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Piano Annuale per l’Inclusione A.S. 2017/2018 

Situazione relativa all'A.S. 2016/2017 
 

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 e DPCM 

185/2006)  

Ø Minorati vista 0 
Ø Minorati udito 0 
Ø Psicofisici 52 

2. disturbi evolutivi specifici  
Ø DSA 29 
Ø ADHD/DOP  
Ø Borderline cognitivo  
Ø DSA non certificato  3 
Ø ADHD non certificato 3 
Ø difficoltà di apprendimento non certificate 2 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
Ø Socio-economico 1 
Ø Linguistico-culturale 7 
Ø Disagio comportamentale/relazionale  
Ø Carenze affettivo-relazionali 3 

Totali 100 
N° PEI a cura del  GLHO  52 
N° di PDP a cura dei Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 29 
N° di PDP a cura dei Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  19 
 
 

B. Strumenti utilizzati per la rilevazione dei BES Si / No 
  

Scheda di osservazione basata sul modello ICF si 
Altre schede di osservazione (specificare) no 
Altro (specificare) no 
 
 
 

C. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 
Insegnanti di sostegno Attività personalizzate e/o 

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 

AEC - Assistenti Educativi Culturali Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo in classe in 
collaborazione con gli insegnanti 

si 

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

si 

Funzioni strumentali / coordinamento  si 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Incontri periodici del GLHI e GLI 

e consulenza referenti disabilità e 
BES ai docenti dei CdC, 
Interclasse, Sezione 

si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Attività di Sportello (per singolo 
alunno) e incontri/dialogo dei 
gruppi-classe con psicologa dei 
Servizi Sociali del Comune 

si 

Docenti tutor/mentor  no 
Altro:  Educatori volontari (operatori esterni 
che hanno collaborato con la Scuola a titolo 
gratuito)  

Attività individualizzate di studio 
assistito pomeridiano nell'ambito 
di una collaborazione con il vicino 
Punto Luce - Save The 
Children/UISP. 
Attività individualizzate di studio 
assistito pomeridiano nell'ambito 
di una collaborazione con i servizi 
sociali del Comune di Sassari - 
progetto "Impariamo Insieme" 
con facilitatori in rapporto 1:1 
(classi terze, S. Sec. I Grado). 

si 

Altro:  Docenti del progetto Tutti a Iscol@ 
            - linea A1 e 2 
            - linea B1 e 2 

Attività in piccolo gruppo, di 
recupero in orario curricolare 
(italiano-matematica Classi I, II e 
III - S. Sec. I Grado) e extra 
curricolare (laboratori: 
lettura/drammatizzazione, 
alimentazione S. Primaria; teatro, 
alimentazione S. Sec. I Grado). 

si 

 
 

D. Coinvolgimento docenti del 
Consiglio di Classe 

Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe  

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

Rapporti con le strutture 
socio-sanitarie si 

Docenti con specifica formazione 

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

Rapporti con le strutture 
socio-sanitarie 

si 

Tutti i docenti di classe Partecipazione a GLI no 
Rapporti con famiglie si 



 

 
 
 
Parte II 
Valutazione dell'inclusività 
 
a. Strumenti utilizzati si / no 

Ø a regime  (utilizzato da almeno 2 anni) sì 
Ø in fase di completamento  dell'intero ciclo (2° anno di utilizzo) no  
Ø in fase di approccio (1° anno di utilizzo) no 
Ø in rete con altre scuole no 

 
b. Quadis si / no 

Ø utilizzato da almeno un anno no 

Tutoraggio alunni si 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva si 

Rapporti con le strutture 
socio-sanitarie Parte dei docenti 

E. Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili no 
Progetti di inclusione / laboratori 
integrati no 

F. 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 

G. 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 

H. 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 no 

I. 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…) 

sì 



Ø in fase di approccio no 
Ø in rete con altre scuole no 

 
 
c. Altro   si / no 

Ø valutazione interna si 
Ø valutazione esterna no 
Ø in rete con altre scuole no 

 
 

 
 
 
 

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

Efficacia dell'azione inclusiva    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  

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

 

 
 

 

       
X 

(Scuola 
Secondaria 

I Grado) 
 

X 
(Scuola 

dell'Infanzia 
e Primaria) 

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  

* = 0: per niente      1: poco        2: abbastanza       3: molto        4: moltissimo 



 

Parte III 
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:  
− Coordina il GLI e ogni attività educativo/didattica con particolare attenzione all'aspetto inclusivo. 
− Cura i rapporti con le famiglie, con i Servizi Socio-Sanitari del territorio (pubblici e privati), con le 

Istituzioni deputate alla sicurezza, con il CTS/CTI.  
− Supervisiona e coordina l’operato di F.S. e Referenti. 
− Organizza la formazione specifica dei docenti. 
• Il GLI: 
− Rileva i BES presenti nella scuola, monitora e valuta il livello di inclusività. 
− Raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi realizzati dalla scuola. 
− Offre consulenza e supporto ai colleghi, in particolare a coloro che si trovino ad affrontare 

problematiche particolari o difficoltà inerenti i Bisogni Speciali di ciascun alunno presente nelle 
classi. I componenti del gruppo saranno sempre disponibili ad un confronto, ad un focus sui casi, al 
supporto per l’individuazione dei bisogni speciali e per la stesura dei PEI e PDP. 

− Coordina e monitora le attività didattico-educative specifiche dell'area della disabilità certificata (con 
il GLHI).  

− Raccoglie e coordina le proposte formulate dal GLHI. 
− Elabora una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES (entro il 

mese di giugno). 
− Si collega alla rete dei CTS e dei Servizi Socio-sanitari. 
• Il GLHI: 
− presiede alla programmazione generale dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità e ha il 

compito di «collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal Piano Educativo 
Individualizzato» (legge 104/1992, art. 15, comma 2) dei  singoli alunni; 

− analizza la situazione complessiva (numero degli alunni disabili, tipologia delle disabilità, classi 
coinvolte); 

− rileva e analizza le risorse dell'Istituto scolastico, sia umane che materiali; 
− predispone una proposta di calendario per gli incontri dei singoli Gruppi "tecnici"; 
− verifica periodicamente gli interventi a livello di Istituto e riflette sugli esiti delle verifiche con 

adeguati strumenti; 
− formula proposte per la richiesta di organico; 
− formula proposte per la formazione e l'aggiornamento, anche in forma cooperativa e collaborativa 

con le ASL e gli Enti locali. 
• I Consigli di Classe, di Intersezione, di Sezione: 
− Individuano, sulla base di attenta osservazione e di considerazioni psicopedagogiche e didattiche, 

gli alunni con BES per i quali sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della 
didattica (strategie, metodologie, progetti ...) ed eventualmente di misure compensative o 
dispensative. 

− Redigono, attuano e verificano i PEI per gli alunni diversamente abili certificati. 
− Elaborano, attivano e verificano i PDP per DSA e gli altri BES. 
− Condividono l'elaborazione dei PEI e PDP con le famiglie (patto formativo) e le Strutture Socio-

Sanitarie. 
− Superano, specialmente negli interventi personalizzati, il livello disciplinare di insegnamento al fine 

di organizzare l’unitarietà dell’insegnamento/apprendimento basato sui contenuti irrinunciabili e lo 
sviluppo /consolidamento delle competenze di base utili all’orientamento personale e sociale. 

• Collegio Docenti: 
− Discute e delibera il PAI. 
− Al termine dell'A.S. verifica i risultati ottenuti. 

 



Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti. 
 
Nel	corso	dell’anno	si	potranno	organizzare	percorsi	di	formazione	specifica	per	tutti	i	docenti,	con	esperti	
esterni	qualificati,	a	partire	dal	mese	di	settembre,	all'interno	dell'Istituto.	Si	incoraggerà	inoltre	la	
partecipazione	di	tutti	gli	insegnanti	a	percorsi	di	formazione	/aggiornamento	sulla	tematica	dell'inclusività	e	
dei	BES	che	vengano	promossi	da	Enti	Locali,	Strutture	Socio-sanitarie,	Organizzazioni	sindacali	ecc.	
Si	incoraggerà	inoltre	l'attività	di	autoaggiornamento,	ad	esempio	avvalendosi	del	materiale	presente	online	
(sito	del	MIUR	e	link	collegati).	
	
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
La valutazione degli alunni con BES sarà rapportata alle indicazioni contenute nei PEI e nei PDP di ogni 
singolo alunno poiché tali documenti condivisi costituiscono il punto di riferimento per le attività educative-
didattiche programmate nello specifico a favore dell’alunno stesso (attività e contenuti calibrati; metodi, 
strumenti, strategie; obiettivi raggiungibili a lungo, medio e breve termine ecc.). Si ricorda che la 
valutazione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione 
della performance. 
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola. 
 
Il GLI lavorerà per utilizzare al meglio le risorse interne di personale e di orario, collaborando con i 
coordinatori e responsabili di classe e sezione a seconda delle necessità. 
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno, presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti.	
 
 
Il	GLI lavorerà per utilizzare al meglio le risorse esterne alla scuola, creando collegamenti con gli Enti e le 
Strutture presenti nel territorio, aperte alla collaborazione. 
Si raccorderà con il CTS/CTI di riferimento sul territorio. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative. 
 
Le famiglie verranno costantemente coinvolte e informate del processo educativo dei ragazzi (fasi di 
predisposizione, aggiornamento, monitoraggio, valutazione delle progettazioni personalizzate). La 
collaborazione con i genitori è di fondamentale importanza per poter attuare strategie significative per la 
crescita personale-globale di ciascun alunno. La realizzazione di un percorso educativo-didattico condiviso, 
con un rapporto scuola - famiglia sempre più stretto e proficuo, sarà il primo obiettivo da perseguire.  
 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi. 
 
L’alunno deve essere protagonista del proprio apprendimento qualunque siano le sue potenzialità, capacità 
o difficoltà. Si cercherà pertanto di stimolare un apprendimento attivo al sapere, sempre nel rispetto dei 
della matrice cognitiva, dei ritmi e degli stili di apprendimento di ciascuno. 
Si favoriranno ad esempio attività di gruppo e apprendimenti cooperativi. 
I docenti promuoveranno e sosterranno il percorso di crescita e apprendimento degli alunni 
mediante l’utilizzo di strategie, metodi, procedure, strumenti calibrati sulle necessità/potenzialità rilevate. 
 
Nell’elaborazione/revisione continua del curricolo si terranno in considerazione: 
Ø Obiettivi minimi irrinunciabili (finalizzati alla crescita della persona e ad una complessiva e generale 
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dei bisogni formativi degli alunni": Prof.ssa Piera Ruiu 

autonomia personale, sociale e culturale) 
Ø Contenuti irrinunciabili (per le conoscenze specifiche da costruire) 
Ø Ricerca e laboratorialità nei metodi didattici 
Ø Metacognizione 
Ø Didattica orientativa 
Ø Interdisciplinarità 
Ø Interculturalità 

Valorizzazione delle risorse esistenti. 
 
Monitoraggio delle competenze specifiche (inclusione, svantaggio, disturbo dell’apprendimento, disabilità) e 
loro valorizzazione alla luce delle necessità che si presentano di volta in volta. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione. 
 
Progettare per l’inclusione con un’attenzione alle esigenze specifiche che ogni anno si presentano (presenza 
di alunni stranieri, con disabilità psico-fisiche, disturbi del linguaggio, problemi comportamentali ecc.) 
finalizzando la progettazione d’Istituto al massimo coinvolgimento di tutti gli alunni. 
Valorizzare sia le risorse umane sia le risorse materiali e tecnologiche. 
 
 
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 attueranno e, dove possibile, miglioreranno i protocolli già strutturati di accoglienza e raccordo tra i vari 
ordini di scuola esplicitati nel PTOF. 
Si curerà l’orientamento in entrata e in uscita attraverso una didattica orientativa che sia attenta ai saperi 
essenziali e alle competenze di base utili all’autonomia personale, sociale e culturale per la costruzione di un 
progetto di vita significativo. 


