

prende il nome di PEI (piano educativo individualizzato)per gli alunni con disabilità, di PDP ( 

piano didattico personalizzato ) per quelli con DSA (disturbi specifici di apprendimento e altri 

BES.) 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

La scuola ha da sempre valorizzato le risorse esistenti sia professionali che strutturali. Visto il 

numero e le diverse problematicità di cui i soggetti sono portatori, nonché le proposte didattico 

formative per l’inclusione, si ritiene necessaria la presenza di risorse aggiuntive , insegnanti in 

esubero, utilizzati come risorsa interna per sostenere alunni in difficoltà. 

 

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

 

All’inizio dell’anno scolastico si individueranno sia le risorse umane a disposizione dell’Istituto, ( 

insegnanti, assistenti igienico-sanitari, logopedisti, assistenti alla comunicazione, collaboratori 

scolastici) , che risorse materiali: laboratori  (arte, musica, lab. Teatrale, ludico-manuale: 

ceramica, cucina), palestre, attrezzature informatiche- software didattici. Si continuerà e 

rafforzerà un rapporto già esistente con le Associazioni del territorio in progetti di inclusione 

sociale attraverso protocolli di intesa. Sarà fatta richiesta di eventuale screening su alunni con 

BES da parte di personale specializzato. 
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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. 

 
Accoglienza (vedi curriculo) già previsto nel PTOF. Orientamento interno ed esterno già previsto 

nel PTOF. 

 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 17/06/2016 

Deliberato (con delibera n° 112) dal Collegio dei Docenti in data 17/06/2016  

 
Allegati:  

 Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, 

Assistenti Comunicazione, ecc.) 

 

 
  

                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Prof.ssa Rosanna Genco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93) 


