
 

Scuola ____Liceo Artistico “Preti-Frangipane”__a.s._2019-2020_________ 

 
Piano Annuale per l’Inclusione 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti   ( indicare il disagio 

prevalente )  : 
 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 51 

 Minorati vista 3 

 Minorati udito 3 

 Psicofisici 45 

 Altro  

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 14 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

3. svantaggio  5 

 Socio-economico 4 

 Linguistico-culturale 1 

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro   

Totali 70 

% su popolazione scolastica 12,73 

N° PEI redatti dai GLHO  51 

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  5 

 

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  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 

no 

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

no 

Funzioni strumentali / coordinamento  si 

Referenti di Istituto   si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  si 

Docenti tutor/mentor  si 

Altro:  no 

Altro:  no 

 



 

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 

si 

Altro:  no 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI no 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

si 

Altro:  no 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI no 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni si 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

si 

Altro:  no 

 

D. Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili si 

Progetti di inclusione / laboratori integrati si 

Altro:  no 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

si 

Coinvolgimento in progetti di inclusione no 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

si 

Altro: no 

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: no 

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati no 

Progetti integrati a livello di singola scuola no 

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 no 

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

no 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

no 

Altro:  no 



Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    ×  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

   ×  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive    ×  

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

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

 ×    

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

 ×    

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

   ×  

Valorizzazione delle risorse esistenti    ×  

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

  ×   

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 

  ×   

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 nostra istituzione scolastica si pone l’obiettivo di potenziare ulteriormente i processi inclusivi messi in atto nel 

corrente a.s. ed individua le seguenti figure che, ciascuna per il proprio ruolo, cooperano per il raggiungimento di una 

piena inclusione di tutti gli alunni con bisogni speciali. 

 

Il Dirigente Scolastico: garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola stimolando e promuovendo 

ogni utile iniziativa finalizzata alla promozione di un clima inclusivo e alla messa in atto di buone prassi. 

Il referente di Istituto per l’inclusione: ha il compito di coordinare le attività di sostegno all’interno della scuola e i 

rapporti con enti esterni e assume nei confronti del Collegio dei Docenti le seguenti funzioni: informare circa le 

disposizioni normative vigenti; offrire supporto al fine di realizzare interventi educativi e didattici adeguati; diffondere 

e pubblicizzare informazioni sui BES; promuovere un clima inclusivo. 

Il coordinatore di classe: si confronta con i docenti del Consiglio di Classe su eventuali difficoltà di apprendimento 

degli alunni, pone sotto attenzione, in un’ottica di prevenzione, tutti i segnali di rischio; segnala alle famiglie la 

presenza di eventuali difficoltà e si confronta con esse; prende visione delle certificazioni diagnostiche e informa il 

Consiglio di Classe; promuove, in collaborazione con gli altri componenti il Consiglio, i piani didattici personalizzati e 

le strategie valutative più appropriate. 

Altri docenti: attuano strategie educative e didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo, adottano, dove 
necessario, misure dispensative e attuano modalità di verifica e valutazione adeguate alle potenzialità dei singoli 

alunni. 

Assistenti Educativi: l’intervento è attivato in presenza di alunni con minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali (L- 

104/92, art. 3 comma 3) in accordo con la provincia. L’assistente opera per la promozione della persona con bisogni 

educativi speciali soprattutto nell’area dell’autonomia personale, dell’autosufficienza di base, della generalizzazione 

delle abilità apprese ai vari contesti di vita e delle relazioni sociali. Facilita l’integrazione scolastica, il diritto allo 
studio, lo sviluppo delle potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni, della socializzazione. 

Collabora con il Consiglio di classe per la piena realizzazione degli obiettivi previsti dal piano educativo 

individualizzato. 

Il GLI: la scuola istituisce il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione al fine di realizzare appieno il diritto 

all’apprendimento di tutti gli alunni che manifestino una qualche situazione di difficoltà. E’ preposto alla redazione del 
PAI. Il gruppo è composto dal Dirigente Scolastico ( o da un suo delegato che lo presiede), dal Referente per 

l’Inclusione, dai docenti di sostegno, dai docenti funzioni strumentali. Il GLI svolge le seguenti funzioni: 

-promuove una cultura dell’inclusione; 

-rileva i bisogni educativi speciali presenti nella scuola; 

-elabora, tiene aggiornato e verifica il PAI, Piano Annuale dell’Inclusione, entro il mese di giugno di ogni anno 

scolastico; 

-opera focus/confronto sui casi, offre consulenza e/o supporto ai colleghi sulle metodologie di gestione delle classi. 

Il GLH operativo:è composto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, dal docente coordinatore delle attività di 

sostegno, dai docenti di sostegno, dai componenti dell’ASP, dai coordinatori di classe, da un rappresentante delle 

famiglie, da un rappresentante degli studenti. Il GLH operativo elabora il Piano Educativo Individualizzato, aggiorna il 

PF (Profilo di funzionamento), si riunisce almeno tre volte l’anno per le verifiche e la valutazione degli alunni  

 Modalità operative alunni con disabilità (L.104/1992 – DPCM 185/2006): L’istituto prende in carico l’alunno 

con disabilità e costituisce il Gruppo di Lavoro Operativo composto dal DS, dai componenti dell’ASP, dal 

coordinatore di classe, dal docente di sostegno, dall’assistente educativo e alla cultura (se previsto), 

dall’assistente alla comunicazione (se previsto), dai genitori, con il compito di redigere il PF  (Profilo di 

funzionamento),  e il PEI. Per consentire la stesura, l’aggiornamento e la verifica degli interventi sono 

calendarizzati almeno tre incontri per ogni alunno durante l’anno scolastico. 

 Modalità operative alunni con DSA (L.170/2010): agli alunni con DSA si applicano i benefici previsti dalla 
normativa vigente previa presentazione da parte della famiglia della documentazione sanitaria specifica. La 

presa in carico è del CdC che elabora il PDP, con il coinvolgimento attivo della famiglia. Si prevedono 

incontri periodici con la famiglia, almeno tre all’anno, per la verifica ed eventuale revisione del piano. Nel 

PDP vengono elencate tutte le misure compensative e dispensative che il C.d.C. decide di adottare, nonché 

tutte le strategie didattiche, metodologiche e gli strumenti che si ritengono opportuni; sulla base di tale 

documentazione, nei limiti delle disposizioni vigenti, vengono predisposte le modalità delle prove e delle 

verifiche in corso d’anno o a fine ciclo. Il PDP va consegnato dal coordinatore alla segreteria didattica che 

provvederà ad inoltrarne copia alla famiglia, con lettera protocollata; il documento dovrà essere firmato da 



DS, dal C.d.C e dalla famiglia. 

 Modalità operative alunni con svantaggio socio economico, linguistico, culturale, con disagio 

comportamentale e/o relazionale: Tali tipologie dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi, 

come ad esempio la segnalazione degli operatori dei servizi sociali, oppure su ben fondate considerazioni 
psicopedagogiche e didattiche. Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio. Il docente 

referente per i BES ad inizio di anno scolastico inviterà i CdC a rilevare tutte le possibili situazioni di disagio 

utilizzando apposite schede di rilevazione e fornendo tutto il supporto necessario. Il coordinatore di classe 

provvederà quindi a redigere una apposita relazione. Le segnalazioni potranno avvenire naturalmente anche in 

corso di anno, qualora se ne presenti la necessità. A tali alunni si estendono le modalità di personalizzazione 

degli interventi educativi e didattici previste per gli alunni con DSA. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Il nostro Istituto è attento alle problematiche derivanti dai disagi di varia natura che possono interessare gli alunni e 

indirizza gli insegnanti verso attività di formazione e aggiornamento per il miglioramento e il potenziamento delle 

competenze specifiche nel campo dell’inclusione. A tale scopo si prefigge di  collaborare attivamente con il CTS e i 

CTI del territorio.  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Saranno adottate strategie di valutazione personalizzate e calibrate, in coerenza con i PEI e i PDP, sulle specificità 

degli alunni con BES. Sarà compito di ogni docente discriminare ciò che è espressione di un disagio e/o patologia e ciò 
che l’allievo, con impegno e applicazione, è in grado di raggiungere. Valutare un alunno con bisogni speciali coinvolge 

in modo responsabile sia il singolo docente che il Consiglio di Classe nella sua interezza; l’istituto si propone di fissare 

obiettivi raggiungibili per ogni alunno e di verificare il loro raggiungimento senza indulgere in aiuti né pretendere 

risposte non adeguate alle specifiche condizioni e alle situazioni di partenza. 

Gli studenti diversamente abili sono valutati in base al Pei. Il Pei può essere curricolare, globalmente riconducibile alla 

programmazione oppure totalmente differenziato. Le verifiche, orali e scritte, concordate con i docenti curriculari, 

possono essere personalizzate, equipollenti e/o prevedere tempi più lunghi di attuazione. 

Le verifiche per la valutazione saranno diversificate coerentemente al tipo di svantaggio. Per le verifiche saranno 

previsti tempi differenziati di esecuzione per consentire tempi di riflessione, pause e gestione dell’ansia. 

Gli obiettivi delle verifiche saranno chiari e comunicati all’allievo prima della verifica stessa. Le verifiche potranno 

essere sia del tipo formale, contenutistico, organizzativo. 

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

L’organizzazione e l’utilizzazione delle risorse all’interno della scuola avranno lo scopo di garantire la piena 

inclusivisità e la valorizzazione delle risorse stesse. Gli insegnanti specializzati sul sostegno lavoreranno ciascuno nel 

proprio ambito disciplinare in modo da garantire interventi didattici più efficienti. L’insegnante è di sostegno alla 

classe prima ancora che all’alunno, pertanto il suo orario deve tenere conto dell’orario delle discipline ma anche degli 

eventuali momenti dove i lavori di gruppo e quelli laboratoriali sono fondamentali nell’attività didattica. Nel caso di 

adozione di programmazione differenziata si svilupperanno tutti i raccordi possibili con la programmazione della 
classe in modo da favorire l’inclusione dell’alunno. Le attività di sostegno si svolgono prevalentemente in classe, solo 

in casi rari ed eccezionali si possono prevedere attività in rapporto uno a uno. Gli assistenti educativi interverranno sul 

piano comunicativo e relazionale in collaborazione con il Consiglio di Classe. 

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

esistenti 
Il nostro Istituto si impegna a collaborare con i diversi servizi di sostegno presenti sul territorio individuando raccordi 

fra soggetti istituzionali e professionali che possano contribuire al miglioramento del livello di inclusività. Saranno 

attivati rapporti di collaborazione con CTS, CTI e Servizio Sanitario pubblico. Inoltre si continuerà ad usufruire del 

servizio di assistenza educativa messo a disposizione dalla Provincia utilizzando le figure degli assistenti educativi 

quali supporto a tutte le attività finalizzate all’inclusività. 

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

l’organizzazione delle attività educative 
Le famiglie sono sempre state coinvolte nei progetti educativi/didattici di ogni singolo alunno. Saranno 

opportunamente guidate alla conoscenza del problema non solo in ordine ai possibili sviluppi dell’esperienza 

scolastica, ma anche informate sulle strategie didattiche adottate. La corretta compilazione dei PDP e dei PEI e la loro 

condivisione con le famiglie sono passaggi indispensabili alla gestione dei percorsi personalizzati e al rapporto con le 

famiglie stesse. Queste vengono coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli anche come 

assunzione diretta di corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione dei comportamenti e nella 

responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni assunti  



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

Il nostro Istituto considera l’inclusione una qualità imprescindibile di contesto, da strutturare in modo dinamico 

e flessibile, per comprendere e dar voce alla diversità di conoscenze, competenze, capacità e culture, accogliendo 

e ospitando tutte le diversità, opponendosi a che queste possano scivolare verso le disuguaglianze. Le azioni 

messe in campo, perciò, sostengono lo sviluppo di una visione comune rispetto alle finalità del curricolo, a 

partire dal riconoscimento dell’importanza delle differenze presenti tra gli studenti e della loro traduzione in 

attività che siano in grado di promuovere gli apprendimenti e al tempo stesso le relazioni, proprio attraverso la 

valorizzazione di tali diversità. 

I coordinatori di classe tengono conto di ogni singola situazione di disagio presente all’interno della classe e attuano 

con l’intero Consiglio di classe delle strategie metodologiche mirate ai bisogni specifici adottando, dove necessario 
misure adeguate. I percorsi didattici saranno calibrati sui bisogni del singolo alunno e la metodologia utilizzata sarà 

adeguata alle esigenze individuali di ogni alunno. Le attività di laboratorio organizzati per piccoli gruppi di lavoro 

avranno lo scopo di favorire la socializzazione e l’integrazione degli alunni che tendono ad emarginarsi. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

La scuola prevede di valorizzare le risorse esistenti, tramite progetti didattico – educativi a prevalente tematica 

inclusiva, attraverso, anche, la partecipazione a reti di scuole. Nell’organizzazione delle attività di inclusione verranno 
utilizzate risorse esterne messe a disposizione dagli Enti Locali e dal Ministero, risorse professionali messe a 

disposizione dal territorio, risorse dell’Istituto. Sarà valorizzato l’uso dei software in relazione agli obiettivi 

didattici che si vogliono raggiungere per favorire l’interazione e la partecipazione di tutti gli alunni. 

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

Il GLI si propone ad inizio del prossimo a.s. di verificare tutte le possibili risorse esterne ed interne che possano essere 

acquisite per la realizzazione di progetti a prevalente caratterizzazione inclusiva. 

In particolare l’istituto necessita: 

 l’assegnazione di educatori dell’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità dal primo 

periodo dell’anno scolastico; 

 l’incremento di risorse umane per favorire la promozione del successo formativo per alunni stranieri e per 

corsi di alfabetizzazione; 

 l’incremento di risorse tecnologiche ( attrezzature informatiche e strumenti informatici); 

 potenziamento dei rapporti con CTS per consulenze e relazioni d’intesa. 

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 garantire la continuità fra i diversi gradi di istruzione la scuola prevede la consultazione fra insegnante del ciclo 

inferiore e del ciclo superiore e si avvale, dove necessario, della collaborazione dei servizi sociali presenti sul territorio. 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data: 12/06/2020 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 13/06/2020 

 


