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Anno Scolastico 2021/2022 

Piano per l’Inclusione 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti  ( indicare il disagio 
prevalente )  : 

n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 15 
 Minorati vista  

 Minorati udito 1 

 Psicofisici 14 

 Altro  

2. disturbi evolutivi specifici 8 
 DSA 6 

 ADHD/DOP 2 

 Borderline cognitivo  

 Altro  (dist. visivo)  

3. svantaggio   
 Socio-economico  

 Linguistico-culturale  

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro   

Totali 23 

% su popolazione scolastica 3,12 

N° PEI redatti dai GLO * 15 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria* 8 

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

*(in corso di redazione) 

 

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 

No 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

No 

http://www.cambridgeesol.it/


Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Si 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

Si 

Funzioni strumentali / coordinamento  Si 

Referenti di Istituto   Si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Si 

Docenti tutor/mentor  Si 

Altro:   

Altro:   

// 

 

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:   

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 Si 

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 
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 No 

Progetti integrati a livello di singola scuola Si 

Rapporti con CTS / CTI Si 

Altro:  

G. Rapporti con privato 
Progetti territoriali integrati Si 

Progetti integrati a livello di singola scuola Si 



sociale e volontariato 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 

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…) 

No 

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.) 

  
Scuola-inclusione è diventato un binomio fondamentale di ogni Istituzione scolastica, che trova nel PAI 

l’espressione teorica più pertinente per la realizzazione di una concreta ed effettiva pratica educativa, 
all’insegna di una scuola «per tutti e per ciascuno». La presenza del Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) 

rappresenta un punto di riferimento significativo per il contesto scolastico e per la possibile realizzazione di 

tutte le attività inclusive che l’Istituto pone in essere, quali: attenzionare periodicamente le pratiche 
programmate; elaborare e aggiornare la modulistica, tenendo conto della legislazione vigente (D. Lgs. 

66/2017); fungere, laddove possibile, da orientamento, indicando linee guida d'intervento; offrire 
consulenza ai docenti degli alunni che necessitino di intervento sulla base dei risultati della valutazione.  

Per ogni alunno con disabilità è costituito il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo), presieduto dal DS e 

composto dal Consiglio di classe, dai genitori dell’alunno e da figure professionali specifiche interne ed 
esterne all’istituzione scolastica. Anche l’UVM dell’ASL partecipa ai lavori del GLO per fornire il necessario 

supporto. Nel rispetto del principio di autodeterminazione, è assicurata la partecipazione attiva degli 
studenti con disabilità. Il GLO ha il compito di redigere e approvare il PEI, di verificare periodicamente il 

raggiungimento degli obiettivi e di apportare eventuali modifiche ed integrazioni.  

I Consigli di classe collaborano con il Dirigente scolastico e con il Collegio dei docenti circa gli elementi 
organizzativi consequenziali alle scelte pedagogiche. In merito agli alunni con DSA che possono avvalersi 

delle misure previste dalla legge 170/2010 o con altre difficoltà per cui si evidenzi un Bisogno Educativo 
Speciale, i docenti delle classi, dopo un primo periodo di osservazione, riferiranno al coordinatore e, quindi, 

al Dirigente scolastico che a sua volta convocherà il Consiglio di classe. In base alla valutazione espressa in 
tale sede sarà predisposto un PDP per promuovere l’autonomia di lavoro e l’autoefficacia e, se necessario, si 

interpellerà un esperto esterno. Vengono effettuati, come già avvenuto alla fine del corrente anno 

scolastico, degli incontri di continuità fra i docenti della scuola di provenienza dell’alunno con disabilità, il DS 
e la docente referente di sostegno, per raccordarsi sulle modalità di inserimento dell’alunno nella nuova 

scuola.  
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 
Come sua prassi, la formazione degli insegnanti, sia curriculari che di sostegno, è stato un obiettivo 

perseguito attivamente. Tali attività si concretizzano in diversi webinar, organizzati dal Miur e dall’ente di 
formazione Erickson, e in corsi di formazione riguardanti la presentazione e la compilazione del PEI. Vista le 

nuove esigenze didattiche legate alla D.D.I., molti docenti hanno partecipato al corso “G Suite avanzato per 
l’innovazione didattica e la didattica digitale”. La scuola si impegna a fornire ai propri insegnanti ulteriori 

corsi di aggiornamento. Consapevole che, per progettare strategie efficaci d’intervento e per garantire il 

successo educativo e formativo degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, sia necessaria una solida base 
teorica e metodologica, l’Istituzione scolastica ha effettuato, ed intende incentivare, la partecipazione a 

corsi di formazione per l’utenza sull’area del disagio. Si promuoverà anche la partecipazione ad altri corsi di 
formazione inerenti tematiche e/o problematiche che potranno emergere in futuro. Si propone, altresì, di 

partecipare al nuovo percorso formativo previsto dall’Ente “Associazione Italiana Dislessia”, la cui finalità è 

di ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, operative e organizzative necessarie a rendere la 
scuola realmente inclusiva per gli alunni con DSA.  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 

La scuola assicura il successo formativo a tutti gli alunni, valorizzando le diversità e promuovendo le 

potenzialità di ciascuno. Il concetto di inclusione si applica a tutti gli alunni, come garanzia diffusa e stabile 
di poter partecipare alla vita scolastica e di raggiungere il massimo possibile in termini di apprendimenti e 

partecipazione sociale. 
La prassi inclusiva della nostra scuola si fonda sull’adozione di adeguate forme di verifica e valutazione, 

ovvero su criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento degli alunni, sul controllo dei 

risultati in coerenza con i traguardi dichiarati, sull’utilizzo di specifici strumenti e strategie. In particolare, 
per rispondere alla piena realizzazione del principio di inclusività, da tempo sono state adottate tutte le 

misure che, sotto la definizione di “strumenti compensativi e dispensativi”, si sono rivelate necessarie e utili 



ad ovviare a difficoltà determinate e adeguatamente motivate nei singoli casi. 
Anche durante questo anno scolastico, se si dovesse ricorrere alla D.D.I., si utilizzerà l’apposita griglia di 

valutazione redatta per gli allievi che usufruiscono del PEI, con gli specifici indicatori. 

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

L’inclusione scolastica si realizza anche grazie al coordinamento tra il lavoro dei docenti curriculari e quello 

dei docenti di sostegno. Nei singoli PEI è esplicitato l’orario funzionale dei rispettivi docenti di sostegno, al 
fine di aumentare flessibilità e trasversalità nell'organizzazione del sostegno all'interno della classe; 

nell’organizzazione oraria si tiene anche conto della presenza o meno della figura dell’assistente 
all’autonomia e alla comunicazione. L’intervento di inclusione scolastica si svolge prevalentemente in classe 

ma, qualora si ravvisi la necessità, si valuta di volta in volta l’opportunità di utilizzare ulteriori spazi da 
adibire ad attività laboratoriali e creative. Si organizzeranno forme di sostegno alle classi in cui siano 

presenti alunni con disabilità, attraverso percorsi didattici trasversali, valorizzazione di linguaggi 

comunicativi diversi dal codice scritto, cooperative learning, tutoring, peer education. 
 

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

diversi servizi esistenti 
  

Per quanto riguarda le risorse esterne, l’Istituzione scolastica collabora attivamente da anni con i servizi 
esistenti sul territorio (ASL, Servizi Sociali, etc.) e si impegna per potenziare la sinergia con le altre realtà 

territoriali (CTS, associazioni di volontariato, tirocinanti in regime di convenzionamento con la scuola). In 
particolare, all’inizio del corrente anno scolastico i docenti di sostegno della scuola hanno partecipato al 

bando per la presentazione di progetti relativi all’acquisto, all’adattamento, alla trasformazione e all’effettivo 

utilizzo di sussidi didattici, ai sensi dell’art. 7, comma 3 del d.lgs 13 aprile 2017, n. 63. Lo stesso è avvenuto 
l’anno scorso, quando tutti i progetti presentati sono stati autorizzati ed inseriti nella graduatoria dell’USR 

Sicilia; per i primi due il CTS ha proceduto all’acquisto e alla consegna in comodato d’uso degli ausili. 
 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 

La Scuola collabora attivamente con le famiglie di tutti gli allievi, in modo particolare con quelle degli alunni 
con disabilità. A tal fine si intendere promuovere un maggior coinvolgimento delle stesse, dal momento 

dell’iscrizione a scuola ai passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli, alla presa di coscienza di diritti 

e di opportunità, anche come assunzione diretta di corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione 
dei comportamenti e nella responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni assunti. Nello specifico, si 

programmerà la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali predisposti, la comunicazione precisa e 
condivisa delle difficoltà degli alunni, l’attività di informazione e coinvolgimento per pianificare interventi utili 

all’individualizzazione delle attività didattiche. Nel caso di alunni con BES, la scuola promuove e condivide il 

PDP, redatto dal Consiglio di classe, con la famiglia che sarà a sua volta stimolata ad una fattiva e proficua 
collaborazione con insegnanti, operatori scolastici, educatori e figure socio-sanitarie. 

 

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

Una cultura inclusiva deve tener conto delle diversità come risorsa. L’inclusione si basa su un processo 
attraverso il quale tutti i protagonisti contribuiscono a costruire le caratteristiche di un ambiente educativo e 

di apprendimento che cerca di rispondere ai bisogni di tutti. La progettazione curriculare dei percorsi 
didattici inclusivi sarà realizzata attraverso il confronto tra docenti curriculari e docenti specializzati e mirerà 

anzitutto alla prevenzione, identificando precocemente possibili difficoltà e conseguenti bisogni educativi; 

poi alla valorizzazione della vita sociale, prestando attenzione ad ogni progetto di vita e al conseguimento 
delle competenze di base; alla promozione di una cultura dell’accoglienza e del reciproco sostegno, che 

spinga al bisogno di aggregazione, affinché ognuno si senta coinvolto in molte attività a forte valenza 
interpersonale e possa costruire delle relazioni positive con gli adulti che si occupano di lui;  all’utilizzo di 



una didattica che valorizzi le abilità comunicative, le differenze individuali e lo sviluppo consapevole delle 
preferenze e del talento di ogni alunno, ottenendo una diversificazione dei percorsi educativi. Lo scorso 

anno scolastico, molti laboratori che si prefiggono le finalità sopra indicate non sono stati realizzati a causa 
dell’emergenza pandemica attuale; ci si propone e si auspica di realizzarle in questo anno scolastico, in 

particolare un laboratorio artistico e uno sull’autonomia per gli alunni con disabilità, che possano valere 

anche come PCTO. Si prevede la partecipazione ad uscite programmate e ad eventi dove i ragazzi con 
disabilità, accompagnati dall’insegnante di sostegno, possano migliorare le loro competenze di base. In 

particolare, si intende riproporre il progetto “Una finestra sul mondo”, che prevede delle uscite sul territorio 
personalizzate secondo le necessità e le potenzialità dei singoli alunni con disabilità, al fine di sviluppare 

l’autonomia personale e sociale. 
 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 
Si valorizzeranno le risorse interne, docenti che nell’ambito della propria esperienza personale e dei propri 

studi abbiano maturato competenze su tematiche specifiche della disabilità o dei disturbi evolutivi specifici, 

per favorire l’inclusività.  Si organizzeranno riunioni periodiche tra tutti i docenti di sostegno, per un proficuo 
scambio di idee, metodi e interventi didattici mirati. 

I docenti progetteranno l’azione formativa per garantire il raggiungimento degli standard prefissati, per 
valutare i risultati e per promuovere azioni di miglioramento. Si creeranno le condizioni per un 

apprendimento efficace e per combattere e prevenire la dispersione scolastica tramite progetti didattico-
educativi a prevalente tematica inclusiva. Nell’organizzazione delle attività di inclusione si promuoverà la 

collaborazione con i docenti con competenze musicali, motorie, psicologiche e sociologiche, all'interno di 

un'innovativa impalcatura didattico-curriculare, ove trovino adeguato riconoscimento, tra gli altri, i linguaggi 
teatrali, musicali e i laboratori creativi ed emozionali. Si utilizzeranno prevalentemente risorse economiche 

dell’Istituto. 
 

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

inclusione 
 

La scuola intende coinvolgere gli EE. LL., le associazioni territoriali culturali e di volontariato per 
l’arricchimento e per l’integrazione delle attività scolastiche, anche in vista della definizione del futuro 

Progetto di vita, secondo quanto disposto dall’ultima normativa in materia di inclusione. Quest’ultima, 

infatti, si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo delle 
istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione degli obiettivi formativi fra scuole, 

famiglia e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio. 
 

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 si è dotata di pratiche condivise da tutto il personale per accogliere e sostenere gli alunni nella 

fase iniziale di adattamento, con particolare riferimento agli alunni con disabilità e agli alunni stranieri. Si 
prevedono una serie di incontri/colloqui tra i docenti delle classi interessate e i precedenti professori (scuola 

secondaria di I grado), per assicurare l’inserimento e la continuità didattica nel sistema scolastico degli 
alunni con bisogni educativi speciali. In fase di pre-iscrizione e accoglienza si sono svolti anche 

incontri/colloqui con i genitori dei ragazzi e con l’Asl; in particolare, per favorire il graduale passaggio da un 
ordine di scuola all’altro, si predispongono attività di monitoraggio degli alunni durante le prime settimane 

scolastiche. 

In linea con la normativa vigente sui PCTO, l’Istituzione scolastica programma e realizza attività di 
orientamento lavorativo e universitario in uscita, per tutti gli alunni del Triennio, con particolare riferimento 

alle classi terminali. I documenti relativi ai BES (PEI, PDP) sono raccolti e condivisi dalle scuole di 
provenienza (scuola secondaria di I grado), in modo da assicurare continuità e coerenza nell’azione 

educativa anche nel passaggio tra scuole diverse ed in modo da costituire sinergia e coordinamento tra i 

vari livelli di scuola. 
 

 
Redatto e Approvato dal GLI in data 23/09/2021  

 


