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Piano Annuale per l’Inclusione 
a.s. 2018/2019 

 
 
Prot. n.  
 
 
Parte I 
 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità – A.S. 2017/2018 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 12 

 minorati vista             0 

 minorati udito 0 

 Psicofisici  

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 14 

 ADHD/DOP 0 

 Borderline cognitivo 0 

 Altro 0 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 60 

 Linguistico-culturale 1 

 Disagio comportamentale/relazionale 0 

 Altro   

Totali 87 

% su popolazione scolastica ( 554)          15,70 

N° PEI redatti dai GLHO  12 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 14 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  3 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 
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Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

SI 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI  

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:   

Altro:   

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / 
laboratori integrati 

NO 

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 Accordi di programma / NO 
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territoriali e istituzioni deputate 
alla sicurezza. Rapporti con CTS / 
CTI 

protocolli di intesa formalizzati 
sulla disabilità 

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 
NO 

Rapporti con CTS / CTI NO 

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di 

singola scuola 
SI 

Progetti a livello di reti di 

scuole 
NO 

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 

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 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:      
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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 -2018/2019- 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

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

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO Rosella Uda 
● Coordina il GLI, assicurando il raggiungimento di obiettivi educativi e del successo formativo 
● Organizza la formazione dei docenti 
● Assegna le risorse 

 La DS è la garante 
 
FUNZIONE STRUMENTALE Disabilità DSA/BES, Disagio. 
Sono le figure che collaborano al coordinamento della progettazione del PTOF ,( dove trova esplicitazione 
l’impegno programmatico per l’inclusione dell’istituto) ; individuano le condizioni adatte a creare un efficace clima 
organizzativo e integrano le competenze del personale docente e non coinvolto nei progetti o nella realizzazione 
dei servizi offerti 
● Supporta e coordina le attività delle diverse figure di sostegno ai disabili. 
● Organizza orari funzionali ai bisogni degli alunni 

● Coordina e presiede, in assenza del DS, le riunioni periodiche ( progettazione, attività, verifica e 

valutazione) 
● Condivide con il Dirigente scolastico, lo staff dirigenziale e le altre F.S., impegni e responsabilità per 

sostenere il processo di inclusione degli studenti con bisogni speciali 
● Collabora con il DS sugli adempimenti per la determinazione degli organici dei docenti di sostegno. 

● Supporta i docenti per la stesura della documentazione ( PDF, PEI ) 

● Controlla la documentazione prodotta dai docenti 

● Predispone materiale utile all’auto aggiornamento dei docenti 

● Cura i rapporti con il CTI e CTS per acquisto / prestito dei sussidi didattici 

● Collabora con il DS nella comunicazione sul territorio ( ASL, Famiglie, Enti e Associazioni del 

territorio) 
● Prende contatto con Enti e strutture del territorio 

● Partecipa periodicamente a corsi di formazione e aggiornamento . 
 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI : nomina il GLI – definisce obiettivi e attività da inserire nel PAI –delibera il PAI 

esplicita nel POF i piani educativi concordati e l’utilizzo funzionale delle risorse di personale assegnate – 

verifica i risultati ottenuti 
 

GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione): E’ composto dalla DS, dalle F.S. Disabilità DSA/BES, dai docenti di 

sostegno, dai coordinatori delle classi interessate, componente ATA, Ente sociale. 

Rileva tutti i BES dell’Istituto – raccoglie e gestisce i documenti (PEI, PDP etc) raccoglie e coordina le proposte 
formulate dai singoli GLH operativi sulla base delle effettive esigenze degli alunni fornisce consulenza e supporto 

ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi si 
occupa della rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola elabora una proposta del 

Piano Annuale per l’Inclusività da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno). 

 
CONSIGLI DI CLASSE/TEAM: rileva tutte le certificazioni non H e non DSA rileva gli alunni con BES di natura 

socioeconomica culturale e/o linguistica redige il PEI e il PDP – individua un docente referente ( Coordinatore di 
classe). 
 

DOCENTE REFERENTE: coordina le attività dei singoli docenti per l’attuazione dei Piani – cura i rapporti con 

le famiglie collabora con il GLI. 
 

DOCENTI DI SOSTEGNO: Partecipano alla programmazione educativo didattica, supportano i docenti della 
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classe con strategie e tecniche metodologiche e didattiche inclusive, coordinano i piani di lavoro PEI e PDP. 
 
 
COMMISSIONE INTEGRAZIONE CULTURALE 

Organizza il primo ingresso degli alunni stranieri nella scuola. Elabora proposte per la semplificazione e la 

personalizzazione degli apprendimenti degli alunni stranieri. Elabora idee e raccoglie il materiale necessario per 
i docenti. Elabora un progetto verticale di educazione interculturale che si integri nella programmazione 

disciplinare. Collabora con il consiglio dell’Unione dei Comuni l’accoglienza e l’inclusione dei minori stranieri di 
recente immigrazione dell’Unione dei Comuni del Marghine. 
 

ASSISTENTE EDUCATORE: Collabora alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche, già 

predisposte dagli insegnanti di classe e/o di sostegno, in relazione al progetto educativo. 
 

PERSONALE ATA: Collabora con i docenti per il buon andamento del PAI 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Le Funzioni Strumentali hanno svolto un corso di formazione “Prevenzione del bullismo e cyber bullismo”, 

organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale, in collaborazione con l’ Osservatorio Territoriale per Bullismo di 
Nuoro e  del Comitato Digitale “Binna Dalmasso”. 

Saranno proposte iniziative di aggiornamento/formazione per i docenti su tematiche inerenti l’inclusione e 
sull’utilizzo delle tecnologie a supporto e sostegno degli alunni con BES 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Piano educativo Individualizzato ex art. 12, comma 5 della Legge 104/1992 a favore degli alunni con disabilità 

Piano didattico Personalizzato per gli alunni DSA secondo quanto previsto dalla L. 170 dell’8/10/2010 e le 
relative Linee Guida del 12/07/2012. 

Piano didattico personalizzato per tutti gli alunni BES secondo quanto previsto dalla Direttiva BES e CTS 
27/12/2012 e la Circolare applicativa n°8 del 06/03/2013. 

STRATEGIE DI VALUTAZIONE 
Considerare 
gli obiettivi del PDP 

Considerare 
il punto di partenza dell’alunno 

Valutazione 
formativa 

Valutazione 
sommativa 

La valutazione sarà coerente con gli interventi didattici programmati nei singoli Piani. 

Per gli alunni con disabilità certificata (L. 104) la valutazione sarà effettuata sulla base del PEI. 
Per gli alunni con DSA e gli alunni in situazione di svantaggio la valutazione sarà effettuata sulla base del PEP. 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Supportano i docenti con attività di tutoring, attività di piccolo gruppo, con gruppi di livello, con il cooperative 

learning. Gli alunni con disabilità certificata saranno seguiti dall’insegnante di sostegno specializzato e non. 
Gli alunni con DSA e quelli in situazione di svantaggio saranno seguiti dal personale docente attribuito in 

organico all’Istituzione scolastica sulla base delle esigenze presenti. 

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

diversi servizi esistenti 
 
SERVIZIO EDUCATIVO SCOLASTICO E DOMICILIARE 

In base agli accordi con Enti locali, ASL e altre agenzie educative del territorio la Scuola si avvarrà del 
personale specializzato (assistente alla persona, AEC…).a seconda delle necessità in ambito scolastico o/e 

extrascolastico ( supporto didattico/educativo in famiglia…) 
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con 
BES, pertanto le famiglie di tutti gli alunni con BES verranno coinvolte direttamente nel processo educativo. Si 

chiederà la loro collaborazione per la stesura dei PEI e dei PEP e saranno continuamente coinvolte nell’attuazione 
dei percorsi formativi. Sarà necessario creare una cultura inclusiva nella comunità scolastica con le famiglie dei 

compagni di classe, con il supporto degli Enti Locali e delle Associazioni del territorio. Si possono ipotizzare: 

incontri sulla genitorialità, sull’ educazione all’affettività, sull’importanza sociale dell’inclusione, l’apertura di uno 
sportello di ascolto per i genitori, ecc.,  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
Nel  POF/ PTOF dell’Istituto saranno inseriti attività e progetti volti a favorire l’inclusione dei soggetti con BES. Nei 

PEI e nei PEP si promuoveranno itinerari adatti ai bisogni di ogni singolo alunno con BES sviluppando tutti i 
raccordi possibili con la programmazione della classe in modo da favorire l’inclusione. 

Un curricolo inclusivo elaborato con: obiettivi minimi, contenuti essenziali, interdisciplinarità, interculturalità, 

didattica laboratoriale, didattica orientativa e metacognizione. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
Miglioramento dell’organizzazione scolastica e del raccordo tra le diverse figure coinvolte. 
La scuola si adopererà affinché, con le esigue risorse attualmente a disposizione, sia favorito il successo 

formativo di tutti gli alunni. 

Risorse umane: gli insegnanti curricolari e di sostegno (compatibilmente con le risorse assegnate alla scuola) 
predisporranno progetti specifici per l’inclusione. 

Risorse strumentali: si utilizzeranno attrezzature e sussidi in dotazione alla scuola  
e si cercherà di incrementare la strumentazione didattica compatibilmente con le risorse disponibili (LIM nelle 

classi,classi fornite di pc con stampanti su postazioni mobili, PC portatili, laboratori attrezzati, biblioteca con 
sezione specifica per disabili, alunni DSA e BES, strumenti compensativi…), e/o strumenti messi a disposizione da 

altre Istituzioni scolastiche organizzate in rete. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili ci si avvarrà di collaborazioni esterne (mediatore 
Culturale, psicologa ecc.,) e si acquisteranno attrezzature, strumenti e ausili specifici per rispondere in modo 
adeguato ai bisogni degli alunni con BES . 

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. 
Per favorire la continuità educativa e didattica sarà facilitata la comunicazione tra i vari ordini di scuola 
attraverso progetti di Accoglienza, Continuità, Orientamento. 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 27/06/2018 

 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 29/06/2018 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rosella Uda   
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