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Piano Annuale per l’Inclusione A. S. 2020/2021 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 2019/2020 

 

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

n° 

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

 Minorati vista  

 Minorati udito  

 Psicofisici 12 

 Altro  

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 12 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  1 

 Altro 5 

3. svantaggio   

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale  3 

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro   

Totali 33 

% su popolazione scolastica 7,57 

N° PEI redatti dai GLHO  12 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 18 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  3 

 

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.) 

No 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Si 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

No 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
Si 

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

Funzioni strumentali / coordinamento  Si 

Referenti di Istituto   No 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  No 

Docenti tutor/mentor  No 

Altro:   

Altro:   

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

No 

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 No 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

No 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili No 

Progetti di inclusione / laboratori integrati No 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
No 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 

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 
No 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili 

No 

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 No 

Rapporti con CTS / CTI Si 

Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola Si 

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.) 
No 

Progetti di formazione su specifiche Si 



disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 
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.)  

Ricostituzione (o rinnovo) del GLI così come previsto dalla normativa di riferimento (comma 7 art 15 legge 
104/92 e Dir Min 27/12/2012) attraverso la nomina dei componenti aventi diritto. 

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, attraverso riunioni periodiche coordinate dal Dirigente Scolastico (o un 
suo delegato), avrà la precipua funzione di procedere annualmente ad un’analisi delle criticità e dei punti di 

forza, degli interventi d inclusione scolastica operati ed un’ipotizzare un funzionale utilizzo delle risorse 

specifiche, istituzionali e non, per migliorare continuamente il livello di inclusività generale della scuola 
nell’anno successivo.  Il Gruppo di Lavoro sull’Handicap a livello di Istituto, prevede incontri periodici 

coordinati dal Dirigente Scolastico (o un suo delegato) con la partecipazione dei referenti DVA e DSA o 
Funzione strumentale all’Inclusione e Sostegno, docenti di sostegno, insegnanti curricolari coordinatori, con 

la funzione di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo 

individualizzato dei singoli alunni. 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

Costantemente i docenti del nostro istituto partecipano a percorsi di formazione sui temi dell’inclusione.  
Nonostante la scarsa disponibilità delle risorse finanziarie della scuola con le quali si potrebbero attivare 

opportuni percorsi di formazione e aggiornamento i  docenti ovviano con una formazione continua in base ai 
casi a loro affidati ed alle situazioni nuove che vengono a crearsi.  



Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
Così come si evince dal PTOF dell'Istituto sono presenti dei criteri condivisi per la valutazione di tutti gli 

alunni nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° grado  

● Presenza di criteri condivisi per la valutazione degli alunni DVA e con DSA. Nella valutazione degli alunni 
da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano 

stati adottati particolari criteri didattici e quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in 
sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. Nella scuola dell’obbligo la valutazione 

deve essere finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell’alunno e deve essere effettuata in rapporto 

alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Gli insegnanti stabiliscono obiettivi educativi, cognitivi e 
comportamentali, tenendo presenti le difficoltà manifestate e calibrando le richieste in relazione ai singoli 

alunni e alle specifiche patologie.  
Nel rispetto dei Protocolli adottati, le buone prassi sono e saranno le seguenti: 

- Interrogazioni programmate  
- Consegne chiare e brevi 

-Lettura delle consegne e del testo del compito da parte dell’insegnante con accertamento della 

comprensione  
-Tempi più lunghi per l’esecuzione del compito  

-Testo della verifica scritto in stampato maiuscolo  
-Uso della verifica orale quando possibile 

-Utilizzo di domande a risposta chiusa per la verifica(scelta multipla, vero/falso…)  

-Uso di mediatori didattici(mappe, tabelle,formulari,immagini,…)durante le verifiche  
-Compensazione con prove diverse, orali o scritte, di compiti non ritenuti adeguati  

-Valutazioni più attente ai contenuti che non alla forma. 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

 Da alcuni anni è presente la Figura Strumentale specifica per il Sostegno e l’Inclusione con i seguenti 

compiti: 
 Coordinamento delle attività di recupero e potenziamento. 

 Favorire l’inserimento degli alunni diversamente abili – DSA_BES; 

 Coordinamento delle iniziative di formazione e dei progetti inerenti la disabilità; 

 Riduzione del disagio a scuola e della dispersione attraverso strategie di prevenzione dell’insuccesso 

scolastico; 

 Promuovere progetti per gli alunni diversamente abili; 

 Predisporre materiale didattico e modulistica per la redazione dei PEI e del piano didattico 

personalizzato per gli allievi DSA e BES; 
 Rilevazione dei BES presenti nell’istituto; 

 Coordinare la progettazione dell’Istituto; 

 Collaborare con lo staff della Dirigente, i collaboratori e le altre Funzioni Strumentali per la 

realizzazione di un percorso condiviso; 

 Stabilire un Calendario degli impegni; 

 Coordinare le attività con le altre Funzioni Strumentali al POF mediante incontri periodici; 

 Verificare il processo delle azioni. 

 
Al fine di avere una pervasiva ed efficace inclusione si promuoveranno esperienze coinvolgenti e piene sul 

piano degli aspetti affettivo/relazionali rispetto a quelli strettamente cognitivi. Verranno utilizzati metodi e 

strategie attivanti e cooperative quali Problem solving, Cooperative learning, attivazione della 
consapevolezza meta cognitiva, flipped classroom. Si darà spazio al confronto in piccolo e grande gruppo 

promuovendo le relazioni tra pari per maggiore accettazione e consapevolezza dei singoli. Si lavorerà al fine 
di  riconoscere e valorizzare gli stili cognitivi personali. Verranno proposti tempi di elaborazione e 

produzione adeguati rispetto a quelli previsti per la classe. Le spiegazioni saranno supportate con mappe 

concettuali/mentali, schemi, grafici, tabelle, consegnati anche allo studente. 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti 

La scuola opera attraverso procedure condivise di intervento sulla disabilità, su disagio e simili con le 
seguenti strutture:  

● Equipe medico-sanitaria Asp Potenza e Matera 
● Comune di Tramutola 

● Comune di Grumento Nova  
● Comune di Montemurro 

● Centri di Riabilitazione presenti sul territorio. 

● Il CTS di Potenza con servizio di informazione e  formazione. 



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

 

● Condivisione del patto di corresponsabilità con le famiglie all'inizio dell'anno scolastico.  
● Valorizzazione del ruolo delle famiglie nella progettazione delle attività educative e del Pai. 

● Presenza dei rappresentanti dei genitori nei diversi consigli di classe, di interclasse, di intersezione e nei 
GLH.  

● Condivisione di PEI e PDP con i genitori degli alunni con disabilità e con DSA. 

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

La nostra scuola, così come sancito dalla Costituzione, vuole garantire e promuovere la dignità e 
l’uguaglianza di tutti gli studenti “senza distinzione di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 

condizioni personali e sociali, impegnandosi a rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che possano 
impedire il pieno sviluppo della persona umana”. La sfida educativa che la scuola si pone è quello di 

concepire l’inclusione come una qualità imprescindibile di contesto, da strutturare in modo dinamico e 

flessibile, per comprendere e dar voce alla diversità di conoscenze, competenze, capacità e culture. La 
nostra Offerta Formativa assume quindi come obiettivo fondamentale l’educazione ad una cittadinanza 

attiva, promuove azioni ed esperienze di civiltà e democrazia e si attiva per accogliere ed ospitare tutte le 
diversità opponendosi a che queste possano scivolare verso le disuguaglianze. Il percorso implica che  gli 

ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione di ogni alunno possano essere superati al fine di  migliorare 
i risultati educativi. Le attività e le lezioni sono improntate ad una visione comune rispetto alle finalità del 

curricolo, a partire dal riconoscimento dell’importanza delle differenze presenti tra gli studenti e della loro 

traduzione in attività che siano in grado di promuovere gli apprendimenti e al tempo stesso le relazioni, 
proprio attraverso la valorizzazione di tali diversità. Per tale ragione questo istituto ritiene indispensabile: 

● enfatizzare il ruolo della Scuola come comunità inclusiva e promuovere valori;  
● riconoscere che l’inclusione nella scuola è un aspetto fondante dell’inclusione nella società più in generale;  

● promuovere il sostegno reciproco tra scuola e comunità; 

● accrescere la partecipazione degli alunni e ridurre la loro esclusione rispetto alle culture e alle comunità 
del territorio;  

● ricercare l’alleanza educativa con famiglie e territorio;  
● sostenere le modalità educative e le pratiche della scuola affinché corrispondano alle diversità degli 

alunni;  
● ridurre gli ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione di tutti gli alunni, non solo delle persone con 

disabilità o con Bisogni Educativi Speciali;  

● considerare le differenze degli alunni come risorse per il sostegno all’apprendimento, piuttosto che come 
problemi da superare;  

● attenzione alla centralità dell’alunno nel processo formativo;  
● metodologia laboratoriale come strumento di integrazione/inclusione generalizzata ai diversi ambiti di 

apprendimento;  

● necessità di una didattica più flessibile e rispondente ai bisogni di inclusione;  
● continuità tra i diversi ordini di scuola.  
Valorizzazione delle risorse esistenti 

Questo Istituto tradizionalmente valorizza le risorse professionali e strutturali esistenti, tutti gli insegnanti 
mettono a disposizione la personale professionalità in qualità di esperti in tutte le classi. Sono stati 

predisposti tre protocolli d’accoglienza con flusso organizzativo e buone pratiche per gli alunni DSA e per gli 
alunni stranieri e per il supporto di terapisti eternii su richiesta delle famiglie, a scuola. Vi è un utilizzo 

consapevole degli strumenti presenti (LIM ecc.) per l’adeguamento di strategie didattiche e di 
apprendimento inclusive. Vi è la presenza in diverse aule della risorsa LIM o di pc dedicati agli alunni. Vi è 

una essenziale biblioteca scolastica di libri e software didattici specifici per le situazioni di disabilità. Sono 

stati acquistati con il bonus docenti attrezzature e giochi funzionali alle attività inclusive. Inoltre dal 
prossimo anno scolastico gli alunni dva beneficeranno di ausili tecnologici calibrati sulle loro esigenze, (pc, 

tastiere adattate, stampanti e software) ricevuti in conto deposito dal CTS di Basilicata, dopo che l’istituto 
Comprensivo ha partecipato nell’as 2017/2018 a bando specifico. 



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

Al fine di realizzare pienamente il percorso dell’inclusione presso tale istituto sarebbe opportuno avere una 

continuità nel rapporto con le figure di Assistenti alla persona (Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 
Primo Grado) e di Assistenti alla Comunicazione (scuola Secondaria di Primo Grado).  

Il prossimo anno scolastico 2020/2021 dovrebbe essere possibile poter affiancare gli alunni fin dai primi 
giorni di scuola dagli assistenti all’Educazione ed alla Comunicazione poiché il monte ore a disposizione per 

gli alunni durante l’anno scolastico 2019/2020 non è stato utilizzato completamente a causa della didattica 

in modalità a distanza data l’emergenza Covid 19. Sarebbe importante inoltre l’acquisizione di strumenti 
basilari per la manipolazione e nuovi  giochi didattici. Risulterebbe inoltre  necessario adeguare e valorizzare  

spazi e  laboratori considerati luoghi di fondamentale importanza per la realizzazione di una didattica 
laboratoriale e di conseguenza inclusiva. 
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 continuità tra ordini di scuola risponde all'esigenza di garantire il diritto dell'alunno ad un percorso 

formativo organico e completo, si esplica nello sforzo di predisporre tutte le possibili strategie per prevenire 
le difficoltà che possono insorgere nel momento di ingresso nel sistema scolastico e nel passaggio tra gli 

ordini scolastici. Tale attività vuole valorizzare le competenze già acquisite dall'alunno, riconoscendo nel 

contempo la specificità e la pari dignità educativa di ciascuna scuola. Nella consapevolezza di dover attuare 
un progetto coerente ed efficace, i docenti attuano percorsi di continuità, organizzati e definiti nei contenuti 

e nei tempi di sviluppo.  In un contesto sociale sempre più complesso, la scuola ha il dovere di favorire 
l’orientamento di ciascuno, di promuovere l'iniziativa del soggetto per il suo sviluppo fisico, psichico e 

intellettuale, di porlo nelle condizioni di definire e conquistare la personale identità di fronte agli altri e di 
rivendicare un proprio ruolo nella realtà sociale, culturale e professionale. Vanno quindi individuati dei 

percorsi che facciano emergere e valorizzare le specifiche potenzialità e attitudini di ciascun alunno. A tal 

proposito  si predispone:  
● Commissione continuità e orientamento, composta da docenti appartenenti ai tre ordini di scuola, si 

occupa di: progettare gli oggetti culturali di mediazione degli apprendimenti in funzione del raggiungimento 
dei traguardi di competenza (contenuti, attività, metodologie condivise); coordinare e monitorare le attività 

(accoglienza e orientamento); definire i criteri per la valutazione; operare la valutazione insieme al DS.  

● Presenza di criteri condivisi per la stesura dei percorsi personalizzati quali PEI e PDP in ogni ordine di 
scuola dell’Istituto. 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 25/06/2020 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 30/06/2020 
                                      
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Nicla ZARLI 

                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                       dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993) 


