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Piano Annuale per l’Inclusione 

a.s. 2015-2016 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti:   

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  N°57  

 minorati vista  

 minorati udito N°2 

 Psicofisici N°55 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA N°3 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

3. BES (svantaggio socio-economico, linguistico-culturale, disagio 
comportamentale/relazionale) 

N°48 

  

Totali N°105 

8,5 % su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  N° 57 

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

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  N°45 
 

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.) 

Si 

AEC (Assistente educativo e culturale) Attività individualizzate e di piccolo gruppo No 

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

No 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo Si 

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

Si 

Funzioni strumentali / coordinamento  Funzione strumentale: ins. Lombardo 
 Incarichi di coordinamento GLI: Ins. Di Pietro 

Si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, 
BES) 

Referente BES: Ins. Di Pietro 
 Accoglienza e percorso Disabilità/DSA/BES 
 Disamina documentazione 
 Colloqui con i genitori insieme al coordinatore di classe e 

agli insegnanti delle discipline critiche 
 Scelta congiunta con il ragazzo e la famiglia degli strumenti 

dispensativi e compensativi necessari  
 Implementazione del PDP da concordare nel consiglio di 

classe 
 Colloquio con l’alunno 
 Eventuale intervento in classe per aiutare l’accettazione 

degli strumenti da parte del ragazzo e dei compagni 
 Monitoraggio delle criticità laddove sono presenti 
 Consulenza  ai colleghi 

Si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Dott.ssa  E. Maglitto   Si 

Altro: Accoglienza e integrazione alunni 
stranieri 

Obiettivi: 
• Favorire l’inserimento dei minori stranieri 
• Promuovere l’apprendimento della lingua italiana  
 Sostenere la partecipazione degli alunni stranieri alla vita 

della comunità scolastica 
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Psicopedagogisti e affini esterni/interni   Relazione agli atti della scuola  

Docenti Tutor/Mentor  Coordinatori delle 
classi in cui è 
presente un 

alunno DSA/BES: 
N°22  

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 Si 

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 Si 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva Si 

Altro:   
 

D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili Si 

Progetti di inclusione / laboratori integrati Si 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

Si 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Si 

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante 

Si 

Altro: Colloqui individuali Si 

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / 
CTI (centri Territoriali per 
l’integrazione e centri 
territoriali per l’Inclusione) 

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 Si 

Progetti integrati a livello di singola scuola Si 

Rapporti con CTS / CTI Si 

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati Si ( CAR ) 

Progetti integrati a livello di singola scuola 
 
   

Si 

Progetti a livello di reti di scuole 
 

Si  

H. Formazione docenti 
 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / gestione 
della classe 

 Si 
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Didattica speciale e progetti educativo-didattici a 
prevalente tematica inclusiva 

  
Corso Formazione  

Erickson sui “ Bisogni 
educativi speciali e la 
didattica inclusiva” 
frequentato dalla 

docente Referente 

Didattica interculturale / italiano L2 No 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva (compresi 
DSA, ADHD, ecc.) 

Corso dell’IRCCS 
“L’intervento 

Psicoeducativo nelle 
disabilità 

intellettive”(frequentato 
dalla referente BES h+ 1 

docente di sostegno) 

Progetti di formazione su specifiche disabilità (autismo, 
ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…) 

Autoformazione e 
formazione.   

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 
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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.)  
  
Al fine di incrementare i livelli d’inclusività si predispone un protocollo di accoglienza di  tutti gli alunni con BES, ed in particolare: 
Nel caso di alunni con disabilità l’istituto li accoglie organizzando le attività didattiche ed educative attraverso il supporto dei docenti 

specializzati, degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione, di tutto il personale docente ed Ata. 
Nel caso di alunni con DSA (Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011) occorre distinguere: per gli alunni già accertati, 

viene applicato il protocollo che prevede la redazione di un PDP da monitorare nel corso dell’anno scolastico; per gli alunni a rischio 
DSA è prevista la somministrazione di strumenti didattici che possano evidenziare un sospetto e, dopo il colloquio con la famiglia, 
indirizzare l’alunno al SSN per la formulazione della diagnosi. 
Nel caso di alunni con altri disturbi evolutivi specifici, e precisamente: deficit del linguaggio; deficit delle abilità non verbali; deficit 

nella coordinazione motoria; deficit dell’attenzione e iperattività (in forma grave tale da compromettere il percorso scolastico);  
funzionamento cognitivo limite; disturbo dello spettro autistico lieve (qualora non previsto dalla legge 104) ecc., se in possesso di 
documentazione clinica, si procederà alla redazione di un PDP; qualora la certificazione clinica o la diagnosi non sia stata presentata, il 
Consiglio di classe dovrà motivare opportunamente le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche.  
Nel caso di alunni con svantaggio socioeconomico e culturale, la loro individuazione avverrà sulla base di elementi oggettivi come, ad 

esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche e gli 
interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio. 
Nel caso di alunni con svantaggio linguistico e culturale, sarà cura dei Consigli di classe individuarli sulla base di prove in ingresso ed 

indirizzarli a specifiche attività che ne favoriscano l’inclusione organizzate nell’Istituto. 
In tutti i casi in cui non sia presente una certificazione clinica, i Consigli di classe potranno fruire di una scheda di rilevazione dei 
Bisogni Educativi Speciali, la quale costituisce il punto di partenza nella presa in carico “pedagogica” da parte della scuola dell’alunno 
con BES; essa viene redatta dal Consiglio di Classe, con il supporto del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione.  
L’inclusione di alunni con BES comporta quindi l’istituzione di una rete di collaborazione tra più soggetti, e precisamente: 
La scuola  che, attraverso il Dirigente Scolastico, che dirige e coordina tutta l’attività, prende visione del PdP e lo firma, il Referente 
Ddel GLI, il Referente DSA , che nei propri settori svolgono competenze di tipo organizzativo, consultivo, progettuale e valutativo, i 
Docenti per le attività di sostegno, con funzione di mediazione fra tutte le componenti del Consiglio di classe coinvolte nel processo di 
integrazione, i Coordinatori di classe, che sono responsabili della documentazione che dovrà essere consegnata al Dirigente Scolastico, 
tutti i Docenti del consiglio di classe, che scelgono le metodologie, gli strumenti compensativi e le misure dispensative, il Personale 
ATA, ha il compito di: 
Implementare una procedura interna di segnalazione del disagio, basata su una prima osservazione da parte dei docenti di classe e 

sull’intervento successivo delle figure interne di riferimento (FF.SS., Dirigente, psicopedagogista, ecc.);  
Effettuare l’osservazione e fornire, attraverso strumenti di rilevazione (relazioni, schede, ecc.) gli elementi necessari all’avvio degli 

interventi; 
Sensibilizzare la famiglia a farsi carico del problema, elaborando un progetto educativo condiviso e invitandola a farsi aiutare, 

attraverso l’accesso ai servizi (ASL e/o servizi sociali).  
La ASL che: 
Si occupa, su richiesta dei genitori, degli alunni con disabilità, con problemi di sviluppo, globali e specifici, comportamentali, 

emozionali, con disturbi psicopatologici attraverso funzioni di valutazione e di presa in carico;  
Redige, sulla base della valutazione, certificazioni cliniche ed elabora i profili di funzionamento previsti entro i tempi consentiti; 
Risponde agli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in merito alla disabilità e all’inclusione scolastica;  
Fornisce, nei limiti consentiti e con le modalità concordate, la consulenza ai docenti degli alunni segnalati sulla base dei risultati della 

valutazione;  
Elabora la modulistica aggiornata alla legislazione vigente per le diverse tipologie di disturbi con incluse, laddove possibile, 

orientamento e/o linee guida all’intervento;  
Fornisce supporto alla scuola per individuare il percorso da intraprendere in assenza della collaborazione della famiglia.  

Il Servizio Sociale che: 
Riceve la segnalazione da parte della scuola e si rende disponibile a incontrare la famiglia, o a scuola o presso la sede del servizio;  
Su richiesta della famiglia, valuta la possibilità e la fattibilità di attivazione di tutti gli strumenti a sostegno della genitorialità 

disponibili, in continuo coordinamento con la scuola; 
Qualora sia intervenuta una diagnosi di disabilità, su richiesta della famiglia, attiva la procedura per l’eventuale assegnazione di AEC; 
Qualora la famiglia dimostri una particolare resistenza o emergano elementi che possano far supporre l’esistenza di fatti di rilevanza 

giudiziaria, attiva autonomamente o su segnalazione della scuola le procedure previste.  
La Famiglia che: 
Viene chiamata a farsi carico della situazione, eventualmente sottoscrivendo un contratto formativo personalizzato e iniziando un 

percorso condiviso che può anche prevedere l’accesso ai servizi (ASL e/o servizi sociali).  
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Il GLI predispone inoltre la scheda rilevazione dei bisogni educativi speciali della classe (Mod. 1BES) e  la scheda segnalazione 
alunno(Mod.2 BES) che i Coordinatori di Classe, nel corso dell’anno scolastico, consegneranno ai genitori degli alunni che 
presenteranno difficoltà di apprendimento da ricondurre a situazioni di svantaggio (Economico, Culturale, Sociale e Relazionale) come 
da C.M. n.8 del 6 marzo 2013.  
 
Il GLI esegue un’attenta disamina della documentazione e ne dà comunicazione ai C.d.C. interessati nella persona del Coordinatore. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 
Nel nostro Istituto è già stata attuata  a tutti i docenti,  un’informativa sulla normativa inerente BES/DSA, sin dal momento della 
costituzione della categoria da parte del MIUR. Oltre ai corsi di formazione e di aggiornamento che saranno organizzati, si prevede di 
effettuare incontri con esperti in metodologie didattiche che favoriscano l’inclusione ed attività di ricerca-azione all’interno dei 
dipartimenti disciplinari e dei Consigli di classe.   
Il GLI intende quindi proseguire nell’attività di aggiornamento proposta nell’ambito del Collegio Docenti e in altri momenti 
specificamente predisposti anche con esperti esterni. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
L’incremento dell’inclusività porterà a rivedere anche la valutazione, in primo luogo stabilendo i livelli essenziali o irrinunciabili che si 
dovranno raggiungere con le prassi inclusive. 
Il II I.C. “Dante Alighieri”, nell’ambito del protocollo di accoglienza , individua, per ogni alunno, le strategie di valutazione coerenti 
attraverso colloqui con la famiglia, il Coordinatore di Classe, il Referente per i BES e gli insegnanti delle materie in cui si rilevano 
criticità, tenendo conto della Relazione Diagnostica  e scegliendo gli strumenti dispensativi e compensativi opportuni. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
Sono presenti nell’Istituto diverse forme di sostegno alla persona:  

 Referente e insegnanti di sostegno alla disabilità 
 Referente DSA/BES 
 Insegnanti coordinatori di classe 

Il GLI  collabora in particolare con gli insegnanti   per individuare casi di disagio e predisporre interventi mirati. Conferma flessibilità 
oraria e trasversalità nell'organizzazione del sostegno all'interno della classe e del modello attuale di organizzazione con mantenimento 
dell'orario funzionale sui progetti (indicati nei singoli P.E.I.)   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 
 
In attesa che venga predisposto un Piano regolatore sociale, per rispondere alle fragilità sempre più crescenti nella società del 
territorio ove ricade il nostro Istituto, verrà incrementato il rapporto con  servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione, 
tutoraggio ecc. 
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione 
delle attività educative 
La responsabilità formativa deve essere condivisa anche con la famiglia, prima titolare del compito relativo alla cura e all’educazione 
dell’alunno. Essa inoltre fornisce la documentazione alla segreteria didattica dell’istituto: all’atto dell’iscrizione o alla formulazione della 
diagnosi, con o senza richiesta del PDP.  
Assume la corresponsabilità del progetto educativo-didattico, collaborando alla stesura.  
Si impegna ad avere, qualora sia necessario,colloqui  con i docenti del Consiglio di classe e il coordinatore di classe. Sarà, quindi, 
fondamentale promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le componenti della 
comunità educante, al fine di favorire l’acquisizione di un ruolo attivo e consapevole delle famiglie. 
Le famiglie collaborano con gli insegnanti e con le figure istituzionalmente preposte alla stesura del PDP, del PEI per la disabilità, dei 
progetti per le attività motorie degli alunni disabili e sono presenti in Consiglio di Istituto per promuovere stanziamenti di fondi e 
risorse a favore del disagio. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
Il GLI avrà cura, anche suddividendosi in gruppi di lavoro, di strutturare progetti che favoriscano l’inclusione. A tale scopo occorrerà 
incrementare le risorse strumentali, quali attrezzature e ausili informatici specifici che possano rispondere in modo adeguato ai bisogni 
educativi speciali dei nostri alunni . 
Inoltre, a livello di organizzazione scolastica generale, si favoriranno le classi aperte, la compresenza e l’uso specifico della flessibilità. 
Già dall’inizio dell’anno scolastico il nostro Istituto è orientato allo sviluppo di un curricolo attento alle diversità , infatti  predispone 
l’accoglienza, prendendo contatto con gli alunni e le loro famiglie per iniziare un proficuo rapporto di comunicazione reciproca, far 
conoscere l’istituto e i suoi servizi, favorendo la socializzazione tra gli alunni, educando all’integrazione, promuovendo una 
partecipazione responsabile alla vita scolastica (regolamento, contratto formativo, organi collegiali, assemblea  di classe, cogestione, 
ecc.), favorendo  una riflessione sulle  motivazione allo studio, le risorse e strategie messe in atto, contribuendo al recupero o 
consolidamento di competenze di base, contribuendo a una programmazione mirata, cogliendo eventuali difficoltà iniziali degli alunni, 
supportando gli alunni in difficoltà, programmando interventi di orientamento.  Inoltre si favorirà l’inserimento dei minori stranieri 
attraverso l’elaborazione di pratiche condivise all’interno della scuola in tema di inserimento e di integrazione, una speciale attenzione 
ai bisogni psicologici di inserimento per gli alunni appena arrivati in Italia: interventi individualizzati di accoglienza, mirati a mitigare il 
senso di smarrimento e di destabilizzazione di chi proviene da contesti geografici, sociali, culturali e scolastici diversi: 
accompagnamento affabile per avviare alla conoscenza dei luoghi, delle persone e delle regole. Speciale attenzione ai bisogni di 
comprensione degli allievi con marcata difficoltà nell’utilizzo della lingua (non parlanti o parlanti limitati) con attività propedeutiche 
all’alfabetizzazione di I livello con attività di educazione interculturale e di educazione alla diversità, tesi ad elaborare strategie contro 
razzismo, antisemitismo,  xenofobia… all’interno di un quadro globale di incontro tra persone di culture diverse che si conoscono, si 
accettano, convivono e collaborano in armonia.  
Una valutazione  dell’inclusività, stabilita nel P.O.F. , che tiene in considerazione per gli alunni con disabilità, oltre che del 
comportamento, anche delle discipline e delle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato. Inoltre si prevede, per gli 
alunni disabili, la predisposizione di prove di esame differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonei a valutare il 
progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Per gli alunni in situazione di difficoltà 
specifica di apprendimento debitamente certificate saranno attivate adeguate misure dispensative e compensative e la relativa 
valutazione sarà effettuata tenendo conto delle particolari situazioni ed esigenze personali 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
-Progetto ”Osservare, fare, creare…. imparare a riciclare” 
 
L’Istituto ha già una consolidata tradizione nell’accoglienza di alunni diversamente abili e, da alcuni anni, nell’accoglienza di alunni con 
BES. Si intende utilizzare  tali esperienze per favorire l’inclusività, grazie anche all’incremento di personale specializzato nel settore. 

mailto:sric86300l@istruzione.it


              

REPUBBLICA ITALIANA * REGIONE SICILIA 

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DANTE ALIGHIERI” 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Piazza Dante – 96015 FRANCOFONTE 
TELEFONO 095/948186-FAX 095/2273089 

COD.FISC.:82000290898 – COD.MECC.SRIC86300L 

e-mail sric86300l@istruzione.it6008 

7 

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 
Si auspica la collaborazione con le agenzie educative presenti nel territorio. 
Il GLI ritiene importante  mantenere l’apertura dello sportello di ascolto, avviato quest’anno con le OPT territoriali , che  possa 
effettuare colloqui con gli alunni con BES indicati dai Consigli di Classe o su richiesta delle famiglie e/o dei ragazzi per individuare il 
nucleo della problematica, contenere le ansie e comprendere insieme il percorso formativo più adeguato.  

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. 
 
Nel protocollo di accoglienza per gli alunni con BES: 
Per le famiglie che vogliono conoscere l’offerta formativa dell’Istituto è prevista la possibilità di usufruire di un servizio di informazione 

e consulenza. 
Formalizzata l’iscrizione, il Dirigente, incontra i docenti della scuola di provenienza dell’alunno ed i suoi genitori per formulare progetti 

per l’integrazione e, a seguito della verifica della documentazione pervenuta, procede all’attivazione di  risposte di tipo organizzativo 
per accogliere l’alunno stesso (richiesta  assistenza di base, trasporto, strumenti e ausili informatici ecc…) e predispone, all’inizio 
dell’attività scolastica, tutte le attività volte ad accogliere l’alunno. 
Il referente BES informa il Consiglio di classe sulle problematiche relative all’alunno, incontra i genitori all’inizio dell’anno scolastico, 

prende contatti con gli specialisti della ASL, collabora con gli insegnanti curricolari al fine di creare un clima di collaborazione e di 
inclusione presso il nostro Istituto. 
Per gli alunni con BES, è presente, dall’entrata in vigore della normativa, un’accoglienza e un percorso specifico con   colloqui iniziali  
strutturati rispettando la continuità fra i diversi ordini di scuola (conoscenza della data della diagnosi, conoscenza dell’eventuale utilizzo 
di strumenti compensativi e dispensativi utilizzati, … ). 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 07/06/2016    
 

La referente BES 
Francofonte, lì 07/06/2016 
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