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Piano Annuale per l’Inclusione 
 
 

PARTE I – ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ 

 

 

Rilevazione dei BES presenti: 
Inf. Prim Sec. TOT 

% sulla popolazione 

scolastica  

 DISABILITA’ CERTIFICATE (Legge 104/92 art.3, 
commi 1,3) 

6 10 15 
31  

 DSA (Legge 170/2010) / 12 20 32  

 ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI / 32 15 47  

ADHD/DOP (certificato)      

Disprassia (certificato)      

Borderline cognitivo (certificato)      

Disturbo del linguaggio (certificato)      

Disturbo aspecifico di apprendimento (certificato)      

Linguistico - culturale (non certificato)      

Disagio comportamentale/relazionale (non certificato)      

Gravi difficoltà di apprendimento (non certificato)      

 

n° PEI redatti  per la disabilità  31 

n° PDP redatti per i DSA 32 

n° PP redatti per gli altri bisogni educativi speciali  8 

 

 

 

Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate sì 

 Attività in piccolo gruppo sì 

 Attività laboratoriali  sì 

AEC  Attività individualizzate  sì 

 Attività in piccolo gruppo sì 

 Attività laboratoriali  sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo sì 

Funzioni strumentali inclusione/coordinamento  sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) sì  

Esperti esterni sì 

Docenti esperti interni sì  
 

 

 

 

Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe  

Partecipazione a GLI sì 

Rapporti con famiglie sì 

Tutoraggio alunni sì 

Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 
sì 

Altro  



Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI sì 

Rapporti con famiglie sì 

Tutoraggio alunni sì 

Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 
sì 

Didattica inclusiva (rivolta a tutta la 

classe) 
sì 

 Supporto ai docenti si 

Docenti curricolari 

Partecipazione a GLI sì 

Rapporti con famiglie sì 

Tutoraggio alunni sì 

Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

sì 

Altro:   
 

 

 

 

 

Coinvolgimento personale ATA 

Cura della documentazione 

(amministrativa) 
sì 

Assistenza alunni disabili sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati no 

Altro: partecipazione a gite scolastiche sì 

Coinvolgimento famiglie 

 

Informazione /formazione su genitorialità 
e psicopedagogia dell’età evolutiva 

sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione sì 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

si 

colloqui dirigente scolastica e famiglie si 

Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità 

sì 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili 
sì 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
sì 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

sì 

Progetti d’istituto territoriali integrati  si 

Rapporti con CTS / CTI sì 

Altro:  

Rapporti con privato sociale e 

volontariato 

Progetti d’istituto territoriali integrati sì 

Progetti a livello di reti di scuole si 

Formazione docenti 

 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

sì 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
sì 

Didattica interculturale / italiano L2 sì 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
sì 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Disabilità 

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; 
 as 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 as   

Valorizzazione delle risorse esistenti   x as  

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 as   

Didattica inclusiva (rivolta a tutta la classe)  as x   

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.)  

 
Cosa è stato fatto dalle funzioni strumentali per l’inclusione: 

- Rilevazione iniziale alunni BES tramite il modello apposito; 
- tabulazione dati, 
- aggiornamento continuo dei dati in base alle nuove segnalazioni; 
- rapporti con UMEE, Bignamini, S. Stefano, e Lega del Filo d’oro per incontri di PEI e rinnovo 
diagnosi; 
- controllo diagnosi in scadenza per DSA; 
- Richiamo agli adempimenti annuali relativi agli alunni con bes; 
-osservazioni nelle classi; 
-partecipazione agli incontri di PEI (su richiesta degli insegnanti e/o della D.S.); 
-collaborazione con la segreteria didattica per migliorare la modalità di archiviazione dei documenti 
relativi agli alunni con BES per una più efficace fruibilità dei dati; 
- aggiornamento dell'area BES del sito dell'Istituto; 
-  sensibilizzazione dei docenti all'utilizzo dei modelli esistenti e al loro miglioramento attraverso 
suggerimenti e proposte; 
-rapporti con il CTI;  
- coordinamento del GLI; 
-  stesura del PAI; 
- coordinamento gruppo h; 
-  raccolta e tabulazione dati relativi alle strategie per l’inclusione adottate nel corrente anno 
scolastico. 
 
Proposte per migliorare: 

- Individuare un referente per l’inclusione in ogni plesso (al fine di agevolare e ottimizzare la 
raccolta e la documentazione delle iniziative/pratiche inclusive attuate nel plesso di appartenenza, 
per comunicare difficoltà e bisogni, per distribuire al meglio le risorse interne ed esterne, per 
verificare, tramite compilazione del PAI, quanto fatto per l'inclusione nell'Istituto e cosa proporre per 
l'anno scolastico successivo, portare al Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) idee, proposte, 
criticità e di garantire una ricaduta di quanto emerso nel gruppo nel proprio plesso.); 
- Informare i docenti sulle date e i contenuti degli incontri del GLI al fine di permettere loro di far 
pervenire tramite i referenti di plesso eventuali osservazioni;  
- Creare uno spazio nell’area BES del sito in cui condividere progetti, esperienze e materiali realizzati 
per l’inclusione e la continuità; 
- Migliorare i modelli utilizzati su indicazioni e suggerimenti dei docenti; 
- Valutare la stesura di un nuovo modello PAI 
- Predisporre, insieme alla dirigente scolastica, un nuovo modello di programmazione annuale che 
tenga conto dei bisogni e delle potenzialità di ogni alunno e che evidenzi le buone prassi per 
l’inclusione 
 
Gruppo di lavoro insegnanti di sostegno 
- Confronto sulle situazioni e condivisione di strategie, didattiche inclusive, strumenti e materiali; 
- Proposte di formazione e di progetti specifici;  
- Elaborazione di un PEI di Istituto più funzionale;      
- Maggiore confronto con i docenti curricolari sui casi e sulle strategie inclusive. 
 
Docenti 
- Conoscenza e utilizzo delle risorse esistenti nell'Istituto per l'Inclusione; 
- conoscenza degli adempimenti relativi agli alunni con BES (prassi, moduli, tempi) 



- più efficace utilizzo dell'area BES dell'Istituto Comprensivo;  
- Utilizzo dei nuovi modelli e relative proposte di miglioramento; 
- Inserimento nella propria programmazione annuale di indicazioni di strumenti/strategie per 
l'inclusione adottati per gli alunni con BES, e per l'intera classe; 
- Inserimento nella propria programmazione annuale di almeno un'attività per l'inclusione realizzata 
da tutta la classe (buone prassi per l'inclusione) 
 

Ufficio didattica 
Collaborazione con le f.s. per migliorare la modalità di archiviazione dei documenti relativi agli alunni 
con BES per una più efficace fruibilità dei dati.  
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 

Che cosa è stato fatto 
- Progetto “Genitori e figli, come crescere insieme”, progetto “Scuola del fare, scuola del pensare”;  
- Partecipazione individuale di alcuni docenti a corsi di formazione a prevalente tematica inclusiva o 
relativa a specifiche difficoltà; 
- Informazione periodica su corsi di formazione interna o esterna, convegni e manifestazioni sui temi 
di inclusione. 
 

Proposte per migliorare 
- Condivisione con tutti i docenti dell'istituto degli argomenti dei corsi a cui si partecipa; 
- Richieste di formazione da parte del personale scolastico in relazione alle esigenze; 
- Censimento delle specifiche competenze degli insegnanti del nostro Istituto Comprensivo; 
- Stabilire contatti con Enti che operano sul territorio per organizzare percorsi di formazione e attività 
specifiche. 
 
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 

Cosa è stato fatto 
Per gli alunni BES dell'istituto, sono state adottate dagli insegnanti nella maggior parte dei casi: 
- Prove con tempi aggiuntivi 
- compensazione con prove orali di compiti scritti non ritenuti adeguati 
 

Proposte per migliorare 
-Tenere conto -nella modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti- dei risultati raggiunti in 
relazione al punto di partenza (valutazione formativa); 
- Indicare nei diversi documenti obbligatori per legge (PEI, PDP, Progetto Personalizzato, 
programmazione annuale e verifica) gli obiettivi educativi e didattici, le metodologie e le modalità di 
valutazione adottate 
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

 
Che cosa è stato fatto 
-partecipazione alle gite scolastiche del personale ATA; 
- azione di sostegno del personale ATA nella gestione di situazioni di disagio; 
- utilizzo di docenti dell'Istituto per azioni di recupero linguistico (Agorà); 
- consulenze tra docenti relativamente a situazioni di disagio; 
- coinvolgimento della D.S. in particolari situazioni di disagio 
 
Proposte per migliorare 
-valutare la possibilità di organizzare e utilizzare le compresenze a sostegno delle situazioni di disagio 
- Ricognizione delle competenze dei docenti dell’Istituto al fine di un loro coinvolgimento in 
osservazioni, consulenze e formazione interni. 



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

 
Che cosa è stato fatto 
-Incontro per i referenti di ogni istituto presso il CTI di Ancona per discutere sulle diverse modalità 
con cui si sono affrontati gli aspetti legati all'inclusione e comunicare le eventuali iniziative 
realizzate;  
-Attivazione del servizio di mediazione linguistica e di italiano L2 attraverso il progetto del Comune 
di Ancona “Agora‘” (esperto esterno);  
- Due incontri del gruppo di lavoro per l'inclusione di istituto (GLI), formato da referenti dei docenti 
curricolari, di sostegno, dei genitori, dell'Umee, dei servizi sociali, del Comune di Ancona, della 
cooperativa Codes (assistenti educatori); 
- incontri congiunti tra docenti, genitori ed equipe dei centri pubblici, quando richiesti 
 

Proposte per migliorare 
-Condividere iniziative, progetti, servizi per famiglie ed alunni tra i diversi soggetti presenti nel 
territorio: scuola, altri Istituti comprensivi, CTS e CTI, USP, servizi sociali, servizi sanitari, Comune di 
Ancona, servizi territoriali, associazioni, etc… 
- Individuare una figura di riferimento che orienti le famiglie nei diritti e opportunità relativi alle 
differenti situazioni di disagio (tra i servizi territoriali o tra i genitori).  
 

 

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

 

La famiglia è corresponsabile del percorso educativo e viene coinvolta attivamente nelle pratiche 
inerenti all’inclusione, dalla redazione del PEI e PDP alla condivisione di scelte e strategie educative.  
 
Che cosa è stato fatto 
- Progetto “Genitori e figli, come crescere insieme” 
- progetto “Schoolab”  
 

Proposte per migliorare 
-  incentivare la partecipazione delle famiglie agli incontri sulla genitorialità e l'educazione. Potrebbe 
divenire una buona prassi far sì che almeno i rappresentanti dei genitori per ogni plesso partecipino 
agli incontri organizzati e ne condividano gli argomenti con gli altri genitori.   
- partecipazione di uno o più rappresentanti dei genitori al Gruppo di lavoro per l’inclusione; 
- comunicare con forza al territorio la necessità di migliorare i servizi relativi al supporto alle famiglie 
e ai minori che vivono situazioni di disagio (servizio ass. domiciliare, tempi per diagnosi e terapie, 
etc ). 
 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

Che cosa è stato fatto 
-completato il curricolo verticale d'istituto 
 

Proposte per migliorare 
-Si richiama l'importanza della Premessa al Curricolo d'Istituto (comune per tutti gli ordini di scuola 
e le discipline/campi di esperienza) sulle finalità educative della scuola. 
-Programmazione didattica annuale con l'utilizzo di strumenti/metodologie che tengano conto delle 
diversità degli alunni della classe da parte di tutti i docenti dell'istituto 
 



Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

Che cosa è stato fatto 
-Utilizzo di docenti esperti interni per osservazioni e consulenza su situazioni di disagio;  
-condivisione tra i docenti di sostegno di buone prassi, progetti e percorsi relativi all’inclusione; 
 - Discussione sulle criticità incontrate; 
- Condivisione dei percorsi formativi effettuati da alcuni docenti 
  
Proposte per migliorare 
Risorse umane 
- Ricognizione delle competenze dei docenti interni e valorizzazione delle stesse nei momenti di 
formazione, osservazione, consulenza e nei progetti; 
- Progettazione condivisa e collaborazione tra docenti di sostegno e curricolari; 
- condivisione tra docenti di buone prassi, materiali didattici, progetti e percorsi di formazione 
relativi all’inclusione; 
- Coinvolgimento della psicologa dell’Istituto 

 
Risorse materiali e tecnologiche 
- Utilizzare le risorse materiali e tecnologiche presenti nell’Istituto (PC, stampanti, programmi di 
sintesi vocale, software specifici, LIM, biblioteca BES…) 
 

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

inclusione 

 

Che cosa è stato fatto 
 progetto “Agio scolastico” (sportello di consulenza psicologica), progetto “Educazione alla 

sessualità e all’affettività' “, progetto “Voglio una vita esagerata”, progetto “Genitori e figli, 
come crescere insieme”, progetto “School Lab”, Progetto “Teatro ed educazione”;  

 Distribuzione di ore aggiuntive interne destinate al recupero di italiano L2; 
 distribuzione delle ore di sostegno linguistico condotte dalla mediatrice linguistica;  
 acquisto di strumenti informatici e multimediali  

 

Proposte per migliorare 
Maggior utilizzo dello sportello di consulenze psicologica da parte dei docenti  

Attivazione di brevi progetti di supporto alle classi per problematiche relative alle relazioni 
(musicoterapia...) 

 

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. 

 
Che cosa è stato fatto 
-colloqui tra docenti di ordini diversi per le classi ponte 
 
Proposte per migliorare 
-Coordinamento, progettazione e attuazione di laboratori ponte/continuità tra ordini di scuola. 
-Condivisione nel sito dell'istituto dei progetti di continuità 

 
 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 4 Giungo 2015 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data  
 

 

 

 

 

 


