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PREMESSA 

“La sempre maggiore complessità nelle nostre classi, dove si intrecciano i temi della 
disabilità, dei disturbi evolutivi specifici, con le problematiche del disagio sociale e 
dell’inclusione degli alunni stranieri rende sempre più urgente adottare una didattica che sia 
denominatore comune per tutti gli alunni e che non lasci indietro nessuno: una didattica 
inclusiva più che una didattica speciale”. 
L’idea di inclusione scolastica deve essere intesa  come  accoglienza  di  tutti e di  ciascuno, 
ciò non si esaurisce nella mera opera di inserimento degli studenti disabili nell’ambiente 
scolastico, ma presuppone l’intervento attivo da parte delle istituzioni scolastiche ed 
extrascolastiche nell’accompagnare chiunque versi in condizione di “fragilità” (non solo i 
disabili) nella realizzazione di un percorso formativo di successo, capace di esaltare la 
personalità e di metterne in luce le risorse  e  i  talenti  personali  e  di guidare il singolo  
verso  la  piena  ed  effettiva  inclusione sociale, fino a conquistare  un ruolo attivo all’interno 
della società. 

Affinchè l’azione sull’individuo possa dirsi pienamente riuscita, occorre creare tutte le 
condizioni affinché il soggetto possa condurre il proprio percorso educativo e di crescita in 
modo sereno e appagante, mettendo a frutto quelle che sono le sue potenzialità. 
Si tratta di maturare la convinzione che se si  consente  alle  persone  disabili  di  esprimere 
i loro talenti e  le  loro capacità, ne trae vantaggio tutta la società e non soltanto i disabili. 
La disabilità, e più in generale la diversità, non è un problema dell’individuo e della sua 
famiglia, ma è una questione che riguarda tutta la società. 
Si specifica e chiarisce che, il Piano per l’inclusione, come da D.Lsg. n.66/2017, art. 8, 
c. 2 “ è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane, strumentali disponibili.” 

 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
n 

A.  Rilevazione dei BES presenti ( indicare il disagio 
prevalente ) : 

n° 

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

□ Minorati vista  

□ Minorati udito 1 

□ Psicofisici 26 

□ Altro  





2. disturbi evolutivi specifici  

□ DSA 4 

□ ADHD/DOP  

□ Borderline cognitivo  

□ Altro  

3. svantaggio  

□ Socio-economico 40 

□ Linguistico-culturale 19 

□ Disagio comportamentale/relazionale  

□ Altro  

Totali 90 

% su popolazione scolastica 16% 

N° PEI redatti dai GLI operativo per l’inclusione 27 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 6 

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

 

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 Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

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

SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

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

SI 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  NO 

Docenti tutor/mentor  NO 

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:  

 

 
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 SI 

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 SI 

 

 

 

 
H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie 
educativo-didattiche / gestione della classe 

SI 

Didattica speciale e progetti 

educativo-didattici a prevalente tematica 
inclusiva 

 

SI 

Didattica speciale per alunni con alto 
potenziale cognitivo 

             SI 

Didattica interculturale / italiano L2 SI 

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

SI 

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

 

SI 

Altro: Normativa BES - e ICF SI 

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:      

* = 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.) 
 

Verrà formalizzato il gruppo GLI composto: 

● Dirigente scolastico 

● coordinatore per l’inclusione 

● docenti curricolari (almeno uno per ogni ordine di scuola); 
● docenti di sostegno; 
● eventualmente da personale ATA; 
● da specialisti della Azienda sanitaria locale 

Il GLI ha il compito di: 

● supportare il collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per 

l’inclusione (PI); 

● supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI. 

 

Per la definizione e l’attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del 

supporto dei genitori ed eventualmente della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle 

persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell’ambito dell’inclusione 

scolastica. 

 

Il GLO per l’inclusione è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la 

partecipazione di: 

● Dirigente scolastico 
● coordinatore per l’inclusione 

● genitori dell’alunno o chi ne esercita la responsabilità genitoriale; 
● figure professionali specifiche, interne ed esterne alla scuola che interagiscono con la 

classe; 
e con il supporto di: 

● unità di valutazione multidisciplinare 
● un rappresentante designato dall’Ente Locale 

Il GLO per l’inclusione, tenuto conto del profilo di funzionamento, ha i seguenti compiti: 

● definizione del PEI; 

● verifica del processo di inclusione; 

● proposta di quantificazione delle ore di sostegno; 

● proposta di quantificazione delle altre misure di sostegno; 

● interfaccia con il CTS/CTI e i servizi sociali sanitari territoriali per attività di 

formazione- tutoraggio 

 

I consigli di classe hanno il compito di: 

● individuare gli alunni BES, 

● collaborare con il GLI, 

● predisporre PEI e PDP. 



 

Il Collegio dei docenti: 

discute e delibera il Piano dell’inclusione; 

all’inizio di ogni anno discute e delibera gli obiettivi proposti dal GLI da perseguire e le attività da 

porre in essere che confluiranno nel Piano dell’inclusione. Al termine dell’anno scolastico verifica i 

risultati ottenuti 

La commissione formazione classi ha il compito di operare affinché le classi siano eterogenee nella 

loro composizione. 
Il Consiglio d’istituto ha il compito di prendere atto dei verbali di verifica del Piano dell’inclusione e 

dei progetti realizzati nel corso dell’anno scolastico. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti 

Al fine di aiutare i docenti ad applicare le metodologie dell’apprendimento cooperativo e del peer-

tutoring verranno attivati corsi di formazione sulle tematiche dell’inclusione e attività di 

aggiornamento e formazione sui temi dell’educazione inclusiva. 
● Corsi di formazione su metodologie specifiche 

● Corsi di formazione per contrastare le diverse forme di bullismo. 

● Corsi di formazione su una comunicazione efficace. 

● Promuovere giornate di autoformazione sfruttando le competenze interne alla scuola 

● Corsi normativa relativa ai BES 
● Corsi per utilizzo dell’ICF 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Verifica e valutazione saranno adeguate alle necessità formative degli studenti. La valutazione 

scolastica dovrà essere coerente con gli interventi pedagogici-didattici programmati nei PEI e nei 

PDP. La scuola adotterà modalità operative che consentiranno all’alunno con BES di dimostrare 

effettivamente il livello di apprendimento e i traguardi di competenza e gli obiettivi di apprendimento 

raggiunti. 

Si pianificano incontri di verifica trimestrali tra docenti del GLI: settembre, dicembre, marzo, giugno. 

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

Si propone di attivare: 

progetti di recupero nelle ore di contemporaneità degli insegnanti. 

Progetti di ampliamento dell’offerta formativa finalizzati all’inclusione con personale interno. 

Progetto “A scuola per sempre” con docenti in pensione (anche a supporto degli alunni BES), 

assegnandoli ai diversi ordini di scuola in relazione alle loro competenze. 

Organizzazione a classi aperte e in attività laboratoriali nelle ultime ore. 

Corsi con enti esterni 

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

rapporto ai diversi servizi esistenti 
● Collaborazione con: 

● Piano di zona Salerno 1 

● ASL 

● Comune di Salerno 

● Associazioni di volontariato 

● Stakeholders del territorio 



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

che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Partecipazione attiva alla vita della scuola, con particolare attenzione alle problematiche degli alunni 

BES. 

Le famiglie forniscono alla scuola tutta la documentazione e le informazioni utili per supportare una 

più attenta progettazione di attività per l'inclusione e supportano l’insegnamento/apprendimento, in 

continuità scuola-famiglia. 

La comunità collabora fornendo la possibilità di utilizzare spazi pubblici e privati presenti sul 

territorio. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi 
Impegno programmatico basato su un’attenta lettura del grado di inclusività della scuola (lettura ed 

analisi attenta e precisa dei risultati dei questionari index per l’inclusione) e su obiettivi di 

miglioramento, desunti dai risultati della somministrazione dei questionari index, da perseguire nel 

senso della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare, della 

gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, 

alunni e famiglia. 
Si auspica l’attivazione di uno sportello di ascolto sia per i docenti che per le famiglie anche 

attraverso collaborazioni esterne per tutti gli ordini di scuola. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
Verranno: 

● utilizzati gli strumenti multimediali hardware e software in posseso dell’istituto 

● promosse attività laboratoriali a misura dei bisogni di ciascun alunno BES 

● diffusa la cultura dell’accoglienza 

● sfruttate le competenze dei docenti per il primo approccio con gli alunni immigrati che 
presentano difficoltà nella lingua italiana. 

● adeguate gli ambienti di insegnamento/apprendimento in relazione agli alunni e agli 

insegnanti, all'edificio scolastico, alle diverse culture e agli approcci educativi. 

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

● Hardware e software 

● Ausili ottenuti con progetti CTS 

● Assistenti specializzati ed esperti per la formazione docenti. 

● Fondi da destinare a progetti di inclusione. 
Abbattimento delle barriere architettoniche presenti nell’istituto 

Presentazione di progetti finalizzati al reperimento di risorse per l’attivazione di iniziative volte a 

promuovere l'inclusione (Aree a rischio, PON e POR). 

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 
Verranno attivati protocolli di intesa per favorire la continuità educativa e didattica nel passaggio 

tra i diversi gradi scolastici. 

Un’apposita commissione sarà impegnata a favorire la continuità verticale con appositi incontri tra 

docenti di classi parallele dei vari ordini di scuola coinvolti. 
 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 

4 Settembre 2020 

 
   F.to il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Ida Chiumiento 


