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Piano Annuale per l’Inclusione A.S. 2019/20 

 

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) 36 
 minorati vista 1 

 minorati udito / 

 Psicofisici 35 

2. disturbi evolutivi specifici 84 
 DSA 80 

 ADHD/DOP 2 

 Borderline cognitivo 1 

 Altro 1 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 67 
 Socio-economico 11 

 Linguistico-culturale 22 

 Disagio comportamentale/relazionale 7 

 Altro  27 

Totali 187 
                                                                                   Totale popolazione scolastica 927 

% su popolazione scolastica 20,17 

N° PEI redatti dai GLHO  36 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 105 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  33 

 

B. Risorse professionali 
specifiche 

Prevalentemente utilizzate 
in… 

 Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

gruppi di apprendimento 
cooperativo 

gruppi di recupero delle 
abilità strumentali 

gruppi sportivi 

 
 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

Laboratori espressivi 
Attività ludico-motorie 

 

 
SI 

AEC Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Compresenza con i docenti 
gruppi di apprendimento 

cooperativo 
gruppi di recupero delle 

abilità strumentali 

 
 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

  
 

OSA   SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

 SI 

 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

  
 

Funzioni strumentali / coordinamento AREA   1    PTOF e regolamento interno, patto educativo. 
Teatro, manifestazioni ed eventi. Autovalutazione di 

Istituto – valutazione progetti ed elaborazione progetti. 
 

 

 
 

 
 

SI 



AREA   2     Collegamenti interistituzionali, autovalutazione 

d’Istituto, orientamento scuole superiori.                     
AREA   3     Realizzazione progetti relativi a salute e 

disagio. 

Coordinamento attività di sostegno. Autovalutazione di 
Istituto.  

AREA   4   Coordinamento della didattica.  
Continuità scuola primaria. Integrazione alunni stranieri. 

Attività di recupero e potenziamento. Autovalutazione di 
Istituto. Valutazione progetti.  

AREA   5 Integrazione nuove tecnologie nell’attività 

didattica. Gestione del piano formazione e aggiornamento  
Docenti e ATA per l’informatica. Assistenza laboratori di 

informatica. Autovalutazione di Istituto.                          

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, 
BES) 

Commissioni Accoglienza 
Progetti e didattica 

Orientamento 
Disagio e salute, 

mediazione familiare  
DSA 

GLI 

Integrazione alunni 
stranieri 

Continuità 
Ambiente 

Cinema 

Teatro, manifestazioni ed 
eventi 

 Sostituzione docenti    
 assenti 

 Orario 
 Autovalutazione RAV 

 PTOF 

 INVALSI 
 Elettorale 

 Formazione classi 
 Innovazione 

 Coordinamento S.I.A.M.O. 

e musicale 
 Certificazione competenze 

  e valut. comport. 
 Gestione PON 

 Erasmus Plus 

Mensa 
Sito Web 

Sicurezza 
Gestione tecnologie 

Gite 
Gemellaggio 

Comitato di valutazione 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Psicologa Progetto Ventaglio SI 

Docenti tutor/mentor  Progetto di ascolto bullismo SI 

Altro: Organico potenziato  SI 

 

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:  SI 

Docenti con specifica formazione Partecipazione a GLI SI 



Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

SI 

Altro:  SI 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 
SI 

Altro:  SI 

 

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati  

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

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità 

SI 

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 SI 

Rapporti con CTS / CTI SI 

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 
SI 

Didattica interculturale / italiano L2 SI 

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: Adozione di strategie di inclusione durante la Didattica a distanza    X  

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 
 

AREE DI INTERVENTO  

Sono riportate le aree di intervento previste dal Piano Annuale dell’Inclusione 

 

 1. Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo. 2. Possibilità di 

strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti. 3. Adozione di 

strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive. 4. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno 

presenti all’interno della scuola. 5. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno 

della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti. 6. Ruolo delle famiglie e della comunità nel 

dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività 

educative. 7. Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi 8. Valorizzazione delle risorse esistenti 9. Acquisizione e distribuzione di risorse 

aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 10. Attenzione dedicata alle 

fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità e orientamento 

tra i diversi ordini di scuola.  11. Progetto PON (programma nazionale) per la scuola 2014-2020. 

12. Attività di inclusione e supporto all’interno della Didattica a distanza. 
 

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

Consigli di Classe 

GLI 

Funzioni Strumentali delle 5 aree 

Commissione Disagio, Salute e Mediazione familiare 

Referenti Bullismo e Cyberbullismo 

Commissione DSA e referenti BES 

Referente L2 e Commissione integrazione alunni stranieri  

 

Team di progettazione, implementazione e coordinamento di tutte le attività di inclusione. 

Assistenti educatori 

Laboratorio delle nuove tecnologie e laboratori specifici per aree disciplinari.  

Interventi di cooperative learning. 

 

GLI: rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; raccolta e 

coordinamento delle proposte formulate dalle varie Commissioni in relazione all’inclusività; 

raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi; focus/confronto sui casi, consulenza 

e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi.  

Consigli di classe: rilevazione di tutti alunni BES (bisogni educativi speciali) con e senza 

certificazione, rilevazione di disagio di natura socio-economica e/o linguistico-culturale; 

progettazione e condivisione progetti personalizzati PEI e PDP; collaborazione scuola-famiglia 

territorio. 

Assistente educatore: collaborazione alla programmazione e all’organizzazione delle attività 

scolastiche in relazione alla realizzazione del progetto educativo; collaborazione alla continuità nei 

percorsi didattici. 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Ogni anno vengono forniti ai docenti curricolari e ai docenti di sostegno corsi di formazione 

interna e/o esterna sui temi di inclusione e integrazione e sulle disabilità presenti nella scuola. Sono 

presenti tra il personale dell’istituto docenti formati in tema di inclusione con Master Universitari e 

docenti specializzati per il sostegno. 

Azioni di autoaggiornamento in presenza e on-line su tematiche specifiche. 

Si prevede l’attuazione di interventi di formazione su:  

• metodologie didattiche e pedagogia inclusiva  



• strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione  

• nuove tecnologie per l'inclusione, anche relative a strategie per la didattica a distanza  

• strumenti di osservazione per l'individuazione dei bisogni  

• gruppo dei pari e apprendimento cooperativo come strategia compensativa per i BES. 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

i docenti personalizzeranno le varie opzioni tenendo conto delle specifiche caratteristiche 

cognitive, favorendo: 

 l’apprendimento cooperativo,  

 il lavoro di gruppo e/o a coppie, 

 il tutoring, 

 l’apprendimento per scoperta, 

 la scansione adeguata dei tempi, predisponendo verifiche brevi, su singoli obiettivi,  

 la semplificazione degli esercizi (evitare esercizi concatenati), 

 la distribuzione di schemi/mappe/diagrammi prima della spiegazione, 

 la didattica per immagini, 
  l’utilizzo di materiali strutturati e non (figure geometriche e varie), 
 la somministrazione di verifiche a scelta multipla, V/F, testo in digitale, ecc. 

 le interrogazioni programmate,  

 la possibilità di prove orali al posto di prove scritte ed uso di mediatori didattici durante le 

interrogazioni (mappe, schemi). 
 

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

Diverse figure professionali collaborano all’interno della scuola, docenti curriculari, di sostegno, 

educatori, personale ATA, organizzando le azioni attraverso metodologie funzionali all'inclusione 

e al successo della persona con:  

 attività laboratoriali, 

 attività ricreative, 

 gruppo sportivo, 

 mensa, 

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

diversi servizi esistenti 

Progettazione di incontri e socializzazione a distanza di collaborazioni con: 

Progetti della Asl Bassa Val di Cecina Toscana Nord Ovest: Life skills, educazione alla salute 

Educazione al rispetto dell’ambiente 

Educazione alla legalità. 

Educazione all’affettività 

Sportello psicologico, sportello Bullismo e Cyberbullismo 

Progetti con fondi Pez 

Orientamento 

Educatori 

A.S.D. Efesto 

PON per l’inclusione 
 

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 da attuare all’interno della scuola perciò viene coinvolta 

attivamente nelle pratiche inerenti l’inclusività.  

In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle 

effettive capacità dell’alunno, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto 

degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio. Il coinvolgimento riguarda sia la fase di 

progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi, a partire dalla stesura dei PDP e dei 

PEI. 
 



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

i piani educativi personalizzati / individualizzati (PDP/PEI) vengono redatti e sottoscritti dal 

consiglio di classe e dai genitori, i PEI anche dagli operatori sanitari. 

Il team di lavoro pianifica: 

 La flessibilità organizzativa. 

 L’articolazione dei vari gruppi di lavoro. 

 L’individuazione di obiettivi personalizzati ed individualizzati. 

 La scelta di attività finalizzate all’inclusione, avendo come scopo prioritario il 

rafforzamento di pratiche collaborative, cooperative e a gruppi. 

 Il monitoraggio in itinere. 
 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Ogni intervento è posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola. 

Il numero consistente, le diverse problematicità dei soggetti, la realizzazione dei percorsi di 

inclusione richiedono un'intensificazione considerevole del carico di lavoro dei docenti presenti e 

la necessità di risorse aggiuntive, costituite anche da docenti di potenziamento ed eventuali 

educatori. 

I referenti dei percorsi hanno il compito di socializzare le conoscenze, le competenze e i percorsi 

sperimentati. 

Socializzazione di buone prassi attraverso l'attività di documentazione ed individuazione di spazi di 

partecipazione a momenti formativi interni ed esterni alla scuola. 
 

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

Azioni:  

 assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e 

personalizzazione degli apprendimenti 

 finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli 

interventi di ricaduta su tutti gli alunni 

 assegnazione di un organico di sostegno e di educatori adeguato degli alunni con disabilità 

 incremento di risorse umane per favorire l’alfabetizzazione degli alunni stranieri  

 potenziamento delle risorse umane per l’organizzazione e la gestione di laboratori 

 potenziamento risorse tecnologiche in dotazione alle singole classi, specialmente dove sono 

indispensabili strumenti compensativi 

 Definizione di nuove intese con i servizi socio-sanitari 

 Fondi Pez 

 Finanziamenti da enti pubblici e/o sponsor per potenziare dispositivi hardware e software 

per la didattica 
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 attiva per la continuità: 

 Incontro fra docenti e maestre per conoscere meglio le attitudini degli studenti in ingresso e 

per formare le classi il più possibile omogenee. 

 Orientamento in ingresso: 

      1)incontro con i docenti delle classi quinte per programmare le attività di continuità 

2)visita della scuola con partecipazione a lezioni e laboratori  

3) open-day in cui i docenti della scuola media incontrano i genitori e gli alunni per 

fornire indicazioni e dare orientamenti 

4)incontro dei docenti che formano le classi con i genitori che hanno particolari 

esigenze a giugno in occasione della ratifica delle iscrizioni. 

 Orientamento in uscita: 

1)incontro con i docenti delle scuole superiori 

2)incontro docenti referenti del superiore con i genitori  

3)open-day nella scuola media con i referenti di tutte le scuole superiori a 

disposizione degli alunni e dei genitori per l'intera giornata  



4)stage degli alunni nelle scuole superiori 

5)sportello informativo  

6)prevista la presenza dei docenti della scuola secondaria di secondo grado alla 

verifica finale dei PEI degli alunni in uscita. 

Progetto PON (programma nazionale) per la scuola 2014-2020 
 

È stato presentato il progetto PON SMART CLASS riguardante l’acquisto di sussidi e materiale 

informatico specifico per gli alunni con certificazione L.104. 

Attività di inclusione e supporto all’interno della Didattica a distanza 

Nel caso in cui fosse necessario avviare nuovamente le attività di didattica a distanza, si prevede 

l’adozione delle seguenti strategie: 

 

 attivazione di supporto telematico, se necessario 

 utilizzo delle piattaforme attivate dalla scuola (Weschool, Gmeet) 

 video lezioni con la classe, con il piccolo gruppo o individuali 

 adozione di libri di testo in formato digitale 

 materiali prodotti dall’insegnante 

 condivisione di materiale multimediale (immagini, video, lezioni registrate…) 

 restituzione elaborati tramite posta elettronica 

 contatto costante con le famiglie  
 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data _________________ 

 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data ________________ 

 


