
Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO “E. TERRANA” a.s. 2020/21 
 

Piano Annuale per l’Inclusione 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità  A.S. 2020-2021 
 

A. Rilevazione dei BES presenti (indicare il disagio 

prevalente): 
n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 42 

 Minorati vista  

 Minorati udito  

 Psicofisici 42 

 Altro  

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 2 

 ADHD/DOP 1 

 Borderline cognitivo 1 

 Altro 11 

3. svantaggio   

 Socio-economico 46 

 Linguistico-culturale 11 

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro   

Totali 114 (parziale) 

% su popolazione scolastica 11,32% 

N° PEI redatti dai GLO  42 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 13 

  

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  31 

 

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 

Assistente di base   Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

No 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

No 

Assistente autonomia e comunicazione  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Sì 

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

No 

Funzioni strumentali/coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto   Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni             No 

Docenti tutor/mentor  No 

Altro:  No 

Altro:  No 

 

  



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 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 

No 

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 
con le Scuole Polo 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 

Sì 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
Sì 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola No 

Rapporti con le Scuole Polo per l’Inclusione Sì 

Altro:  

G. Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola No 

Progetti a livello di reti di scuole No 

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: Mediatore linguistico-culturale X     

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 scolastico 2021-2022 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  

 

      Soggetti coinvolti 

Dirigente Scolastico, personale docente e non docente, Funzione strumentale    

per la disabilità, GLI d’Istituto, équipe medica ASP, assistenti alla 

comunicazione, AEC, famiglie, associazioni ed altri enti presenti sul 

territorio. 

 
Dirigente Scolastico 

 
 

Il Dirigente Scolastico è garante del processo di inclusione degli alunni BES. A 

tal fine assicura al proprio Istituto: 

il reperimento di tutti gli ausili e/o attrezzature necessarie nel caso di precise 

esigenze dell’alunno; la valorizzazione delle risorse umane e materiali; 

collaborazione anche con Enti e Associazioni per assicurare l’inclusione di tutti 

gli alunni; 
 

 

Opera in sinergia con il personale e le famiglie per la rimozione delle 

situazioni di disagio monitorando costantemente i risultati 

dell'apprendimento e delle strategie per l'inclusione. 
 
 

Promuove l'innovazione mediante l'implementazione delle pratiche inclusive 

e di strategie di apprendimento diversificate, adattate alle esigenze di ciascun 

alunno. 

 

La Funzione Strumentale per la disabilità collabora con il Dirigente per: 

✓Rilevare i bisogni degli alunni Disabili nei vari ordini di scuola 

✓Redigere la proposta P.A.I. da sottoporre al G.L.I. 

✓Promuovere    l’azione   di   integrazione/inclusione   degli   alunni 

diversamente abili in collaborazione con i docenti di sostegno e i Team 

docenti 

✓Pianificare e coordinare le riunioni GLH operativi su delega del DS 

✓Monitorare    e    verificare    periodicamente    gli    interventi    di 

integrazione/inclusione 

✓Supportare i docenti di sostegno nell’azione educativa e didattica 

✓Coordinare le azioni di supporto e consulenza per i docenti curricolari 

mediante consegna di normative e materiali specifici 

✓Raccogliere informazioni e documentazioni per la determinazione 
dell’organico docenti di sostegno in collaborazione con l’Ufficio Alunni 



✓Curare il rapporto in rete con differenti soggetti istituzionali interessati al 

processo di inclusione scolastica (ASP di zona e altri centri di riferimento) 
 

 

Insegnanti del team o consigli di classe 

È di fondamentale importanza, per l’inclusione dell’alunno, la stretta 

collaborazione tra gli insegnanti del team e del consiglio di 

classe/interclasse, per facilitare l’inserimento dell’alunno in difficoltà, in 

considerazione del contesto socio educativo del gruppo classe. 
 
 

GLI d’Istituto 

 

Il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) si occupa prevalentemente della 

formulazione di progetti specifici per la continuità fra ordini di scuola, per i 

soggetti disabili, in relazione alle tipologie. 

Al GLI competono anche le problematiche relative a tutti i Bisogni Educativi 

Speciali (BES). A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse 

specifiche con compiti di coordinamento presenti nella scuola: 

Il Dirigente Scolastico: prof.ssa Anna Delfino 

Docente Funzione Strumentale per l’inclusione: docente Angela Aguì; Anna 

Spataro. 

Specialisti ASP 

Specialista dei Servizi Sociali ASP di zona; 

Specialisti dei Servizi sociali operanti nei quattro comuni 

Assistente specialistico (AEC) 

L’intervento è attivato in presenza di alunni con minorazioni fisiche, sensoriali o 

tali che ne riducano o impediscano l'autonomia e la comunicazione ed è 

finanziato con fondi erogati dalla provincia di Reggio Calabria 

 

Personale non docente 
 

 

I compiti del personale non docente sono relativi all’ambito dell’assistenza 

fisica al disabile, nonché di vigilanza in ambiente scolastico e durante le 

attività didattiche che si svolgono esterne alla scuola in collaborazione con i 

docenti. 

 

Il territorio 
Il territorio è una risorsa importante per il soggetto disabile come in generale 

per tutti gli alunni. Il territorio dà senso alle attività della scuola, integra e 

definisce il Progetto di Vita dell’alunno 

 
 



Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
 

Mediante la collaborazione con Enti e Associazioni è possibile strutturare 

percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti, in particolare 

sulle seguenti tematiche: 

 Alunni BES e DSA 

 Alunni autistici 

 Il cooperative learning e l'innovazione digitale per una didattica   

inclusiva (uso della piattaforma  G-suite; strumenti open-source; 

utilizzo di editor di mappe concettuali, programmi di sintesi vocale, e 

tutore dattilo 
 L'individuazione precoce del disagio a scuola 

 Storytelling 

 Metodo intuitivo-analogico 

Sono anche da valorizzare esperienze di auto formazione 
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 

Per la valutazione degli alunni disabili ci si attiene alla normativa vigente. 

 I team e i consigli di classe attivano strategie di valutazione coerenti con 

prassi inclusive e si basano su: 

 Osservazioni che definiscono un assessment (valutazione iniziale) 

 osservazioni programmate che definiscono delle valutazioni di verifica 

(valutazione in itinere) 

 osservazioni programmate che definiscono gli obiettivi raggiunti e le 

competenze in uscita (valutazione finale). 

 Sono promosse iniziative per favorire il coinvolgimento totale della famiglia 

nella fase della valutazione, mediante forme di comunicazione formali e 

informali. 
 

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

L'organizzazione viene condivisa nelle riunioni collegiali, nelle diverse diramazioni 

del Collegio dei docenti, sia all'inizio dell'anno scolastico sia in itinere, per la 

riflessione sugli esiti e le modifiche da apportare a lungo periodo 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 

rapporto ai diversi servizi esistenti 
 

Assegnazione di un educatore che lavora a stretto contatto con il consiglio di 

classe/interclasse/intersezione, in coerenza con i fondi erogati dall'Ente 

Provincia; Ampliamento e/o coordinamento con Enti e soggetti addetti   agli 

interventi riabilitativi (logopedia, fisioterapia, psicomotricità); 



Collaborazione con soggetti specializzati in interventi di carattere 

medicosanitario. 
 

 

Con gli esperti dell’ASL si organizzano incontri periodici, per iniziative 

educative e di integrazione predisposte nel Piano di Inclusione, al fine di 

verificare il livello e la qualità dell’integrazione nelle classi dell’Istituto, di 

determinare obiettivi per la personalizzazione e l'individualizzazione 

dell'apprendimento, per l'elaborazione e l'aggiornamento costante, condivisi, 

PEI e del PDP e la stesura del PDF. 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 

decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 

Vista l’esperienza di didattica a distanza nell’anno appena concluso, acquista 

centralità la collaborazione delle famiglie e della comunità in un'Istituzione 

scolastica connotata da una consistente presenza degli alunni con disabilità e 

bisogni educativi speciali mediante l'instaurazione di un'interlocuzione 

costante, di un patto di reciproca fiducia necessario per l'individuazione 

tempestiva delle situazioni di criticità riscontrate a scuola e/o in ambito 

familiare. 

È favorita ogni occasione di partecipazione, in attività programmate e ogni 

qualvolta se ne ravvisi la necessità/opportunità. 
 

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

formativi inclusivi 
 

Data la presenza tra la popolazione scolastica di un'elevata percentuale di 

alunni con disabilità, di alunni BES e DSA, di alunni con svantaggi di vario 

genere, tra cui alunni stranieri, si rende necessario adottare misure diversificate 

per garantire pari opportunità di apprendimento. 

Il Collegio dei docenti, nelle sue varie articolazioni, adotta forme di flessibilità 

adattando le scelte didattiche ai cambiamenti in atto e alle reali esigenze di 

ciascuno, che possono variare anche nel breve periodo. 

In particolare, per ciò che concerne gli alunni stranieri, dal momento che si 

ritiene la competenza linguistica come prerequisito indispensabile sia per 

l’inclusione sociale che per il successo scolastico, la scuola si prefigge di 

potenziare l’apprendimento della lingua italiana nei due aspetti di lingua di 

comunicazione e lingua di apprendimento, attraverso percorsi didattici 

personalizzati, attività di alfabetizzazione, potenziamento dell’offerta 

educativo-formativa, progetti curriculari. Inoltre, a supporto delle attività svolte 

in orario curriculare, la scuola si prefigge di attivare corsi pomeridiani ed 

ottimizzare il percorso pregresso e potenziare ulteriormente le conoscenze e le 

competenze in lingua italiana. 
 



Valorizzazione delle risorse esistenti 

 
Sarà valorizzato l’uso della LIM e del tablet, dei software e in relazione agli 

obiettivi didattici programmati, per favorire l’interazione e la partecipazione di 

tutti gli alunni, mediante l'implementazione della didattica laboratoriale e l’uso 

della piattaforma G-Suite. Al fine di favorire l’interazione alunno/ docente e il 

coinvolgimento attivo del ragazzo. Saranno inoltre valorizzate e implementate 

le risorse materiali in dotazione della scuola: laboratori (lab. informatico, 

ludicomanuale, musicale), palestre, attrezzature informatiche. 

Le risorse umane (educatori, assistenti igienicosanitari, docenti specializzati) 

saranno maggiormente coinvolti nella vita della scuola, mediante progetti 

specifici. 
 

  



Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
 

Saranno impiegate in modo efficace tutte le opportunità per il reperimento di 

risorse umane, (per esempio psicopedagogisti) e strumentali, anche tramite 

accordi con Associazioni ed Enti Locali, con un maggiore coinvolgimento dei 

decisori politici nella vita della scuola. 

Si prevede inoltre di ottenere maggiori risorse con una partecipazione più 

massiccia della comunità locale e delle famiglie 

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 
 

Sono da implementare progetti di accoglienza, di orientamento, promozione 

delle eccellenze e di conoscenza del territorio, già attivati negli anni scolastici 

precedenti, tuttavia da sottoporre ad un processo costante di miglioramento, al 

fine di dare risposta alle istanze di cambiamento in atto. 

Il Collegio dei docenti, in fase di programmazione delle attività, sulla base 

dell'esperienza pregressa maturata nella scuola, darà prosecuzione a progetti 

già favorevolmente accolti dalle famiglie, integrandoli efficacemente con 

elementi di novità, nella prospettiva del miglioramento costante. 
 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusion25/06/2021 

Deliberato dal Collegio dei Docenti 30/06/2021 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Delfino 


