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A.S. 2015-2016 
 

Piano Annuale per l’Inclusione 
 
 

 
PARTE I – SITUAZIONE DELL'A.S. IN CORSO 

 
 

Rilevazione dei BES presenti: 

 
Inf. 
% 

Prim. 
% 

Sec. 
% 

TOT 
% 

Documenti  
redatti 

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

7 13 11 31 
 n° 31 PEI 

1,9% 2,2% 3,1% 2,4% 

 DSA (Legge 170/2010) 
/ 11 20 31 

 n° 30 PDP 
 1,90% 5,90% 2,40% 

 ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
(certificati) 

ADHD/DOP  
Disprassia  
Borderline cognitivo  
Disturbo del linguaggio  
Disturbo aspecifico di apprendimento  

  

6 21 4 31 
 n° 21 PP 

1,6% 3,6% 1,1% 2,4% 

     

 ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (non 
certificati) 

Linguistico - culturale  
Disagio comportamentale/relazionale  
Gravi difficoltà di apprendimento  

14 18 12 44 
 n° 23 PP 

3,8% 3,0% 3,4% 3,3% 

     

Alunni non segnalati come BES ma seguiti da 
assistente sociale 

 1    
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SINTESI DEI PUNTI DI FORZA E DELLE  
CRITICITA’ RILEVATE 
 

1 2 3 

 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 
inclusivo 
 

  X 

 
Risorse professionali specifiche (docenti, personale ATA, 
AEC, assistente alla comunicazione) 
 

 X  

 
Formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Formazione e aggiornamento degli insegnanti per le 
disabilità 
 

 X  

  X 

 
Strategie didattiche e di valutazione finalizzate 
all'inclusione 
 

 X  

 
Coinvolgimento famiglie 
 

  X 

 
Progetti (continuità verticale, orientamento, di istituto, 
esterni, ecc...) 
 

 X  

 
Rapporti con servizi sociosanitari territoriali, privato 
sociale, CTS/CTI, centri accreditati per certificazioni DSA. 
 

 X  

 
Altro: 
 

   

* 1: poco 2: abbastanza 3: molto  
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PARTE II – OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ  

 
  
  

 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 

 
OBIETTIVI  DI 

INCREMENTO FISSATI 

PER L'A.S. IN CORSO 
AZIONI PREVISTE AZIONI ATTUATE 

 
Agevolare e ottimizzare 
la raccolta della 
documentazione e 
l'organizzazione delle 
iniziative/pratiche 
inclusive attuate nei 
diversi plessi. 

 
Individuare un referente per l'inclusione in 
ogni plesso per: 

 comunicare difficoltà e bisogni; 

 distribuire al meglio le risorse interne ed 
esterne; 

 partecipare alla compilazione del PAI 
indicando 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 garantire una ricaduta di quanto 
emerso nel gruppo nel proprio plesso. 

 

 
Collaborazione dei 
fiduciari di plesso per la 
raccolta della 
documentazione.  

 

 
Creare un collegamento 
tra GLI e le diverse 
realtà dei plessi. 

 

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. 
 

 
Invio del verbale del GLI a 
tutti i docenti dell'istituto. 

 
Rendere fruibile il PAI 
d'istituto. 

 
Predisposizione di un nuovo modello PAI. 

 
Realizzazione di un nuovo 
modello da sperimentare 
nell'anno successivo. 
 

 
Rendere più funzionale il 
modello PEI. 

 
Predisporre un nuovo modello 
PEI. 
 
 

 Confronto con tutti gli 
insegnanti di sostegno 
sulle criticità del 
modello adottato e sulle 
proposte per il nuovo. 

 Commissione per la 
realizzazione del nuovo 
modello. 
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Migliorare i modelli in 
uso per i BES. 

 
Richiesta di collaborazione e condivisione 
di tutti i docenti per eventuali modifiche 
migliorative. 
 

 
Richiesta tramite circolare 
(non sono state segnalate 
esigenze particolari di 
cambiamento).  
 

 
Migliorare le modalità di 
gestione e fruibilità delle 
cartelle degli alunni BES.  
 

 
Creare un faldone apposito per DSA e uno 
specifico per i BES “altri”. 

 
Realizzazione dei due 
faldoni per tutti gli ordini di 
scuola. 

OBIETTIVI DI INCREMENTO 
FISSATI PER IL PROSSIMO 

A.S.  
AZIONI PREVISTE 

 
Agevolare e ottimizzare la raccolta 
delle informazioni relative alle 
iniziative/pratiche inclusive attuate 
nei diversi plessi. 

 
Individuare un docente per ogni plesso che prenda parte al 
GLI per: 

 esporre le esigenze della sua realtà; 

 permettere una ricaduta nel plesso di quanto emerso nel 
Gli; 

 contribuire alla distribuzione e raccolta della 
documentazione. 

 
 
Rendere fruibile il PAI d'istituto. 

 
Verifica della effettiva fruibilità del modello adottato. 

 
Rendere più funzionale il modello 
PEI. 
 

 
Utilizzo e valutazione del nuovo modello PEI. 

 
Rendere più funzionale il modello 
PDP. 
 

 
Formazione di una commissione per la realizzazione del 
nuovo modello che preveda la presenza di docenti curricolari. 
 

 
Revisione del protocollo di 
accoglienza. 
 

 
Aggiornamento del protocollo in base alle ultime 
predisposizioni di legge e ai relativi adeguamenti effettuati dal 
nostro istituto. 
 
 

 
Predisposizione di servizio di 
istruzione domiciliare. 
 

 
Pianificazione amministrativa ed organizzativa di tale servizio. 
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Risorse professionali specifiche (docenti, personale ATA, AEC, assistente 

alla comunicazione) 
 

OBIETTIVI  DI INCREMENTO 
FISSATI PER L'A.S. IN CORSO 

AZIONI PREVISTE AZIONI ATTUATE 

 
Conoscere le risorse interne 
del nostro istituto. 
 

 
Ricognizione delle qualifiche 
professionali dei docenti. 

 
Somministrazione di questionari. 

 
 

OBIETTIVI DI INCREMENTO FISSATI PER IL 
PROSSIMO A.S.  

AZIONI PREVISTE 

 
Aggiornare le rilevazioni per conoscere le risorse 
interne dell’istituto effettuate all'interno dell'istituto. 

 
Somministrazione di questionari. 

 

 
Formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

OBIETTIVI DI 
INCREMENTO FISSATI 
PER L'A.S. IN CORSO 

AZIONI PREVISTE AZIONI ATTUATE 

 
Conoscere le esigenze 
formative dei docenti. 

 
Segnalazione da parte dei 
docenti di esigenze 
formative specifiche. 

 
 Richiesta tramite circolare (non 

sono pervenute particolari 
segnalazioni). 

 Confronto all'interno dei gruppi 
H di settore (emersa l'esigenza 
di una formazione sull'ICF per 
tutti i docenti). 

 

OBIETTIVI DI 
INCREMENTO FISSATI 
PER IL PROSSIMO A.S.  

AZIONI PREVISTE 

 
Conoscere le esigenze 
formative dei docenti. 
 

 
Segnalazione da parte dei docenti di esigenze formative 
specifiche. 

 
Organizzare il corso di 

 
Prendere contatti con l'Ente idoneo per stabilire una 
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formazione sull'ICF. 
 

collaborazione e avviare il corso possibilmente entro il mese di 
novembre. 
 

 
Sensibilizzare all'utilizzo di 
nuove tecnologie per 
l'inclusione. 
 

 
Proporre un aggiornamento relativo all'utilizzo delle nuove 
tecnologie per una didattica inclusiva. 

 
Sensibilizzare all'utilizzo di 
una didattica laboratoriale. 
 

 
Proporre aggiornamenti relativi alla didattica laboratoriale. 

 
 

 
Strategie didattiche e di valutazione finalizzate all'inclusione 

 

OBIETTIVI DI 
INCREMENTO FISSATI 
PER L'A.S. IN CORSO 

AZIONI PREVISTE AZIONI ATTUATE 

 
Documentare il percorso 
educativo, didattico e 
metodologico dell'alunno H. 

 
Predisposizione, per la 
scuola primaria, di un 
diario delle attività di 
sostegno dove poter 
lasciare traccia del 
percorso effettuato dal 
bambino durante l'anno 
scolastico. 

 
Compilazione del diario delle attività (file 
allegato al registro elettronico, sezione 
documenti per alunno). 

 
Sensibilizzare i docenti ad 
inserire nella propria 
programmazione annuale 
modalità di verifica e 
valutazione degli 
apprendimenti tenendo 
conto del punto di partenza 
(valutazione formativa). 
 

 
Compilazione della 
programmazione annuale 
in base ai risultati delle 
osservazioni iniziali. 

 
Compilazione della programmazione 
annuale in base ai risultati e alle 
osservazioni effettuate nel primo 
periodo di scuola.  

 
Condividere strategie 
didattiche e valutative. 
 

 
Incontri di condivisione 
per dipartimenti. 

 
Riunioni per dipartimenti e 
somministrazione di prove comuni 
condivise. 
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OBIETTIVI DI INCREMENTO FISSATI PER IL 
PROSSIMO A.S.  

AZIONI PREVISTE 

 
Sensibilizzare i docenti curricolari a condividere la 
progettazione delle buone prassi per l'inclusione. 
 

 
Predisposizione da parte dei docenti 
curricolari di attività che si caratterizzano 
come punto di contatto fra gli obiettivi 
previsti per la classe e quelli dell'alunno H. 

 

 Favorire la presa di coscienza da parte di tutti i 
docenti delle metodologie didattiche favorevoli 
all'inclusione adottate dal nostro Istituto. 

 Orientare meglio la formazione dei docenti. 
 

 
Chiedere ad ogni docente di esplicitare le 
proprie azioni didattiche volte all'inclusione 
attraverso la somministrazione di un 
modulo predisposto. 
 

 
Favorire la condivisione da parte di tutti i docenti 
delle metodologie di verifica e valutazione da 
adottare con gli alunni BES. 
 

 
Chiedere ad ogni docente di esplicitare i 
criteri di verifica e valutazione adottati per i 
BES nella propria programmazione. 

 
Documentare il percorso educativo, didattico e 
metodologico dell'alunno H. 
 

 
Estendere l'utilizzo del diario delle attività 
di sostegno alla scuola secondaria e alla 
scuola dell'infanzia (formato file da 
allegare al registro elettronico e formato 
cartaceo da consegnare in segreteria a 
fine anno scolastico) .  

 
Rendere consapevole la famiglia del percorso 
educativo-didattico effettuato.  

 
Predisporre un nuovo modello di verifica 
finale del PEI. 

 
 

 

 

Coinvolgimento famiglie 
 

OBIETTIVI DI 
INCREMENTO FISSATI 
PER L'A.S. IN CORSO 

AZIONI PREVISTE AZIONI ATTUATE 

Rendere la famiglia 
corresponsabile del 
percorso educativo -
didattico. 

Coinvolgere attivamente la 
famiglia nella progettazione 
del percorso educativo-
didattico. 

 Incontri di condivisione dei PEI,  
PDP, PP. 

 Incontri di verifica PEI. 

Sensibilizzare la famiglia 
alle problematiche relative 
alla crescita dei figli. 

Incontri di formazione 
aperti alle famiglie. 

Realizzazione di progetti specifici 
(vedi sezione “Progetti”). 
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Coinvolgere la famiglia 
negli aspetti organizzativi.  
 

 
Partecipazione al GLI 

 
Elezione dei rappresentanti e 
partecipazione al GLI. 

OBIETTIVI DI 
INCREMENTO FISSATI 
PER IL PROSSIMO A.S.  

AZIONI PREVISTE 

 
Coinvolgere la famiglia 
negli aspetti organizzativi 
 

 
Rinnovo della componente genitori nel GLI 
 
 

Coinvolgere la famiglia sul 
livello di inclusività 
dell’Istituto 

Somministrazione di un questionario ai genitori. 

 
 
 
 

 
Progetti (continuità verticale, orientamento, di istituto, esterni) 

 

OBIETTIVI DI INCREMENTO 
FISSATI PER L'A.S. IN CORSO 

AZIONI PREVISTE AZIONI ATTUATE 

 
CONTINUITÀ VERTICALE 
 

 aiutare l'alunno nella fase di 
transizione tra ordini di scuola 
diversi per facilitare 
l'adattamento e l'inserimento 
nel nuovo ambiente. 

 Aiutare la famiglia nella fase di 
transizione e favorire la 
reciproca fiducia attraverso la 
comunicazione e 
collaborazione. 

 
 
 

 Attività di accoglienza 
declinate nei tempi e 
nei modi in base agli 
ordini di scuola. 

 
 

 Incontri con le famiglie 
all'inizio dell'anno 
scolastico (per H e 
DSA). 

 
 
 

 Attività di accoglienza nei 
vari ordini di scuola. 

 
 
 
 
 

 Incontri con le famiglie 
all'inizio dell'anno 
scolastico. 

ORIENTAMENTO ALLA 
SCELTA DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI SECONDO 
GRADO: 
 
Aiutare alunni e famiglie nella 
scelta consapevole del 
successivo percorso scolastico.  

 
 
 
 
 
 

 Diffusione di 
informazioni relative ai 

 
 
 
 
 
 

 Diffusione di informazioni 
relative ai vari istituti sul 
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 vari istituti sul territorio 
regionale; 

 organizzazione di uscite 
per la partecipazione a 
laboratori previsti nei 
vari istituti. 

 

territorio regionale; 

 organizzazione di uscite per 
la partecipazione a laboratori 
previsti nei vari istituti. 

PROGETTI DI ISTITUTO: 
 
Fornire strumenti e supporto ad 
alunni e famiglie per il 
raggiungimento del successo 
formativo. 

 
 

 
 

 Sportello tenuto dalla 
psicologa Dott.ssa Paolella.  

 Attività scolastica in ambiente 
naturale (promozione sport 
invernali). 

 Aiutiamoli a crescere (Aree a 
rischio). 

 
PROGETTI ESTERNI: 
 

 fornire strumenti e supporto ad 
alunni e  famiglie per il 
raggiungimento del successo 
formativo. 

 
 
 
 

 Informare le famiglie sulle 
opportunità offerte dal territorio. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raccolta e diffusione delle 
informazioni relative ai 
servizi offerti dal territorio. 

 
 
 
Genitori e figli: come crescere 
insieme; 
Agorà; 
Easy basket; 
Sport di classe; 
Insieme in meta; 
Progetto PON; 
Piano per la scuola digitale. 
 
Pubblicazione sul sito della 
scuola delle informazioni 
relative ai servizi offerti dal 
territorio (Doposcuola gratuito, 
Sport per tutti, ludoteche e 
centri di aggregazione). 

OBIETTIVI DI 
INCREMENTO FISSATI 
PER IL PROSSIMO A.S.  

AZIONI PREVISTE 

 
Permettere la condivisione 
di progetti tra i docenti 
appartenenti ai vari ordini di 
scuola. 

 
Incentivare l'utilizzo del sito per la condivisione dei progetti. 

 
CONTINUITÀ VERTICALE: 

 aiutare l'alunno nella 

 
 

 Attuazione di percorsi di continuità tra gli alunni che frequentano 
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fase di transizione tra 
ordini di scuola diversi 
per facilitare 
l'adattamento e 
l'inserimento nel nuovo 
ambiente. 

 

 Aiutare la famiglia nella 
fase di transizione e 
favorire la reciproca 
fiducia attraverso la 
comunicazione e 
collaborazione. 

l'ultimo anno di infanzia e primaria e gli alunni dell'ordine di 
scuola successivo. 
 

 Attività di accoglienza declinate nei tempi e nei modi in base agli 
ordini di scuola. 

 
 
 

 Incontri con le famiglie all'inizio dell'anno scolastico. 

 
ORIENTAMENTO ALLA 
SCELTA DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI 
SECONDO GRADO: 
 
aiutare alunni e famiglie 
nella scelta consapevole 
del successivo percorso 
scolastico.  

 
 
 
 
 
 

 Diffusione di informazioni relative ai vari istituti sul territorio 
regionale; 

 organizzazione di uscite per la partecipazione a laboratori 
previsti nei vari istituti. 

 

 
 
 
 

 

Rapporti con servizi sociosanitari territoriali, privato sociale, CTS/CTI 
 

OBIETTIVI DI INCREMENTO 
FISSATI PER L'A.S. IN 

CORSO 
AZIONI PREVISTE AZIONI ATTUATE 

 
Condividere iniziative, progetti, 
servizi per docenti, famiglie ed 
alunni tra i diversi soggetti 
presenti nel territorio (scuola, 
istituti comprensivi, CTS, e CTI, 
USP, servizi sociali, servizi 
sanitari, Comune di Ancona, 
servizi territoriali, associazioni, 
etc...). 
 

 
Incontri annuali,  in 
occasione del GLI, con 
gli enti territoriali, scuola, 
docenti curricolari e di 
sostegno, rappresentanti 
dei genitori, UMEE, 
servizi sociali e 
cooperativa CODES (per 
AEC). 
 

 

 Due incontri del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI) e invio del 
verbale a tutti i soggetti 
partecipanti. 

 Condivisione del PAI. 

 Partecipazione dei docenti a  
corsi di formazione promossi da 
enti esterni. 
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Migliorare i servizi relativi al 
supporto alle famiglie e ai 
minori che vivono situazioni di 
disagio (assistenza domiciliare, 
tempi per diagnosi e terapie, 
etc...). 

 

 Diffusione alle famiglie 
dell'elenco degli enti 
accreditati sul territorio. 

 Partecipazione ad 
incontri di confronto 
con famiglie e enti. 

 Assidui contatti con le 
figure di riferimento dei 
vari enti. 

 

 

 Diffusione alle famiglie dell'elenco 
degli enti accreditati sul territorio. 

 Partecipazione ad incontri di 
confronto con famiglie e enti. 

 Assidui contatti con le figure di 
riferimento dei vari enti. 

 

 
Aiutare le famiglie ad orientarsi 
tra i servizi offerti dai vari enti 
del territorio. 
 

 
Individuare una figura di 
riferimento tra i genitori 
che orienti le famiglie nei 
diritti ed opportunità 
relativi alle differenti 
situazioni di disagio. 

 
Richiesta ai rappresentanti dei 
genitori, in sede di GLI, di 
individuare una figura di riferimento. 

OBIETTIVI DI INCREMENTO FISSATI 
PER IL PROSSIMO A.S.  

AZIONI PREVISTE 

 
Incentivare la partecipazione di docenti e 
famiglie a iniziative, progetti, servizi 
proposti da enti del territorio. 
 

 
Pubblicare nel sito della scuola informazioni  sulle 
iniziative proposte dal territorio.  

 
Migliorare i servizi relativi al supporto alle 
famiglie e ai minori che vivono situazioni 
di disagio (assistenza domiciliare, tempi 
per diagnosi e terapie, etc...). 
 
 

Comunicare, in sede di GLI, le criticità agli enti 
preposti  

Condividere modalità di gestione dei 
rapporti con gli enti privati accreditati. 

La partecipazione degli enti accreditati agli incontri 
per la stesura dei PDP è a discrezione della famiglia 
e deve avvenire esclusivamente nei locali scolastici.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 15/06/2016 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data  
 


