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Piano Annuale per l’Inclusione a.s. 2017 - 2018
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

Rilevazione dei BES presenti:
Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
 Minorazione fisica o motoria, permanente o progressiva
 Minorazione sensoriale (vista e/o udito)
 Minorazione psichica o di apprendimento, permanente
o progressiva
 Minorazione psicofisica
% alunni disabili su popolazione scolastica / numero totale degli alunni
(1431)
 Disturbi di Apprendimento e disturbi evolutivi specifici con certificazione
 DSA (Legge 170/10)
 ADHD/DOP (disturbi attentivi)
 Borderline cognitivo (disturbi cognitivi)
 Altro
 Altri svantaggi (D. M. del 27 dicembre 2012)
 Disabilità Fisiche o biologiche (che non rientrano nella
legge 104)
 Svantaggio Socio-economico
 Diversità Linguistico-culturale
 Disturbi evolutivi (comportamentali o relazionali)
 Azioni di supporto senza PDP
 Altro … interventi per assenze oltre 25% che rientrano nei
casi previsti dal POF (per motivate cause).
% alunni con DSA e BES su popolazione scolastica / numero totale degli
alunni (1431)
Totali alunni con BES
% su popolazione scolastica / numero totale degli alunni (1400)

N°



N° PEI redatti dai GLHO
N° di PDP redatti dai Consigli di classe per alunni con DSA

2
6
35
3
3,28%
106

23

9,2%
175
12,5%
46
106

N° di PDP redatti dai Consigli di classe per alunni con altri BES

23
Totali

Risorse professionali
specifiche per attività di
didattica speciale
Insegnanti di sostegno

AEC (Assist. Educat.
Cultur.)

Assistenti o facilitatori alla
comunicazione o OSS

Attività svolte
Attività individualizzate o/e di piccolo
gruppo
Attività laboratoriali integrate con la classe
(classi aperte, laboratori protetti, ecc.)
Attività individualizzate o/e di piccolo
gruppo
Attività laboratoriali integrate con la classe
(classi aperte, laboratori protetti, ecc.)
Attività individualizzate o/e di piccolo
gruppo
Attività laboratoriali integrate con la classe
(classi aperte, laboratori protetti, ecc.)

SÌ/NO
SÌ
SÌ
NO
NO
SÌ
NO

Risorse Professionali
della scuola
Funzione
strumentale per
inclusione alunni
disabili:
Prof. Argano Giuseppe

Funzione
strumentale per
inclusione alunni
DSA e altri BES:

Attività svolte
I
compiti
assegnati
alla
Funzione Strumentale sono
stati i seguenti:
 Contatti con enti locali, servizi e ASL
 Preparazione documentazione per
richiesta ore di sostegno e per
richiesta assistenza materiale
 Controllo
documentazione
in
ingresso
 Collaborazione con i docenti delle
scuole medie per le prime fasi
dell’inserimento
 Colloqui
periodici
con
alunni,
famiglie, docenti, educatori della
provincia e assistenti dell’ASL
 Monitoraggio e supervisione dei
progetti educativi e didattici
 Organizzazioni incontri dei GLH
operativi
 Presenza in tutti gli incontri dei
GLH operativi
 Formazione in itinere ai colleghi di
sostegno privi di esperienza
 Assistenza e monitoraggio nella
predisposizione degli allegati ai
documenti del Consiglio di classe
per gli Esami di Stato
 Supervisione orientamento nuovi
alunni
 Rapporti con il CTI e collegamento
tra scuola e territorio
 Partecipazione al GLI
I
compiti
assegnati
alla
Funzione Strumentale sono
stati i seguenti:


Prof.sse
Zordanazzo Lucilla
/ Castaldo Maria






Curare le relazioni tra il Consiglio di
classe e la famiglia per quanto
riguarda
la
comunicazione
del
progetto personalizzato previsto, dei
risultati ottenuti e della valutazione,
, promuovendo coinvolgimento
e
collaborazione
Supportare i coordinatori e i consigli
di classe per l’ elaborazione del PDP
Curare
la
raccolta
della
documentazione e l’aggiornamento
del fascicolo personale che contiene
la documentazione del percorso
scolastico e formativo dello studente
Partecipazione al GLI

SÌ/NO

Ore*

N°**
1

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÌ

SÌ
SÌ
SÌ

1

SI

SI
SI

Figure professionali
esterni/interni
(psicologo ed altri esperti
esterni)
Docenti di supporto per
l’inclusione
DS Segalla Anna
Prof. Argano
Prof.ssa Raffaelli
Prof.ssa Rubino
Prof.ssa Ferraro
Prof.ssa Remonato
Prof.ssa Castaldo
Prof. Bernardi
Prof.ssa Caldana
Prof. Dalla Zuanna
Prof.ssa Marzola
Prof.ssa Scodro
Prof.ssa Tessarolo A.
Prof.ssa Oranese
Prof.ssa Zordan
Prof.ssa Zordanazzo Lucilla
Altri: I coordinatori di classe
con alunni con DSA o altri
BES
Altri: I coordinatori di classe
e docenti referenti per gli
alunni certificati L. 104/92



Sono state svolte consulenze, ove
richieste,
con figure professionali
specifiche esterne alla scuola rivolte ai
docenti, a supporto della loro attività
inclusiva.di supporto per l’inclusione sono i
Docenti
docenti che fanno parte del gruppo GLI.

SÌ

4

SÌ

15

I coordinatori coinvolti,
oltre ai
docenti del gruppo GLI, hanno
lavorato per i seguenti compiti:
 Stesura e verifica periodica dei PDP

SÌ



SÌ

Stesura e verifica periodica dei PEI

Piano Educativo Individualizzato (PEI)
SÌ

Nel corrente anno scolastico è stato predisposto un PEI per tutti gli
alunni che hanno presentato una certificazione in base alla legge
104/92?
Per i PEI predisposti:
 La stesura è collegiale (insegnanti curriculari, di
sostegno, educatori, facilitatori alla comunicazione)?
 Il documento è condiviso con la famiglia?
 Il documento è condiviso con i Servizi sanitari?
 Il documento è condiviso con i Servizi sociali?
 Il documento è condiviso con altre Agenzie Educative? (specificare)
Casa Famiglia

NO

In
parte

NO

In
parte

X

X
X

X
X
X

Se si è selezionato “no” o “in parte” specificare il perché:


Piano Didattico Personalizzato (PDP) per DSA
SÌ

Nel corrente anno scolastico è stato predisposto un PDP per tutti
gli alunni che hanno presentato una certificazione in base alla
legge 170/10?
Per i PDP predisposti:
 La stesura è collegiale (elaborata da team docenti e condivisa
dal consiglio di classe)?
 Il documento è condiviso con la famiglia?

X

X
X





Sono stati consultati i Servizi Sanitari?
Sono stati consultati i Servizi Sociali?
Sono stati consultate altre Agenzie Educative? (specificare)
Educatori di strada, Spazi comuni (Cooperativa Adelante)



X
X
X

Altri alunni con BES
SI

In
parte

No

Nel corrente anno scolastico è stato predisposto un PEP per alunni
X
con BES non tutelati dalla legge 104 o dalla legge 170?
Per i PDP/BES predisposti:
 La stesura è collegiale (elaborata da team docenti e condivisa
X
dal consiglio di classe)?
 Il documento è condiviso con la famiglia?
X
 Sono stati consultati i Servizi Sanitari?
X
 Sono stati consultati i Servizi Sociali?
X
 Sono state consultate altre Agenzie Educative? (specificare)
X
………………………………………………………
Se si è selezionato “no” o “in parte” specificare il perché:
Alcuni documenti sono stati redatti con il supporto di certificazione medica, altri a partire da
segnalazioni proveniente dalla famiglia per particolari situazioni di disagio, altri ancora sono
stati elaborati a partire da evidenze percepite dal consiglio di classe. Rispetto all’anno
precedente i BES sono triplicati.


Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), risorse interne e coinvolgimento del
territorio.
SÌ

In
parte

NO

E’ stato istituito il GLI?
X
Sono rappresentate tutte le componenti previste dalla normativa?
Nel GLI il personale ATA, i genitori, gli alunni e gli esperti esterni
X
saranno coinvolti solo in caso di necessità.
Nel presente anno il GLI ha svolto i seguenti compiti:
 Confronto sulle pratiche e sui processi aventi lo scopo di diffondere la cultura dell’inclusione in
tutti gli ambiti dell’istituzione scolastica
 Elaborazione del PAI
Coinvolgimento del personale ATA
Coinvolgimento del CIC
Rapporti con i servizi sociosanitari territoriali
Rapporti con il CTI
Rapporti con enti privati o di volontariato



X

X
X

X
X

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati:

Voci
Organizzazione e gestione delle
azioni di inclusività (lavoro della
Funzione Strumentale e gruppo GLI)
Percorsi specifici di
formazione e aggiornamento
per gli insegnanti

Osservazioni

variaz
ione
**

Valutazione *
0

1

2

3

X

X

4

Rapporti con diversi servizi esterni alla
scuola (Esperti esterni, ASL, Comune,
enti privati, ecc…)

X

Rapporti con le famiglie
Promozione di percorsi
inclusivi coerenti con i PDP
(il lavoro dei consigli di
docenti e i coordinatori)
Valorizzazione delle risorse
nella scuola (CIC, ATA,
studenti della classe)

X
formativi
elaborati
classe, i

X

esistenti
Gruppo

Acquisizione
e
distribuzione
di
strumenti aggiuntivi utilizzabili per la
realizzazione
dei
progetti
di
inclusione (Testi digitali, strumenti,
ecc..)
Attenzione
alla continuità tra i diversi
ordini di scuola e al successivo
inserimento
lavorativo
(coinvolgimento CIC, Orientamento
in entrata, in
uscita
e
riorientamento)
Altro: Comportamenti e iniziative di
inclusività messe in atto dagli alunni
nei confronti dei diversamente abili.

X

X

X

X

* = 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
** La variazione si intende rispetto alla valutazione dell’anno precedente.
Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (Incaricato per
l’inclusione e gruppo GLI)
Predisposizione del nuovo Protocollo di Accoglienza inserito nel sistema di qualità che includa
non solo gli alunni certificati in base alla L. 104/92, ma tutti gli alunni con BES previsti anche
alla L. 170/10 e dalla Direttiva Ministeriale del 27/12/2012.

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento per gli
insegnanti
Predisposizione di corsi di formazione in itinere sulla didattica speciale per docenti di sostegno
privi di titolo di specializzazione o di esperienza.
Promuovere iniziative formative in merito ai seguenti aspetti:
1) DSA e lingue straniere: metodologie per una glottodidattica accessibile
2) Matematica e discalculia
Promozione di interventi formativi sull’inclusione per tutti i docenti dell’Istituto

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
Prevedere un incontro con i coordinatori delle classi coinvolte nelle azioni di inclusione
incentrato sugli aspetti valutativi dei percorsi inclusivi.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno
(Insegnanti di sostegno, Assistenti per la comunicazione e OSS)

della

scuola

Rafforzare la collaborazione tre le diverse figure previste dalla normativa per mettere in
pratica le azioni previste dai progetti educativi.

Ruolo delle famiglie nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano
l’organizzazione delle attività educative
Coinvolgere in maniera sempre più consapevole le famiglie nell’elaborazione degli strumenti
progettuali (PEI e PDP).

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi
inclusivi (I consigli di classe e coordinatori)
Assicurarsi che le misure dispensative e compensative previste dai PDP vengano messe in atto
in tutte materie individuate dal piano.
Coinvolgere maggiormente gli alunni nelle attività di inclusione attraverso iniziative sia a
livello di classe che a livello di istituto (Assemblee di Istituto, iniziative del consiglio di classe).

Valorizzazione delle risorse esistenti
Intensificare la collaborazione tra docenti curricolari e docenti di sostegno attraverso la
condivisione degli obiettivi didattici ed educativi, delle modalità per arrivare agli obiettivi e
della valutazione finale.
Acquisizione e distribuzione di strumenti aggiuntivi utilizzabili per la realizzazione
dei progetti di inclusione
È necessario dotare spazi specifici per la disabilità e del materiale che la didattica richiede.
Collaborazione con le scuole medie per la continuità dei progetti educativi per gli
alunni certificati in stato di disabilità
Occorre incrementare le opportunità di incontri con tutte le scuole medie del territorio attraverso
il CTI per coordinare i momenti di orientamento.

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 14/06/2018
Dirigente Scolastica

Funzione Strumentale
Inclusione alunni disabili

Funzione Strumentale
Inclusione alunni con DSA e
altri BES

Anna Segalla

Giuseppe Argano

Lucilla Zordanazzo

________________________

________________________

_______________________

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 14/06/2017

