
IC Pegognaga                                                                   a.s. 2017/2018 
 

Piano Annuale per l’Inclusione 
 

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) 32 

 minorati vista 2 

 minorati udito 1 

 Psicofisici 29 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 9 

 ADHD/DOP 1 

 Borderline cognitivo 7 

 Altro (con una relazione clinica) 6 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale (non italofani) 17 

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro  5 

Totali 77 

% su popolazione scolastica 11,15% 

N° PEI redatti dai GLHO  31 

N° di PDP (DSA)redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 
sanitaria 

N° PDP (altri BES) redatti dai consigli di classe in presenza di relazione 
sanitaria 

8 

14 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  22 

 

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 gruppo 

no 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

no 

Funzioni strumentali / coordinamento Funzione strumentale area BES: 
gestione delle attività d’istituto 

nell’area BES e coordinamento 

del sostegno d’istituto 
 

 

sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) BES DSA : gestione dei progetti e 

dei PDP, consulenza ai docenti e 

famiglie . Monitoraggio 

 



apprendimenti lettoscrittura 
 

ALTRI BES: referente in ogni 
ordine di scuola (coordinamento 

nella scuola di appartenenza) 

 
BES alunni altra etnia: gestione 

dell’accoglienza e dei percorsi 
finalizzati di facilitazione 

linguistica 
 

 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni   

Docenti tutor/mentor   

Altro: Punto d’ascolto 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 no 

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 - 

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 - 



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.) 

- 

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 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

 
- Individuazione figure di coordinamento: Funzione Strumentale area BES – Referenti Bes di scuola- 

Referente BES alunni altra cultura- Referente alunni adottati 
- Calendarizzazione degli incontri di confronto sugli alunni con BES nel piano annuale delle attività 

(programmazione/interclasse/consigli di classe) 

- Rafforzamento di forme complementari di diffusione e condivisione delle informazioni (sito web 
della scuola, archivio digitale) 

- Cura del setting d’aula: predisposizione, all’interno della classe, di postazioni di lavoro più idonee 
per sperimentare le metodologie inclusive e promuovere attività pro-sociali nei diversi ambiti 

disciplinari 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Attivazione di percorsi formativi con esperti relativi a:  

-  Nuove tecnologie e didattica inclusiva  
- Adesione al Monitoraggio provinciale APPRENDERE SERENAMENTE (coordinamento CTS/CTI) rivolto 

alle sezioni dei 5 anni della scuola dell’infanzia e alle classi prime, seconde e terze della Scuola 

Primaria con obbligo di relativa formazione per i docenti coinvolti. 

 
 Percorso specifico di formazione/ricerca-azione coordinato dalla dott.sa Heidrun Demo 

dell’università di Bolzano sullo strumento INDEX per monitorare il grado di inclusività 
dell’istituto, analizzare i propri punti di forza, formulare i punti di miglioramento e di 

sviluppo , monitorare e valutare i cambiamenti.  
-  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

 
- Consolidamento delle osservazioni sistematiche e contestualizzate sulla base di una griglia allegata 

al modello PDP per alunni DSA elaborato dall‘UST di Mantova 

- Attuare una valutazione più coerente con il percorso di apprendimento e di sviluppo personale 
dell’alunno che dia la possibilità di verificare i progressi compiuti rispetto alla situazione iniziale 

- Valorizzazione del documento PEI/PDP come strumento di progettazione didattica e monitoraggio 
dell’attività nel corso dell’anno scolastico.  

- Promozione di momenti di confronto e valutazione dei percorsi personalizzati per 
team/consiglio di classe (da calendarizzare). 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

 
- Potenziare il confronto tra insegnanti di sostegno e curriculari, condividendo anche interventi e 

valutazioni sulla classe. 

- Sperimentare forme di co-teaching (compresenza didattica inclusiva). 
- Attuazione di gruppi misti a classi aperte con il coinvolgimento dell’insegnante di sostegno come 

conduttore di un gruppo. 
- Condividere le problematiche relative a tutta la sezione/classe al fine di ottimizzare gli interventi. 

-  Promuovere una continuità tra iniziative organizzate in risposta ai bisogni educativi degli alunni di  
altra cultura e attività didattiche di classe; monitorarne in itinere la ricaduta. 

- Utilizzare il protocollo d’accoglienza elaborato dalla Commissione Intercultura per l’inserimento dei 

bambini di altra cultura neo-arrivati 



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

 
- Collaborare con associazioni culturali e sportive /altri enti del territorio attraverso il GLI 

- Costruire PDP che tengano conto non solo degli apprendimenti ma anche degli aspetti educativi che 

possono svilupparsi nella scuola e nell’extra-scuola. 
- Collaborare con la cooperativa, incaricata dal Piano di Zona, per la gestione della mediazione 

linguistico-culturale. 
- Implementazione Protocollo per la continuità e l’orientamento degli alunni con 

disabilità elaborato dal CTI di Suzzara. 
- Collaborazione con sportello Autismo da promuovere sul territorio ( in seguito a 

percorso di formazione provinciale di docenti di sostegno specializzati). 

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

 

- Potenziare la condivisione tra genitori degli alunni con disabilità e con DSA attraverso i 
rappresentanti dei genitori presenti nel GLI. 

- Coinvolgimento strutturato dei genitori nella redazione dei documenti PEI/PDP e per la condivisione      
di obiettivi comuni mirati. 

-  Coinvolgimento dei genitori di altra cultura sia rispetto ai bisogni educativi speciali che ad una più 
ampia partecipazione alla vita della scuola. Favorire la conoscenza del sistema scolastico italiano e 

delle regole ad esso sottese. 

- Promuovere incontri finalizzati ad ampliare la conoscenza della scuola e di ciò che essa mette in atto 
per andare incontro alle criticità’, ai bisogni degli alunni e per favorire il successo formativo degli 

alunni (valutazione, ruolo del sostegno, personalizzazione dei percorsi in classe…) 

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

- Azione dei Dipartimenti Disciplinari Verticali nello sviluppo di metodologie di insegnamento e 
progettazione di attività nell’ambito della didattica per competenze. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

V. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 

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

 

Verranno utilizzate le eventuali risorse dell’organico dell’autonomia per la realizzazione di specifici progetti 
d’inclusione e volti a prevenire/contrastare la dispersione scolastica. 



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. 

 
Questa fase è già oggetto di attenzione, pertanto non si ritiene di doverla sostenere in modo particolare. 

Presenta qualche criticità, invece, la fase di confronto tra docenti di ordini di scuola diversi durante l’a.s. 

Pertanto sarà opportuno favorire momenti di maggiore confronto. 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data   26/06/2017 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data  

 

 


