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Piano Annuale per l’Inclusione 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

A.S. 2019-2020 
 

A. Rilevazione degli alunni con B.E.S. presenti: 
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 

Diagnosi funzionali: 
 N. 5 SCUOLA DELL’INFANZIA                                                                                                       

EH: 

Disturbo dello spettro autistico (livello 3) con compromissione intellettiva e del linguaggio (F84) Indagini genetiche in 

corso 

Disturbo dello spettro autistico (F84)  

Disturbo dello spettro autistico (livello 2) (F84) con disabilità intellettiva (F79) e compromissione del linguaggio (F80)  

Disturbo dello spettro autistico livello 2 con compromissione linguistica, linguaggio assente, ritardo globale dello 
sviluppo (F84)  

DH 

Ipoacusia neuro-sensoriale bilaterale (H90.3)  

N.16 SCUOLA PRIMARIA                                                                                                    

EH: 

Disturbo dello spettro autistico (F84)  
Disturbo dello spettro autistico senza compromissione del linguaggio Livello 2 (F84)  

Disturbo misto del linguaggio (F80.2) Sclerosi tuberosa (759.5) Epilessia (345.40)  

Disturbo pervasivo dello sviluppo NAS (F 84.9)  

Disturbo da deficit di attenzione e iperattività sottotipo combinato (F90.0) Disturbo di sviluppo della coordinazione 

motoria (F82) Lieve disturbo del linguaggio espressivo, prestazioni intellettive borderline. Sofferenza ipossica 
perinatale. Problematiche psicoeducative in ambito familiare 

Disturbo autistico (F84) Trattasi di patologia in evoluzione grave (CGAS35)  

Diparesi spastica (PCI) (ICD9CM-343.0) Ritardo psicomotorio (F79)  

Disturbo dell’attività e dell’attenzione (F90.0) Funzionamento intellettivo limite (R41.8) Problematiche socio 
ambientali ( Z62)  

Disturbo dello spettro autistico (F84)  

Disabilità intellettiva di grado lieve (F70). Disturbo misto del linguaggio (F80.2). Disturbo della coordinazione motoria 
(F82)  

Disturbo dello spettro autistico livello I senza compromissione intellettiva e linguistica  

Disturbo dello spettro autistico livello II (F84)  

Disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività, disabilità intellettiva di grado lieve 

Disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività, manifestazione combinata di grado moderato, disabilità intellettiva di 

grado lieve/moderato  
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A.S. 2018/2019 

 
Rilevazione dei BES presenti: Infanzia Primaria Secondaria I grado 

DISABILITÀ CERTIFICATE 6 12 8 

minorati vista    

minorati udito 1   

Psicofisici 5 12 8 

DSA  6 6 

ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

CERTIFICATI 

1 6 4 

SVANTAGGIO: 
Socioeconomico 

Linguistico-culturale 
Disagio comportamentale/relazionale 

 
 

0 13 26 

N° PEI redatti dal GLI 6 12 8 

N° di PDP redatti 0 23 36 

Alunni in totale (EH+ DSA+ALTRI DISTURBI E/O 
SVANTAGGIO) 

7 37 44 

 ALUNNI IN TOTALE                                        

 % su popolazione scolastica infanzia (215)/ 
primaria (483)/secondaria I grado (275) 

3,25% 7,66% 16% 

ALUNNI IN TOTALE                                        

 % su popolazione scolastica totale 

0,71% 3,80% 4,52% 

 
 

Disturbo della sfera emozionale, disturbo specifico degli apprendimenti 

Disabilità intellettiva di grado lieve 

N. 16 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO                                                                                                      
EH: 

Disturbo da deficit d’attenzione con iperattività sottotipo combinato di media gravità (F90.0) Disabilità intellettiva di 
grado lieve (F70) Ritardo di linguaggio; problematiche psicopedagogiche 

Ritardo mentale di grado lieve (F70). Difficoltà di apprendimento scolastico, deficit di memoria e attenzione, 

irrequietezza, immaturità affettivo-relazionale e delle autonomie 
Disturbo pervasivo dello sviluppo (F84.0) ipoacusia neurosensoriale a sx (ICD9 389.10)              
P.C.I. di tipo emiparetico sx. Ritardo cognitivo (F70.9) Disturbi visivi esiti di encefalopatia ischemico emorragica pre 

per natale Grave ritardo cognitivo e del linguaggio espressivo. Deficit funzionale di grado severo 

Ritardo cognitivo di grado medio grave (F72.9) con sindrome dismorfica, malformazione cardiaca congenita  

Disturbo pervasivo dello sviluppo NAS (F 84.9)  

Ritardo mentale medio (F71) Disturbo misto della ricezione e della espressione del linguaggio (F80.2) Sindrome 
ipercinetica non altrimenti specificata  

Ritardo mentale medio (F71) Disturbo misto del linguaggio (F80.2) Grave ritardo negli apprendimenti scolastici 

Disabilità intellettiva, livello di gravità lieve (F70) 

Disturbo dell’attività e dell’attenzione, disturbo oppositivo provocatorio, ritardo mentale NAS  

Disturbo del linguaggio espressivo, funzionamento intellettivo limite, difficoltà dell’apprendimento generalizzato, 

problematiche psico sociali 

Disabilità intellettiva di grado moderato  

 Disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività, manifestazione combinata di grado moderato, disturbo dello sviluppo 
della coordinazione, DSA, disturbo dell’adattamento con ansia 

Paralisi spastica bilaterale a maggiore espressione sx, disabilità cognitiva lieve in trapianto di rene 

Difficoltà generalizzate di apprendimento e immaturità comportamentale in soggetto con funzionamento intellettivo 
limite, disturbo della sfera emozionale 

Grave disturbo della comprensione del linguaggio, funzionamento intellettivo limite, svantaggio socio ambientale  
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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 

 
Assistenza educativa culturale AEC  

Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

                 SÌ 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

 

NO 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SÌ 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

SÌ 

 

Funzioni strumentali / coordinamento  SÌ 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SÌ 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  NO 

Docenti tutor/mentor  NO 

 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Docenti di classe  

Partecipazione a GLHO SÌ 
Rapporti con famiglie SÌ 
Tutoraggio alunni SÌ 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SÌ 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLHO SÌ 
Rapporti con famiglie SÌ 
Tutoraggio alunni SÌ 
Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

SÌ 

Docenti del Potenziamento 

Partecipazione a GLHO   NO 

Rapporti con famiglie SÌ 
Tutoraggio alunni SÌ 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SÌ 

Docenti del Progetto regionale Diritti a Scuola Partecipazione a GLHO NO 

Per l'A.S. in corso l'I.C. non ha aderito al 
summenzionato Progetto Regionale 

Rapporti con famiglie 
NO 

 Tutoraggio alunni NO 

 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

NO 

 

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili SÌ 

Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 

SÌ 

Coinvolgimento in progetti di inclusione NO 
Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 

SÌ 

F. Rapporti con servizi 
Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 

SÌ 
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sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI 

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 SÌ 
Progetti integrati a livello di singola scuola NO 
Rapporti con CTS / CTI SÌ 

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 a livello 
personale  

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

sensoriali…) 

SÌ a livello 
personale 

 

 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI CRITICITA’ 
 

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

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

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

 Adozione di strategie di 
valutazione coerenti con prassi 
inclusive; 

 Valorizzazione delle risorse 
esistenti; 

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

 Assistenti di 1°livello ex art. 13, 
comma 3 L104/1992 in numero 

 
 Elevato numero di alunni con BES 

frequentanti l’istituto; 
 Difficoltà nel desumere, per gli 

alunni neo-iscritti, dalla 
documentazione presentata, 
informazioni sufficienti utili a 
prevedere eventuali BES per 
l’anno scolastico successivo; 

 Possibilità di strutturare percorsi 
specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti; 

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

 Assenza di figure di riferimento 
per consulenza e/o supporto 
psicologico (sportello d’ascolto) 
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sufficiente e disponibile; 
 Classi con LIM; 
 Attenzione dedicata alle fasi di 

transizione che scandiscono 
l’ingresso nel sistema scolastico, 
la continuità tra i diversi ordini 
di scuola; 
 

 

 

 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI E DIDATTICI COINVOLTI NEL CAMBIAMENTO INCLUSIVO 
 DOCENTI 

o Ins. F.S. Inclusività 
o Commissione C3-GLI Inclusività 
o Ins. F.S. Ben-essere – Relazioni esterne 
o Ins. Sostegno  
o Gruppo GLHO 
o Ins di classe 

STRUMENTI DIDATTICI 
o PEI, PDF (alunni con disabilità) 
o PDP (alunni DSA) 
o PDP (alunni BES) 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE DIVERSIFICATE VOLTE ALL’INCLUSIONE  
o Attività laboratoriali 
o Cooperative learning 
o Tutoring docente-alunno ed alunno-alunno 

 STRATEGIE DI VALUTAZIONE: 
o tenere conto degli obiettivi previsti nel piano personalizzato  
o tenere conto del punto di partenza del bambino/ragazzo  
o valutazione formativa  

 

 INTERVENTI ESTERNI 
o Progetti extracurricolari 
o Progetti P.O.N. 
o Assistenza specialistica rivolta ad alunni comportamentali, affetti da disturbo pervasivo dello 

sviluppo ed alle altre patologie 
o Progetto di tutoraggio ad opera del Comune  
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ATTENZIONE DEDICATA ALLE FASI DI TRANSIZIONE CHE SCANDISCONO L’INGRESSO NEL 
SISTEMA SCOLASTICO, LA CONTINUITÀ TRA I DIVERSI ORDINI DI SCUOLA 

o Accoglienza di tutti gli alunni; 
o Passaggio tra i vari ordini di scuola (colloqui tra docenti, scambio di schede e materiale 

informativo, attività organizzate in collaborazione tra docenti dei diversi ordini di scuola, 
condivisione dei criteri per la formazione delle classi). 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
o Incontri periodici programmati con i docenti 
o Consegna alla scuola della certificazione specialistica e successivi aggiornamenti 
o Patti educativi di corresponsabilità 
o Incontri per strutturare PEI – PDP alla presenza dell’unità multidisciplinare 

 

FORMAZIONE 
Corsi di formazione per docenti (Disabilità, BES e DSA, inclusione) 
 

 

Gruppo di Lavoro per l’inclusione:  
Bruno 

Cianciotta 
Costanza 

Romito 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro Inclusione in data 12 Giugno 2019 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 28 Giugno 2019 

                                                                                                                       

                                                                                                

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Gerolama SALVEMINI 


