
Istituto Comprensivo “Margherita Hack” – San Vito al Tagliamento 
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Piano Annuale per l’Inclusione 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: Infanzia Primaria La Nostra 
Famiglia 

Secondari
a I Grado 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, 
commi 1 e 3) 6 20 58 11 

Ø minorati vista 1 2 - - 
Ø minorati udito - 1 1 1 
Ø Psicofisici 5 17 57 10 

2. disturbi evolutivi specifici 1 21 - 48 
Ø DSA - 11 - 45 
Ø ADHD/DOP - 3 - 1 
Ø Altro 1 7 - 2 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 21 17 - 15 
Ø Socio-economico e culturale 3 1 - 3 
Ø Linguistico-culturale 13 3 - 1 
Ø In difficoltà tale da necessitare un 

percorso di personalizzazione 3 7 - 9 

Ø In corso di certificazione o di 
approfondimento diagnostico 2 6 - 2 

Totali 28 58 58 74 
% su popolazione scolastica 13,9% 7,9% 100% 18,3% 

N° PEI redatti dai GLHO  6 20 58 11 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza 
di certificazione sanitaria/DSA - 11 - 45 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza 
di certificazione sanitaria/ DSA - 23 - 18 

 
 
 
 

B. Risorse professionali 
specifiche 

Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 
Infanzia Primaria Secondaria 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI SI  SI 

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

SI NO SI 

Educatori L.R. 41/96  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI SI SI 

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

SI NO NO 

Mediatori Linguistici- Culturali Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

NO SI SI 

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

NO NO NO 



Funzioni strumentali / 
coordinamento 

 SI 

Referenti di Istituto (disabilità, 
DSA, BES) 

 SI 

Psicopedagogisti e affini esterni  SI 
Psicopedagogisti e affini interni  NO 

Docenti tutor/mentor  NO 
Altro:  - 

 
C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI NO 
Partecipazione a Gruppo di 
Lavoro BES 

SI 

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

SI 

Altro:  - 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 
Partecipazione a Gruppo di 
Lavoro BES 

SI 

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

SI 

Altro:  - 
 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 

Altro:  - 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione NO 
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 

SI 

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

SI 

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 NO 
Altro: - 

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 
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 NO 



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

SI 

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

NO 

Altro:  - 
 
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 
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 supporto presenti all’interno della scuola   X  
Organizzazione dei diversi tipi di supporto 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   

* = 0: per niente 1: poco 2: molto 3 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

  
Punteggio totale registrato: 21 
 
Livello di inclusività della scuola 
0-6 = inadeguato 
7-12 = da migliorare 
13-18 = sufficientemente adeguato 
19-24 = buono 
25-30 = eccellente 



 
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.)  
 
Dirigente scolastico: svolge attività di coordinamento fra tutti i soggetti coinvolti, convoca e presiede le 
riunioni collegiali 
Collegio Docenti: discute e delibera il P.A.I. 
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione: rileva la presenza degli alunni con Bisogni Educativi Speciali presenti 
nella scuola; elabora una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività, riferito a tutti gli alunni con BES, da 
redigere entro il mese di giugno di ciascun anno scolastico; nel primo periodo dell’a.s. provvede 
all’adattamento del P.A.I. 
Gruppo di Lavoro BES: presiede all’organizzazione generale dell’inclusione scolastica 
Consiglio di Classe/ Team Docente: esamina e valuta la situazione educativa, formativa ed inclusiva di 
ogni singolo alunno; discute e approva i P.E.I. e i P.D.P. in accordo con gli specialisti e con la famiglia 
dell’alunno che manifesta B.E.S. 
Funzioni Strumentali BES, Intercultura, Continuità, Valutazione, PTOF e Referenti H e Disagio: 
collaborano nella gestione dei diversi aspetti inerenti agli alunni B.E.S. 
 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 

v Riproporre e/o proseguire la formazione in merito alla condivisione di materiali in rete 
 

v Proporre un percorso di formazione sull’utilizzo pratico di strategie e strumenti compensativi 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive: 
 

v Verificare e valutare gli obiettivi raggiunti dal singolo alunno considerando le abilità in ingresso e le 
conquiste ottenute in itinere e finali 
 

v Per gli alunni H la valutazione dovrà essere coerente con il PEI 
 

v Per gli alunni DSA e altre tipologie di BES la valutazione dovrà essere coerente con il PDP (le 
valutazioni privilegiano le conoscenze e le competenze di analisi, di sintesi e di collegamento 
piuttosto che la correttezza formale; le verifiche orali possono compensare quelle scritte, 
soprattutto per la lingua straniera; si farà uso, se e quando necessario, di strumenti compensativi e 
misure dispensative nelle prove di verifica) 
 

Organizzazione dei diversi tipi di supporto presenti all’interno della scuola: 
 

v Per l’organizzazione dei diversi tipi di supporto presenti all’interno della scuola si tiene conto: 
- del numero complessivo di alunni con BES (H, DSA, altri BES) 
- dell’organico di sostegno 
- della precedente esperienza scolastica dell’alunno BES 
- della documentazione medica (Diagnosi Funzionale, Certificazione di Handicap della 

Commissione Medica, altre certificazioni medico-specialistiche) 
- delle indicazioni fornite dalla famiglia 
- del PEI, del PDF o del PDP 

 
v Si intende aumentare flessibilità e trasversalità nell’organizzazione dei supporti all’interno della 

classe. La didattica per l’inclusione si avvarrà altresì: 
- dell’utilizzo di una didattica di tipo cooperativo/laboratoriale 
- dell’utilizzo di nuove tecnologie (LIM, aule 2.0) 
- di classi aperte 
- di laboratori integrati misti 



- dell’utilizzo di audiolibri 
 

v Prosecuzione dei progetti finalizzati all’inclusione: 
- Sportello di ascolto adolescenti 
- Progetto Prevenzione Scuola dell’Infanzia (PPDA e IPDA) 
- Laboratori L2 per alunni stranieri 
- Progetto “Musica Insieme” 
- Percorsi di mediazione culturale e mediazione linguistica 
- Progetti di recupero 

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

v Avviare una collaborazione con il CTS di Pordenone (Centro Territoriale di Supporto) 
 

v Proseguire con i progetti “Osservamondo” e “Sportello Genitori” (Servizio Sociale dei Comuni – 
Centro di Ascolto e Orientamento) 

 
v Mantenere una fattiva collaborazione con il Comitato Genitori 

 
v Collaborare con l’Associazione “Libro Parlato” per la fruizione e la produzione di audiolibri 

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

v Coinvolgere la famiglia nella condivisione dei documenti: PEI, PDF, PDP (per alunni BES e DSA) 
 

v Coinvolgere la famiglia nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli, anche come 
assunzione diretta di corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione dei comportamenti e 
nella responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni assunti 
 

v Prevedere la partecipazione della rappresentanza genitoriale all’interno del GLI  
 

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

v Favorire la diffusione di metodologie d’insegnamento e materiale didattico calibrato sulle effettive 
potenzialità (punti di forza) dell’alunno in modo da favorirne l’inclusione e contemporaneamente 
quella della classe 
 

v Promuovere l’apprendimento per piccoli gruppi per favorire la cooperazione tra pari 
 

v Lo sviluppo di un curricolo deve tenere conto dei vari stili di apprendimento e la didattica inclusiva 
utilizza: tutoring, gruppi cooperativi, didattica di problemi reali, adattamento delle discipline ai 
bisogni reali dell’alunno 

 
Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

v Mantenere aggiornata l’Area Bes presente nel sito web dell’Istituto (comprensivosanvito.gov.it), che 
raccoglie la modulistica, i principali documenti e le normative inerenti agli alunni H, DSA e BES, le 
proposte formative ed editoriali in materia e l’elenco dei sussidi presenti nei Plessi 
 

v Coinvolgere i docenti con esperienza nel settore della disabilità e/o che possiedano titoli in materia 
in attività aggiuntive e/o di insegnamento e di collaborazione esperta 

 
v Utilizzare le tecnologie per i BES 

 



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

v Acquistare diversi sussidi (software, testi cartacei ecc..) 
 

v Favorire l’utilizzo delle ore di contemporaneità degli insegnanti (curricolari, di potenziamento …) a 
supporto di situazioni “critiche” 

 
v Incentivare la condivisione e lo scambio di sussidi tra i Plessi, facendo riferimento ai referenti BES e 

agli insegnanti referenti per il materiale di Plesso 
 
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. 
 

v Attuare lo screening alla Scuola dell’Infanzia per la prevenzione dei disturbi di apprendimento e del 
disagio scolastico: 
- a 4 anni tramite il PPDA 
- a 5 anni tramite l’IPDA 

 
v Mantenere la collaborazione con le Scuole dell’Infanzia paritarie per l’utilizzo di materiale condiviso 

ed unificato, messo a punto per la compilazione di alcuni item del questionario IPDA 
 

v Proseguire con l’adozione di strumenti condivisi per l’identificazione di alunni a rischio DSA nelle 
classi prime della scuola primaria (griglie osservative, dettato delle 16 parole), estendendo le 
procedure di identificazione anche all’area della lettura e del calcolo 

 
v Incentivare gli incontri tra i docenti di sostegno dei diversi ordini scolastici per lo scambio di 

informazioni relative agli alunni 
 

v Prevedere incontri tra i docenti dei diversi ordini per lo scambio di informazioni relative agli alunni 
BES 

 
 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data  5/05/2016 
 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data _________ 
 
 


