
 
 

 

 

Piano Annuale per l’Inclusione 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) 24 

➢ minorati vista 0 

➢ minorati udito 0 

➢ Psicofisici 24 

2. disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA 0 

➢ ADHD/DOP 0 

➢ Borderline cognitivo 1 

➢ Altro 5 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

➢ Socio-economico 4 

➢ Linguistico-culturale 0 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 4 

➢ Altro  6 

Totali 44 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  24 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 4 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  16 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

Sì 

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

Sì 

AEC  Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

Sì 

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

Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo No  



gruppo 

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

No  

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  No  

Docenti tutor/mentor  Sì 

Referente alunni stranieri e minori adottati  Sì 

Altro:   

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

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 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale ATA 
Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati No 

Altro:   

E. 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 

Sì 

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 

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 territoriali integrati No  

Progetti integrati a livello di singola scuola No  

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Progetti a livello di reti di scuole Sì 

H. 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, Dis. Intellettive, sensoriali…) 

Sì 

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 
 

PREMESSA 

L’inclusività è una condizione connaturata ed intrinseca della normalità. Essa interviene sul contesto e sul soggetto 

attraverso l’abbattimento degli “ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione”.  Una scuola inclusiva, pertanto, sa 

progettare se stessa e tutte le sue variabili ed articolazioni per essere, in partenza, aperta a tutti. Opera secondo la 

formula “know-how“ nel senso che “sa già prima cosa si deve fare”. Il 3° Circolo Didattico di Cava è sempre stato 

sensibile a tale problematica implementando al suo interno e con la collaborazione di tutte le strutture territoriali, 

culture, politiche e pratiche per l’inclusione di alunni con BES.  

 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle 
pratiche di intervento, ecc.)  
Le modalità operative/organizzative saranno necessariamente diverse a seconda della specificità considerata. 
 

• Per tutti i BES  
 
GLI – Gruppo di Lavoro per l’Inclusione è formato dal D.S., dal docente titolare di funzione strumentale Area3, e da n. 
6 docenti, di cui n. 3 insegnanti per il sostegno e n.3 curriculari, della scuola dell’infanzia e primaria. 
 
Gestisce i seguenti compiti: 

- rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
- raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici; 
- focus/ confronto sui casi; 
- supporto e consulenza ai colleghi sulle strategie e sulle metodologie di gestione del caso e della classe; 
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate nei GLHO, tradotte nei PEI; 
- elaborazione del PAI, ovvero il Piano Annuale per l’Inclusività; 
-  raccordo con il CTI  o il CTS  e i Servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione, tutoraggio ecc. 

 
Collegio dei Docenti: 

- discute e delibera il Piano Annuale per l'Inclusione; 
- all'inizio di ogni anno scolastico discute e delibera gli obiettivi proposti dal GLI da perseguire e l’ attività da 

porre in essere che confluiranno nel PAI; 
- al termine dell'anno scolastico verifica i risultati ottenuti. 

 

• Per alunni con disabilità ai sensi della Legge 104/92. 
 

La scuola prende in carico l’alunno con disabilità, con  documentazione rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale (il 
verbale di accertamento della disabilità previsto dalla Legge 104/92  e dal DPR 185/2003 con l’eventuale 
specificazione della gravità e la Diagnosi Funzionale) e convoca: 
 

- il GLH di Circolo  che presiede alla programmazione generale dell’integrazione scolastica e favorisce iniziative 
educativo/didattiche; 

- il GLHO, ovvero il  Gruppo di lavoro Operativo per  ogni alunno disabile, con il compito di redigere: 
 

✓ il PDF – Profilo Dinamico Funzionale, per i soggetti  in ingresso e in uscita; 
✓ il PEI - Piano Educativo Individualizzato ( due incontri annuali: stesura e verifica ). 

 
Il Personale ATA si impegna a seconda del profilo di competenza professionale: 
 

- collaboratori scolastici - compiti relativi all’ambito dell’assistenza fisica al disabile nonché di vigilanza in 
ambiente scolastico ; 

- assistente amministrativo – cura della documentazione; 
 

L’Amministrazione Comunale mette a disposizione il Servizio di Educativa Specialistica per i d.a.: 
 



- l’assistente specializzato si propone il raggiungimento dell’autonomia e della comunicazione personale del 
minore diversamente abile; facilita l’integrazione scolastica, il diritto allo studio, lo sviluppo delle 
potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni, nella socializzazione. 

 
 

• Per i DSA, certificati dal SSN, ai sensi della L.170/2010, la scuola con il coinvolgimento della famiglia, 
predispone : 
 

✓ Il PDP, ovvero il Piano Didattico Personalizzato, in cui vanno indicati gli interventi di 
individualizzazione/personalizzazione, gli strumenti compensativi, le misure dispensative e le 
modalità di valutazione adottate. 

 

• Per alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale e disagio 
  comportamentale/relazionale e alunni con “disturbi evolutivi specifici” (eccetto DSA) 

 
 
Il team degli insegnanti , sulla base di fondate considerazioni psico-pedagogiche e su un’osservazione oggettiva, 
mediante griglie adeguate,  o su segnalazione dell’ASL, rileva le problematicità e pianifica l’intervento e, se ritiene , 
con il consenso della famiglia,  elabora: 
 

✓ il PDP con  lo scopo di definire, monitorare e documentare percorsi e strategie di intervento più 
idonee e  criteri di valutazione adeguati. 

 
 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 

- metodologie didattiche e pedagogia inclusiva; 
- l’ICF come strumento di osservazione per l'individuazione dei BES; 
- strumenti e strategie di valutazione per l’inclusione; 
- i DSA e strumenti di rilevazione; 
- conoscenza ed utilizzo degli strumenti compensativi e misure dispensative;  
- le NTIC per l'inclusione; 
-  l’ Index e altri strumenti per il monitoraggio della qualità dell'inclusione. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive: 
 
Le modalità di valutazione degli alunni fanno riferimento a : 

 
- autovalutazione; 
-  valutazione dei processi e dei  miglioramenti dell’apprendimento attraverso  la valorizzazione della 

differenza ; 
- attenzione agli aspetti emotivo-relazionale-motivazionali; 
- attivazione di procedure di feedback per l’alunno e per i docenti, rispetto a strategie e metodologie 

utilizzate; 
- coinvolgimento della famiglia. 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
Si predispongono azioni  e modalità organizzative funzionali all'inclusione, al successo della persona attraverso: 

- Individualizzazione  (percorsi differenziati per obiettivi comuni); 
- Personalizzazione (percorsi e obiettivi personalizzati); 
- Attività laboratoriali (learning by doing); 
- cooperative learning; 
- Peer tutoring; 
- Classi aperte; 
- Utilizzo delle NTIC, di strumenti compensativi, di misure dispensative;  
- Utilizzo di risorse umane (insegnanti con formazione specifica, insegnanti specializzati e in co-presenza); 



- La classe e le differenze all’interno di essa. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 
 
Il 3° Circolo in relazione all’inclusione attiva con l’esterno raccordo e collaborazione con: 
 

- Centro Territoriale per l’Inclusione, “De Filippis – Galdi” e/o   Centro Territoriale di Supporto, “Calcedonia” 
per il supporto inclusivo dei BES e diffusione di iniziative; 

- i Servizi Sociali Comunali, per l’attivazione di progettazioni ( Progetto di Educativa Specialistica); 
- l’Assessorato alle Politiche Sociali;  
- le associazioni ONLUS, presenti sul Territorio; 
- l’équipe multidisciplinare ASL per la disabilità; 
- U.O.N.P.I. A. per valutazione psico-diagnostica e definizione della diagnosi relativa alle problematicità; 
- Servizio di rete con associazioni e cooperative  presenti sul territorio; 
- Reti con le altre istituzioni scolastiche territoriali; 
- i Centri di terapia riabilitativa, pubblici e privati, territoriali: La Nostra Famiglia, TE.RI, Studio Logos; 
- la Fondazione SINAPSI  per corsi di formazione specifici relativi a tecniche e ausili per l’inclusione. 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative 
 
La famiglia è coinvolta, sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi, attraverso: 
  

- focus group per l’individuazione di bisogni e attese; 
- partecipazione alla redazione dei PDP e PEI; 
- condivisione di responsabilità educativa; 
- coinvolgimento in iniziative formative; 
- coinvolgimento nei processi  valutativi. 

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi: 
 
Per ogni soggetto si provvede a predisporre  percorsi finalizzati a: 
 

- valorizzazione della persona; 
- crescita negli apprendimenti; 
- crescita nella comunicazione; 
- crescita nella relazione; 
- crescita nella socializzazione; 
- autonomia; 
- coinvolgimento attivo mediante metodologie selezionate (CRISS-CROSS  LAND ESCAPE, didattica laboratoriale, 

didattica metacognitiva,…) in relazione ai bisogni,  allo stile cognitivo…; 
- monitoraggio  della crescita della persona e del successo delle azioni. 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
Al fine di promuovere il processo inclusivo, la scuola valorizza le risorse esistenti attraverso: 
 

- attenzione all’ organizzazione scolastica generale: orari degli alunni, orari degli insegnanti , 
formazione delle classi, continuità, coordinamento BES, servizi e altre attività offerte dalla scuola  

- utilizzazione di tutte le risorse professionali presenti nella scuola; 
- utilizzazione delle NTIC per favorire l’inclusione; 
- utilizzo di insegnanti in co-presenza per sostenere gli alunni in particolari difficoltà, ma anche le eccellenze; 
- utilizzo delle figure del potenziamento ai fini inclusivi; 
- la classe con le sue differenze interne; 
- utilizzo degli insegnanti con specifica formazione per  attivazione di progettazioni  educativo-didattiche per 

BES ; 

- alleanze extrascolastiche (famiglie, associazioni…); 



- formazione e aggiornamento: implementazione della biblioteca e mediateca magistrale per 

l’arricchimento professionale ; corsi di formazione tenuti da insegnanti  interni formati); 

- documentazione : messa in rete e uso sistematico di buone prassi all’interno della stessa scuola o 
con altre scuole; 

- didattica comune : strategie inclusive all’interno delle didattica comune ( · la risorsa dei compagni 
di classe ovvero la cooperazione e il tutoring · la didattica per problemi reali · l’adattamento degli 
obiettivi curricolari e dei materiali su cui si apprende ); 

- percorsi educativi e relazionali comuni: laboratori creativi, espressivi, educazione socio-affettiva, 
autonomie di vita… 

- didattica individuale:  attività in rapporto 1 a 1 con accorgimenti didattici molto specifici e 
individuali, calibrati sulle caratteristiche di quell’alunno; 

- percorsi educativi e relazionali individuali; 
- interventi di assistenza e di aiuto personale. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 
Il 3° Circolo per far fronte alle esigenze “dell’Inclusione” utilizza: 
 

- risorse del MOF per progettazioni extracurriculari con finalità inclusive; 
- fondi per la disabilità per l’acquisto di sussidi per alunni d.a.; 
- Fondi PON – POR  

 

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. 
Al fine di favorire la continuità dei processi evolutivi e formativi della personalità e garantire un continuum educativo-
didattico, soprattutto per gli alunni con BES, il 3° Circolo attiva: 
 

• progetto continuità “LINEE GUIDA PER…..UN PONTE”, con  particolare attenzione alla consegna degli alunni 
con BES al successivo ordine di scolarizzazione, che prevede: 

- protocollo di “consegna”  per i d.a. che vede partecipi tutti gli operatori che, a titolo diverso, 
collaborano al percorso di crescita del discente (GLHO); 

- realizzazione di laboratori pluridisciplinari finalizzati alla scoperta/ familiarizzazione/conoscenza del 
“ nuovo contesto”; 

- eventuale accompagnamento in ingresso dei d.a. con problematiche relazionali e comunicazionali; 
- scambi informativi sulla storia scolastica e non  degli utenti (motivazione, partecipazione….); 
- conoscenza delle competenze in entrata e in uscita per l’aggiornamento dei test di ingresso; 
- condivisione di un unico linguaggio e modalità di valutazione ; 
- condivisione e conoscenza delle prove di verifica e valutazione e competenze acquisite; 
- incontri dedicati  tra le commissioni per la formazione delle classi. 
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