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A.S. 2020/2021    Piano Annuale per l’Inclusione 

 

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  

➢ minorati udito  

➢ Psicofisici 2 

2. disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA 25 
➢ ADHD/DOP  

➢ Borderline cognitivo  

➢ Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

➢ Socio-economico 1 

➢ Linguistico-culturale 3 

➢ Disagio comportamentale/relazionale  
➢ Altro   

Totali 31 
% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  2 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 23 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  4 

 

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 (assistenti educatori comunali)  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 

no 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

no 

Funzioni strumentali / coordinamento  8 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  1 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  2 
Docenti tutor/mentor  0 
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C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI no 
Rapporti con famiglie si 
Tutoraggio alunni si 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

no 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI no 
Rapporti con famiglie si 
Tutoraggio alunni si 
Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
no 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI si 
Rapporti con famiglie si 
Tutoraggio alunni si 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

no 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili no 
Progetti di inclusione / laboratori integrati no 
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 
no 

Altro: riunioni ed incontri formativi si 

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 
no 

Progetti territoriali integrati no 
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 
no 

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…) 

no 
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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 

 

Punti di criticità: 

 

- Scarsa partecipazione al corso di italiano L2 

- Per il corso di italiano L2 assenza totale del supporto richiesto alle famiglie 

- Scarso coordinamento dei docenti con l’insegnante di sostegno, rilevabile maggiormente in 

modalità DAD 

- Scarso coinvolgimento e partecipazione delle famiglie nel processo di inclusione 

- Rapporti inesistenti con i servizio socio-sanitari territoriali e le istituzioni deputati alla 

sicurezza (CTS/CTI) 

 

Punti di forza: 

- Motivazione a migliorarsi 

- Attenzione ai bisogni ed alle difficoltà degli studenti 

- Formazione sulle tematiche inclusive e sulle metodologie didattiche che ha visto coinvolto 

un numero maggiore di docenti rispetto a tutto l’organico della scuola anche in DAD 

- Incremento delle risorse finanziarie dedicate ai progetti per l’inclusività 

- Presenza dell’insegnante di sostegno (Caccia Valerio), anche in DAD 

- Attivazione del corso di Italiano come L2, continuativamente anche in DAD. 
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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.)  

 
Il Dirigente scolastico coadiuvato dal Vicepreside e dal Referente Bes:  

• è garante dell’applicazione della normativa e legislazione vigente  

• Supervisiona le varie attività al fine di realizzare appieno il diritto all'apprendimento.  
• cura i contatti con i vari soggetti coinvolti nell’azione didattico-educativa, interni (coordinatore di classe, 

referente BES ed esterni all’Istituto quali famiglie).   
• è responsabile dei risultati del servizio  

 

I Consigli di classe: rilevano casi BES; informano la famiglia ed il referente Bes della situazione/problema. 
Effettuano un primo incontro con i genitori, collaborano all’osservazione sistematica e alla raccolta dati. 

Analizzano i dati rilevati, definiscono, condividono ed attuano un PDP. 
 

Collegio Docenti: condivide e rende noti ed espliciti i criteri e le procedure di utilizzo funzionale delle 
risorse professionali presenti; ove necessario partecipa ad azioni di formazione e/o prevenzione. 

  

La famiglia: informa (o viene informata dal) il coordinatore della situazione/problema, collabora con il 
corpo docenti e partecipa agli incontri con la scuola. 

 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 
Formazione e aggiornamento sulla  didattica a prevalente tematica DSA. 

Coinvolgimento delle famiglie in incontri formativi “ad hoc”.   
 

Per rendere attuabile una didattica inclusiva, occorre, quindi:  

  
• includere gli insegnanti nei cambiamenti cioè rendere il più possibile condivisa l’azione formativa-educativa 

e nello stesso tempo aver fissato obiettivi formativi-educativi non declinabili secondo le personali intenzioni, 
ma validi e verificabili per tutto l’Istituto;  

• formare adeguatamente gli insegnanti di ingresso sulle tematiche di inclusione 

• promozione della collaborazione attiva tra insegnanti di materia ed insegnanti di sostegno o 

referenti dei corsi integrativi, questi ultimi come propedeutici alla comprensione delle materie 

curricolari 
 

• intraprendere come Docenti un percorso costante e continuato nel tempo di aggiornamento, 
autoaggiornamento in dipartimento di materia  e nella formazione permanente;  

• iniziare a considerare la componente “motivazione allo studio” degli studenti come fattore indispensabile e 

cruciale nell’azione didattica e per la realizzazione degli obiettivi;  
• si prevede l'attuazione di interventi di formazione su: didattica specifica per ogni disciplina in merito ai 

DSA (metodologia didattica e pedagogia inclusiva), i BES.  
  

Tutto ciò concorre a fare in modo che i docenti possiedano:  
• conoscenze specialistiche acquisite con la formazione e con l’esperienza del lavoro in aula e con il gruppo-

classe;  

• consapevolezza che l’attività didattica e formativa prevede la costruzione di un percorso che accompagna 
l’apprendimento di saperi e di competenze fondamentali per la vita nella società e come tale questa attività 

deve essere soggetta e suscettibile al cambiamento. 
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 

a. Strategie iniziali di valutazione grazie all’osservazione diretta dello studente durante l’attività didattica, 
che diano la possibilità di rilevare eventuali problematiche al fine di progettare un corretto percorso 

formativo;  

  
b. Strategie di valutazione formativa iniziale, in itinere e finale che mettano in risalto le potenzialità 

dell’alunno, ne valutino i punti di forza e le specificità nell’apprendimento, al fine di rimodulare, dove 
necessario, il percorso;  

  

c. Strategie di valutazione con l’utilizzo di eventuali strumenti compensativi e dispensativi.  
  

 
In tale ottica, la valutazione ha un vero e proprio potenziale formativo, soprattutto  in relazione alle 

modalità con le quali viene comunicata all’alunno: i giudizi che un adolescente riceve a scuola, o in relazione 

al proprio ruolo di “studente”, possono incidere sulla sua autostima e sull’immagine di Sé, specialmente 
quando questi messaggi provengono da persone sentite come significative, a cui vengono attribuiti valore e 

competenza, quali sono gli insegnanti. La valutazione incide anche sul senso di auto-efficacia dello studente 
e, quindi, sulla percezione che egli sviluppa delle proprie capacità, da tutto ciò ne deriva la motivazione ad 

impegnarsi nello studio. 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 

Sportello psicologico 
 

Docenti di sostegno 

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

diversi servizi esistenti 
 

Consulente psicoterapeutica per la valutazione della documentazione relativa ai BES/DSA 

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

 

Facendo riferimento al nostro Istituto possiamo affermare che non è più possibile pensare a 

proposte e interventi educativi slegati dalla realtà e dal contesto che gli studenti vivono. Si 

sottolinea la necessità di attivare una proficua e costruttiva partecipazione da parte delle famiglie 

nei processi di promozione dell’inclusione. La famiglia è corresponsabile nel percorso educativo e 

formativo da attuare all’interno dell’Istituto; perciò si giudica fondamentale che le famiglie 

possano essere coinvolte attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività, soprattutto nei casi di 

maggiore difficoltà o in presenza di famiglie straniere con le quali si necessita una più snella ed 

efficace comunicazione. Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di 

realizzazione degli interventi inclusivi anche attraverso:  

• la condivisione delle scelte effettuate  

• un eventuale focus group per individuare bisogni e aspettative  

• l'organizzazione di eventuali incontri per monitorare i processi e individuare azioni di 

miglioramento  

• il coinvolgimento nella redazione dei PDP e di eventuali PEI.  

Si segnala, inoltre, l’importanza della costituzione della “Associazione genitori”, composto da 

genitori rappresentanti di classe e di Istituto. I rappresentanti di classe genitori sono, in contesti 

come il nostro Istituto, l’anello di congiunzione nella gestione della relazione con i docenti della 

classe e gli altri genitori.  
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
 

In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi 

speciali, viene elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità). Nel PDP vengono 

individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività educativo/didattiche, le 

iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà socio/assistenziali o educative 

territoriali, le modalità di verifica e valutazione. Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire 

un percorso finalizzato a: 

 - rispondere ai bisogni di individuali  

- monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni  

- monitorare l'intero percorso  

- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità.  

 

Necessità di uniformare le programmazioni e le valutazioni dei diversi dipartimenti di materia con 

una maggiore attenzione ai BES. 
Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

Incentivare l’utilizzo della didattica digitale nelle diverse classi quale strumento in grado di 

integrare vecchi e nuovi linguaggi, grazie alla presenza in ogni classe di tali strumenti ed avendo 

l’istituto Bazzi aderito al Progetto Generazione Web. 

La scuola prevede di valorizzare le risorse esistenti tramite progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva.  

Nell’eventualità di una DAD, migliorare l’uso di strumenti informatici atti a facilitare la 

comunicazione a distanza. 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 

 

L’Istituto necessita di:  

• finanziamenti di corsi di formazione sulla didattica inclusiva e sulle problematiche adolescenziali, 

in modo da ottimizzare gli interventi su tutti gli alunni; 

• finanziamenti atti a migliorare le dotazioni informatiche dell’Istituto.     
 

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 
 

Si propone all’inizio dell’anno scolastico una attività di accoglienza che miri sempre più in 

un’ottica inclusiva alla definizione degli obiettivi, delle modalità e delle attività ad essa collegate. 

Si potrebbero realizzare in caso di necessità incontri di raccordo con i docenti delle scuole medie di 

provenienza dei ragazzi.  

La scuola ha realizzato quest’anno episodi di alternanza scuola-lavoro per tutti i ragazzi, compresi i 

BES, coinvolgendoli in esperienze di stage che potrebbero portare a ricadute positive a livello di 

futuro inserimento professionale. 
 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (Caccia Valerio, Caputo Valeria, Pini 

Mariangela) in data 24/06/2020 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 26/06/2020 
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