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Piano Annuale per l’Inclusione 

 
Per inclusione scolastica intendiamo un processo volto a rimuovere gli ostacoli alla partecipazione 
e all'apprendimento che possono derivare dalla diversità umana in relazione a differenze di 
genere, di provenienza geografica, di appartenenza sociale, di condizione personale. L’inclusione è 
un processo che coinvolge tutta la comunità scolastica, che ne condivide i principi e si attrezza per 
concretizzarli nella pratica didattica ed educativa. 

 
 

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) 24 

 minorati vista 1 

 minorati udito / 

 Psicofisici 23 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 16 

 ADHD/DOP 2 

 Borderline cognitivo / 

 Altro / 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 20 

 Linguistico-culturale 35 

 Disagio comportamentale/relazionale 1 

 Altro  4 

Totali 
 

% su popolazione scolastica 
 

N° PEI redatti dai GLHO  24 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 16 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  24 

 

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.) 

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 

 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  NO 

Psicologa esterna Sportello d’ascolto per genitori e 

docenti. 

Sì 

                                                 Psicologo esterno Sportello d’ascolto per gli alunni 

della Scuola Secondaria di I 

grado 

Sì 

 

 

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 Sì 

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 / 

Altro:  / 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione NO 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
Sì 

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 
Sì 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
NO 

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 NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Progetti a livello di reti di scuole No 

H. Formazione docenti 
Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

NO 

Didattica speciale e progetti educativo- Sì 



didattici a prevalente tematica inclusiva 

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

 La segreteria : riceve e gestisce la documentazione nel rispetto delle norme vigenti e 

ne dà comunicazione ai docenti. 
 I collaboratori Scolastici: forniscono l’assistenza di base e collaborano per rendere 

funzionale l’ambiente fisico. 

 La Dirigente Scolastica: avvalendosi di tutte le risorse disponibili, orienterà il suo 

lavoro nell’ottica dell’inclusione al fine di garantire il successo scolastico e formativo di 
ciascun alunno. In tale compito sarà affiancata da: 

 La Funzione Strumentale BES che: 

- collabora con la Dirigente Scolastica; 

- coordina le attività del GLI; 
- elabora il PAI; 

- gestisce le attività della commissione H;  
- si confronta e collabora con la Funzione strumentale per l’intercultura;  

- è a disposizione dei colleghi per indicazioni e chiarimenti per la stesura del PEI e del 

PDP; 
- monitora e raccoglie i dati relativi agli alunni BES; 

- Propone e coordina i progetti per l’inclusione a livello d’Istituto; 
- Tieni i contatti con il CTI e con gli Enti Territoriali. 

 La Funzione Strumentale per l’Intercultura che: 

- collabora con la DS;  
- coordina le attività della Commissione Intercultura;  

- collabora con la FS BES;  

- coordina i laboratori  per gli alunni NAI e di  1^ e seconda alfabetizzazione in tutti gli 
ordini di scuola;  

- è a disposizione dei colleghi per questioni inerenti gli studenti stranieri;  
- stende e redige con la Commissione il Piano di inclusione – accoglienza per gli alunni 

stranieri e lo aggiorna in base alle normative vigenti;  

- monitora i risultati dei laboratori di alfabetizzazione;  
- coordina l’azione didattica di eventuali risorse aggiuntive date per l’alfabetizzazione 

dall’UST; 
-  coordina le richieste di mediazione culturale; 

- monitora le presenze degli alunni stranieri nell’IC. 

- Tieni i contatti con il CTI e con gli Enti Territoriali. 
 Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) che: 

- espleta tutti i compiti di sua competenza  

                         - elabora proposte e azioni di miglioramento ai consigli di classe/team docenti e al collegio 
                           docenti. 

 Docenti di sostegno- Docenti curricolari che promuovono l’inclusione di tutti gli 

alunni e favoriscono la piena partecipazione alla vita scolastica attraverso attività 

didattiche-educative volte a promuovere lo sviluppo della persona e del proprio 

progetto di vita. Inoltre, individuano situazioni che richiedono la personalizzazione della 

didattica e l’adozione di misure compensative e dispensative. 

 La Famiglia: partecipa agli incontri scolastici, anche in presenza e con l’ausilio di 

mediatori culturali, a seconda del bisogno, in caso di alunni stranieri, comunica 

eventuali situazioni problematiche, condivide, nel rispetto del proprio ruolo e della 

propria funzione, il PEI e il PDP. 

 AO/NPI: effettua l’accertamento, redige la diagnosi, incontra la famiglia per la 

restituzione dell’accertamento effettuato, fornisce supporto alla scuola per 

l’individuazione di azioni e strategie didattiche-educative e ne condivide il PEI. 

 Il comune: collabora ai tavoli di lavoro, tramite l’ufficio deputato alla Pubblica 



Istruzione, fornisce il supporto finanziario per l’integrazione e l’inclusione per gli alunni 

con bisogni educativi speciali. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

L’Istituto fa parte della rete del CTI di Chiari e partecipa agli incontri di formazione proposti sulle specifiche 

tematiche dell’inclusione e sulle metodologie didattiche legate alla disabilità. Nello specifico la Scuola, per il 
prossimo anno scolastico, ha aderito al progetto di rete fra gli Istituti sede dei sei CTI della provincia di 

Brescia “L’INCLUSIONE È … ADESSO” . Tale progetto prevede le seguenti azioni:  

 Percorsi formativi mirati a potenziare ed accreditare competenze della professione docente. 

 Percorsi di studio, realizzazione di materiale e condivisione di buone pratiche, per funzioni 

professionali specifiche (referenti per l’inclusione d’istituto). 

 Corsi di formazione sulla professionalità docenti articolati in 3 proposte: 1) la gestione della classe; 

2) formazione specifica: Autismo; 3) Tecnologie per una didattica inclusiva. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

Nell’ottica di una didattica inclusiva si attuerà una valutazione formativa che tenga conto dei processi e dei 

progressi effettuati dagli alunni. Le prove di verifica sono personalizzate e coerenti con gli obiettivi stabiliti 
nel PEI/PDP e i criteri di valutazione fanno riferimento a quelli dichiarati nel PEI, per gli alunni certificati ai 

sensi della L. 104/92, e a quelli dichiarati nel PDP, per gli alunni certificati ai sensi della L.170/10. Per gli 
alunni BES senza certificazione varranno i criteri di valutazione utilizzati per quelli certificati ai sensi della L. 

170/10. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
L’organizzazione e la distribuzione delle risorse di sostegno sarà effettuata tenendo conto delle reali 

esigenze presenti all’interno dell’Istituto in modo tale che risulti funzionale alla piena integrazione e 
inclusione degli alunni. La distribuzione delle ore di sostegno per gli alunni disabili terrà conto dei seguenti 

criteri:  

1. rapporto docente alunno  1:3 per tutti gli alunni di lieve gravità (certificazione L. 104/92 art.3 
comma 1) 

2. rapporto docente alunno 1:2 per tutti gli alunni con certificazione L. 104/92   art.3 comma 3 
3.  rapporto docente alunno 1:1 per tutti gli alunni con certificazione L. 104/92 Art. 3 comma 3 di 

gravità assoluta. 
Verranno richieste ore in deroga per tutte le situazioni per le quali si ritiene necessaria una maggiore 

copertura oraria per un’efficace riuscita del percorso educativo-didattico degli alunni. 

L’attribuzione delle ore degli assistenti per l’autonomia sarà effettuata tenendo conto delle effettive 
necessità rilevate dai docenti e in proporzione alle ore di sostegno assegnate, prendendo in considerazione:          

-  la continuità degli assistenti;- 
- Il tipo di disabilità; 

- L’ordine di scuola. 

      
 

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

Calendarizzazione tempestiva di incontri con gli specialisti sanitari di riferimento, già a partire da settembre,  

per condividere la stesura del PEI e aggiornare le diagnosi funzionali degli alunni disabili nei tempi previsti. 
Particolare attenzione per gli alunni delle classi di passaggio ad altra scuola dell’istituto. 

L’Istituto si avvarrà del CTI sia per eventuali consultazioni di carattere informativo sia per la fornitura di 
sussidi didattici in comodato d’uso. 

Il Centro non vedenti di Brescia continuerà a fornire l’assistenza tiflologica all’alunno con grave deficit visivo 

e i materiali didattici necessari. 
 



Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 

La famiglia verrà coinvolta attivamente nelle pratiche che mirano a realizzare l’inclusività attraverso la 
condivisione  delle scelte effettuate, la partecipazione all'organizzazione di incontri per monitorare processi 

ed individuare azioni di miglioramento. Parteciperà alla redazione dei documenti per la cui stesura ne è 

prevista la collaborazione e la condivisione. 

 

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
Nel corso del corrente anno scolastico, i docenti dell’Istituto si sono riuniti per più incontri per declinare gli 

obiettivi minimi del Curricolo verticale. Pertanto, per l’elaborazione dei percorsi personalizzati e per il 

passaggio tra i vari ordini di scuola, si farà riferimento a tali obiettivi. 
 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

L’Istituto si avvarrà delle risorse sia umane che strutturali, presenti al suo interno, per continuare a 
promuovere una cultura inclusiva. Saranno previsti degli incontri di confronto e di condivisione tra i docenti 

per attivare procedure stabili che permettano di rilevare e far fronte ai bisogni educativi speciali degli 
alunni.  

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

inclusione 

L’Istituto attuerà dei progetti miranti a sostenere politiche didattiche di facilitazione, personalizzazione e 
specificità laboratoriali atte a conseguire il successo scolastico del maggior numero di alunni possibile. 

Tali progetti saranno rivolti prioritariamente agli alunni stranieri (per alunni NAI e di I e II alfabetizzazione), 
a quelli con DSA (Laboratorio per DSA con esperti esterni per facilitare la conoscenza e l’uso degli strumenti 

compensativi e favorire l’autonomia nello studio) e anche a tutti gli alunni con BES dell’istituto (progetto 

HELP per supportare gli alunni nel processo d’apprendimento). La scuola ha presentato la candidatura per i 
fondi FSE per la scuola Competenze di base (modulo Italiano per stranieri per la scuola primaria). Inoltre, 

per la Scuola Secondaria  è stata  presentata la candidatura per i fondi FSE: Competenze di cittadinanza 
globale (modulo da 60 ore “Energia in movimento” che ha tra gli obiettivi prioritari l’Inclusione attraverso la 

pratica sportiva degli alunni stranieri e non presenti nella scuola). 
 

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. 
Nell’Istituto ogni anno si attua il progetto continuità predisposto da una commissione appositamente istituita 

e coordinata dal/la referente incaricato/a . Tale progetto, rivolto agli alunni frequentanti l’ultimo anno della 

scuola dell’infanzia e della scuola primaria, prevede incontri programmati tra i docenti coinvolti per il 
passaggio di informazioni sugli alunni e la progettazione di attività che favoriscono la familiarizzazione con 

la nuova realtà scolastica che andranno ad affrontare. Inoltre, nel passaggio Scuola Infanzia- Scuola 
Primaria e scuola Primaria-  Scuola Secondaria oltre agli incontri in sede tra gli insegnanti, delle classi finali.  

per la presentazione degli alunni è prevista la compilazione di un’apposita scheda  dove vengono riportate 
tutte le informazioni  relative  al pregresso percorso formativo di ogni singolo alunno. Per gli alunni della 

scuola secondaria di I grado, frequentanti la classe 3^, sono previste iniziative formative volte 

all’orientamento della scelta della scuola secondaria di II grado, in particolare, per quelli certificati ai sensi 
della L. 104/92 e della L.170/10  sarà assicurato il passaggio di tutte le informazioni necessarie per 

garantire un inserimento adeguato nella scuola che li accoglierà.  
La scuola ha presentato la candidatura per i fondi FSE per la scuola: Orientamento ( 3 moduli per attività di 

orientamento per le classi in uscita dalla Scuola Secondaria di I grado). 

A tal fine i docenti che li hanno in carico si renderanno disponibili per la compilazione dell’apposita 
modulistica predisposta e ad incontrare le figure di riferimento della futura scuola.  

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data:       giugno 2017 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data:         giugno 2017 

 


