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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) 38 

 minorati vista 1 

 minorati udito 2 

 Psicofisici 35 

2. disturbi evolutivi specifici 
 

 DSA 9 

 ADHD/DOP 1 (trasferito ) 

 Borderline cognitivo 0 

 Altro 0 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
 

 Socio-economico 
2 

4 alunni/e Rom 

 Linguistico-culturale 
2 

4 alunni/e Rom 
 

 Disagio comportamentale/relazionale 2 

 Altro  20 

Totali 
6 

4 alunni/e Rom 

% su popolazione scolastica 1 

N° PEI redatti dai GLHO  38 

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

sanitaria 
6 

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

sanitaria  

3 
5 Pdp redatti per alunni/e 

stranieri 
(2 trasferiti) 

 

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.) 

NO 

AEC  Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI 
 

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 
laboratori protetti, ecc.) 

NO 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI 
 

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 
laboratori protetti, ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento FFSS Alunni  SI 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, 

BES) 

referente alunni H  
 

referente DSA  
 

Referente alunni stranieri e Rom 

SI 

SI 

SI 

SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Pedagogista ASP  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 SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 

PROGETTO 

RSC 

Altro:  5 

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 SI 

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 
SI 

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità 

educante 

PROGETTO 

RSC 

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 

NO 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro: 
 

G. Rapporti con privato sociale e Progetti territoriali integrati NO 



volontariato Progetti integrati a livello di 
singola scuola 

NO 

Progetti a livello di reti di 
scuole  

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:      

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.)  
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) Al fine di incrementare i livelli d’inclusività, si 

predispone un protocollo di accoglienza di tutti gli alunni con BES, ed in particolare:  Nel caso di 

alunni con disabilità l’istituto li accoglie organizzando le attività didattiche ed� educative con il 

supporto dei docenti specializzati, degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione, di tutto il 

personale docente ed Ata.  Nel caso di alunni con DSA (Legge 170 dell’8 ottobre 2010 e al D.M. 12 

luglio 2011) già accertati,� viene applicato il protocollo, che prevede la redazione di un PDP da 

monitorare nel corso dell’anno scolastico; per gli alunni con sospetto DSA, dopo il colloquio con la 

famiglia, si indirizza l’alunno a valutazione dell’ ASL evidenziando le difficoltà riscontrate con una 

scheda di segnalazione sospetto DSA.  Nel caso di alunni con altri disturbi evolutivi specifici: 

deficit del linguaggio, deficit delle abilità� non verbali, deficit nella coordinazione motoria, deficit 

dell’attenzione e iperattività (in forma grave tale da compromettere il percorso scolastico), 

funzionamento cognitivo limite, ecc., se in possesso di documentazione clinica, si procederà alla 

redazione di un PDP; in assenza di certificazione clinica, il Consiglio di classe assumerà le proprie 

decisioni pedagogiche e didattiche opportunamente motivate e deliberate (DM 27/12/2012 e C.M. 

n.8/13).  Nel caso di alunni che, “con continuità o per determinati periodi, possono manifestare 

Bisogni� Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, 

sociali” il Consiglio di classe dovrà individuarli motivando opportunamente le decisioni assunte 

sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e riportarle a verbale per l’eventuale 

compilazione del PDP.  Nel caso di alunni con svantaggio socioeconomico e culturale, la loro 

individuazione avverrà sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli 

operatori dei servizi sociali, oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche e 

gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio (DM 27/12/2012 C.M. n.8/13).  Nel 

caso di alunni con svantaggio linguistico e culturale, spetta ai Consigli di classe individuarli sulla 

base di prove in ingresso ed indirizzarli a specifiche attività,organizzate dalla Direzione. 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Per l’a.s. 2021-22 è prevista la formazione di ambito. La formazione prevista offre anche un ampio 

ventaglio sui temi dell’inclusione e sulle tematiche metodologiche finalizzate dello star bene a 

scuola. Saranno previsti appositi percorsi di formazione/autoformazione volti alla conoscenza delle 

normative, ruoli e funzioni delle figure professionali deputate all’inclusione di tutti gli alunni, con 

particolare riguardo per gli alunni BES. Ad inizio anno sarà condivisa lanuova  modulisticarelativa 

alla documentazione di percorsi inclusivi. (PEI-PDP-Schede di segnalazione-ecc). 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
La valutazione scolastica, periodica e finale, deve essere coerente con gli interventi pedagogico 

didattici attivati nel corso dell’anno scolastico e previsti nel PEI e nel PDP. In fase di valutazione 

degli alunni e studenti con BES, si dovrà tener conto della relazione tra risultati della prova e 

soggetto che li ha determinati, della situazione di partenza dell’apprendente, della personalità e 

delle condizioni psico-fisiche dell’alunno, in un’ottica formativa e non puramente sommativa, 

affinché il momento valutativo non si riduca a una mera misurazione delle performance. In 

conformità all’O.M. 11 del 16/05/2020 ai sensi dell’art.5 commi 1,2,3 e 4 verrà redatto ove 

necessario il PAI (Piano di apprendimento individualizzato) per integrare i PEI o i PDP dell’anno 

scolastico 2019-2020., alle famiglie- alunni – docenti Ata per la misurazione standardizzata del 

grado di inclusività della scuola in un ottica multi sistemica. 



Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
La scuola ha predisposto un protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri e Rom e in progetto di 

inclusione che prevede il protocollo di accoglienza. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno 

presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti. Il gruppo GLI lavora in rete 

con le scuole del territorio collabora con le strutture sanitarie del territorio pubbliche e private. La 

scuola collabora con gli enti locali (Comune di Palermo-area scuole ufficio dispersione Scolastica, 

Comune Palermo servizio Doc. 6 circoscrizione, Comune di Palermo ufficio Nomadi/immigrati 

USR per la Sicilia Osservatorio Dispersione Scolastica) e ha stretto collaborazioni con il CNR, 

Medias res, protezione civile . 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti 
La scuola si relazione con enti pubblici e privati e associazioni (AGIS ecc.. ) che prestano sostegno 

anche in orario extracurricolare ai bambini con disabilità grave che sono inseriti nella nostra 

istituzione. 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 
La famiglia viene coinvolta attivamente, in quanto corresponsabile al percorso formativo 

dell’allievo. La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante 

ai fini di una collaborazione condivisa. Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo 

particolare riguarderanno la lettura condivisa dei bisogni di ciascun alunno per favorire il successo 

formativo di tutti. Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione 

degli interventi inclusivi anche attraverso:  la condivisione delle scelte effettuate;�  l'organizzazione 

di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di� 

miglioramento;  coinvolgimento nella redazione dei PEI e dei PDP.� La scuola ha inoltre attivato 

uno l’angolo di ascolto a cui possono rivolgersi i genitori i cui figli presentano particolari difficoltà 

che vanno gestite in collaborazione scuola-famiglia, per una efficace e proficua collaborazione 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
 

Una scuola inclusiva deve tener conto delle diversità come risorsa. Il nostro Istituto è sempre stato 

attento alla realizzazione di una cultura inclusiva che tenga conto delle diversità come risorsa. 

Riguardo gli alunni con BES, nell’elaborare un curricolo personalizzato, il più possibile mirato 

all’integrazione, vengono tenute in conto tutte le indicazioni specifiche presenti nelle certificazioni. 

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

speciali, viene elaborato un PDP. 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 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. 
Valorizzazione delle risorse esistenti 
Valorizzazione delle risorse esistenti La nostra scuola cerca sempre di valorizzare al meglio le 

risorse esistenti sia professionali che strutturali. Tutte le aule sono fornite di Lim, si può comunque 

usufruire dell’aula d’informatica, del laboratorio di scienze. Essendo fondamentale nella didattica 

inclusiva la didattica laboratoriale si prevede per il prossimo anno scolastico di intensificare e 

valorizzare queste strutture per a vantaggio di una didattica inclusiva. L’Istituto inoltre si propone di 

valorizzare la professionalità di tutti i docenti curriculari, e in particolare, di quei docenti con una 

formazione specifica nell’ambito della disabilità e dei DSA. Ogni intervento sarà posto in essere 

partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola anche se si ritiene necessaria la 



presenza di risorse aggiuntive. Saranno inoltre valorizzare gli spazi, le strutture e i materiali, interni 

ed esterni all’istituto. A partire dal 9 marzo 2020 e per tutta la durata della sospensione delle attività 

didattiche, si è attivata la didattica a distanza per tutti gli alunni come indicato dalla Nota Miur n. 

279 dell’8 marzo 2020. In particolare si assicura che “l’intero gruppo classe, la cui dimensione 

inclusiva va, per quanto possibile mantenuta, anche con riguardo agli alunni con Bisogni educativi 

speciali. Al fine di garantirne la partecipazione e l’apprendimento, le insegnanti adottano le misure 

già individuate e indicate nei Piani (Pei e PDP) e forniscono sussidi didattici al fine di valorizzare 

l’impegno, il progresso e la costanza degli alunni, anche grazie ad un regolare rapporto 

comunicativo con la famiglia. Rilevata la necessità di devices in comodato d’uso, la scuola gestisce 

l’assegnazione di ausili e sussidi didattici destinati ad alunni e studenti con disabilità, ai sensi 

dell’art.7, co.3 del D.Lgs.63/2017”come da Nota Ministero dell’Istruzione n. 833 del 17 marzo 

2020. 

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede l’articolazione di 

un progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità scolastica e definisca la 

richiesta di risorse aggiuntive per realizzare interventi precisi. Le proposte progettuali, per la 

metodologia che le contraddistingue, per le competenze specifiche che richiedono, necessitano di 

risorse aggiuntive: assistenza specialistica per gli alunni con disabilità; assistenti alla 

comunicazione/ autonomia per gli alunni con disabilità; assistenti igienico personali per gli alunni 

con disabilità; Le ore di contemporanea presenza, saranno distribuite in relazione alle effettive 

necessità di ciascun gruppo classe. 
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. 
Particolare importanza verrà all'accoglienza: così per i futuri alunni vengono realizzati progetti di 

continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere con minore 

ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. Dopo aver attentamente valutato le disabilità e i 

bisogni educativi speciali presenti, la Commissione Formazione Classi provvederà al loro 

inserimento nella classe più adatta al fine di sostenere al meglio l'alunno nella crescita personale e 

formativa. Accompagnare nelle fasi iniziali del passaggio al successivo ordine di scuola, 

l’inserimento degli alunni con disabilità gravi, con guida dell’insegnante di sostegno che li ha 

seguiti negli anni precedenti, nell’ottica della continuità verticale. 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 25/06/2021 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 29/06/2021 delibera n.16 
 

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

Comunicazione, ecc.) 

 


