
I.S. “Palmieri-Rampone-Polo” Benevento 
 

Si elabora il seguente Piano Annuale per l’Inclusione a.s. 2019-2020 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti:  
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

Ø minorati vista  
Ø minorati udito 1 
Ø Psicofisici 33 

2. disturbi evolutivi specifici  
Ø DSA 14 
Ø ADHD/DOP  
Ø Borderline cognitivo  
Ø Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
Ø Socio-economico 12 
Ø Linguistico-culturale 3 
Ø Disagio comportamentale/relazionale 1 
Ø Altro  1 

Totali 65 
% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  9 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 
sanitaria 

 
12 

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

 
2 

 
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 

no 

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

no 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

si 

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

no 

Funzioni strumentali / coordinamento  si 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  si 
Docenti tutor/mentor  si 

Altro:   
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 no 
Altro:  si 

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 

no 

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 

no 

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 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: linguaggio dei segni no 



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.) 
 
 
Modalità	operative	
La scuola annualmente predispone, nel rispetto della normativa, il GLI e il GLHO	
	
Le modalità operative saranno necessariamente diverse nei casi di: 
 
- alunni con disabilità	(ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77); 
Uno dei genitori, o chi esercita la potestà genitoriale, deve presentare all’atto dell’iscrizione scolastica  
il verbale di accertamento della disabilità previsto dalla Legge 104/92 e la Diagnosi Funzionale.  
La scuola prende in carico l’alunno con disabilità e convoca il GLHO (Gruppo di lavoro Operativo sull’alunno 
con disabilità,composto da: Dirigente scolastico o un suo delegato, i componenti dell’Unità Multidisciplinare 
dell’ASL, i docenti curriculari e il docente di sostegno della classe, i genitori, un esperto di loro 
fiducia,eventuali operatori per l’assistenza di base e/o specialistica)) con il compito di redigere il PDF e il 
PEI. La documentazione prodotta  sarà raccolta nel fascicolo personale riservato dell’alunno. 
 
- alunni con “disturbi evolutivi specifici” si intendono, oltre i disturbi specifici dell’apprendimento, 
anche i deficit del linguaggio, dell’attenzione, dell’iperattività, il ritardo mentale lieve e altre tipologie di 
deficit o disturbo,  non altrimenti certificate. 
I disturbi specifici di apprendimento (Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011) si distinguono 
in dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia; riguardano alcune specifiche abilità dell’apprendimento di 
alunni con capacità intellettive adeguate all’età anagrafica. Agli alunni con DSA si applicano i benefici 
previsti dalla normativa vigente previa presentazione da parte di chi esercita la patria potestà della 
documentazione sanitaria. 
La scuola è tenuta ad elaborare il Piano didattico Personalizzato (PDP). Nella predisposizione del piano è 
fondamentale il coinvolgimento e la condivisione della famiglia, si prevedono incontri periodici (incontri 
Scuola/famiglia). Nel PDP sono elencate tutte le misure compensative e dispensative che il consiglio di 
classe decide di adottare per l’alunno, nonché  le strategie didattiche, metodologiche e gli strumenti che si 
ritengono necessari; sulla base di tale documentazione e nel rispetto della normativa vigente, vengono 
predisposte le modalità delle prove e delle verifiche in corso d’anno o fine ciclo. Il documento va firmato dai 
docenti del consiglio di classe, dal Dirigente scolastico,  dalla famiglia e dall’alunno e va conservato nel 
fascicolo personale dell’alunno.  
 
-alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale, disagio 
comportamentale/relazionale e alunni stranieri. 
Tali tipologie di Bes dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la 
segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e 
didattiche.  Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio. 
Il C.d.C individua gli alunni a “rischio”e  compila una scheda per la valutazione del disagio da consegnare al 
GLI. Si procede, quindi, all’ attivazione di un percorso  personalizzato, dando luogo al PDP firmato dal 
Dirigente, dai docenti e   dalla famiglia.  La documentazione prodotta sarà raccolta nel fascicolo personale 
riservato dell’alunno. 
 
Soggetti	coinvolti	
Istituzione scolastica, famiglie, ASL, centri di riabilitazione, associazioni ed altri enti presenti sul territorio. 
 
 
 
 
 
 



Risorse umane  
 
 
1  Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) 
 
2  Gruppo lavoro sull’handicap d’ Istituto (GLHI) 
 
3  I referenti per l’inclusione (uno per ogni plesso) 
 
4  Altre figure di supporto: 

ü Commissione per il gruppo di miglioramento e autovalutazione d’Istituto; 
ü Coordinatori di classe; 
ü Consigli di classe; 
ü Collegio dei docenti 
ü Collaboratori scolastici 
ü Assistenti alla comunicazione 

 
 
 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Formazione e aggiornamento docenti: 
Una scuola inclusiva deve prevedere attività di aggiornamento e formazione che formino tutti i docenti ai 
temi dell’educazione inclusiva e, in particolare, aiutino effettivamente a migliorare la loro capacità di attivare 
le metodologie dell’apprendimento cooperativo e del tutoring. 
Formazione permanente di prevenzione dell’abbandono scolastico, contrasto dell’insuccesso scolastico, 
bullism0 
Partendo da queste premesse, compatibilmente con le risorse disponibili, si organizzeranno almeno corsi  di 
formazione e aggiornamento sulle seguenti tematiche: 

ü metodologie didattiche e pedagogia inclusiva 
ü strumenti compensativi e dispensativi  
ü nuove tecnologie per l ‘inclusione 
ü strumenti di osservazione per l’individuazione dei bisogni 
ü strumenti per il monitoraggio della qualità dell’inclusione 
ü Apprendimento cooperativo nel gruppo dei pari; 
ü Progettare percorsi specifici per alunni BES. 

 
 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
Si adotteranno strategie di valutazione e presa in carico come stabilito dal D.L. n 170 del 2010 e successive 
modifiche. 
Si fissano i seguenti criteri di valutazione in base: 

ü alla situazione di partenza, evidenziando le potenzialità 
ü alla finalità e agli obiettivi da raggiungere 
ü agli esiti degli interventi realizzati 
ü al livello globale di maturazione raggiunto 

 
 



Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
L’istituto cerca di migliorare il proprio livello di inclusione coordinando tutti i progetti per alunni con Bisogni 
Educativi Speciali in una strategia che accresca la capacità della scuola di rispondere ai bisogni delle 
diversità. 
 A livello di istituto  

ü Costituzione del GLI e del GLHI 
ü Elaborazione di un piano dell’ inclusività annuale 
ü Organizzazione scolastica generale  
ü Classi aperte  
ü Compresenza  
ü Uso specifico della flessibilità   
ü Articolazione degli spazi e delle posizioni  
ü Accessibilità interna ed esterna  
ü Ubicazione delle classi  

 
A livello di gruppo- classe 

ü Attività laboratoriali 
ü Attività per piccoli gruppi ( cooperative learning) 
ü Tutoring 
ü Peer education 
ü Attività individualizzata (masterylearning) 
ü Flippedclassroom 
ü Elaborazione chiara dei livelli minimi attesi per le varie discipline. 

 
 
 
 
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 
La scuola si impegna ad interagire con tutti gli enti territoriali (in particolare con i CTS e il CTI) preposti alle 
politiche d’intervento relative ai Bes. L’Istituto, come per il passato, cercherà di mettere a punto sistemi di 
intervento integrati, interistituzionali nel rispetto dei criteri di responsabilità, flessibilità ed integrazione dei 
servizi. 

 
 
 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
E’ necessario che le famiglie siano coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei propri figli, 
anche come assunzione diretta di corresponsabilità educativa. 
I percorsi formativi saranno concordati e partecipati in modo puntuale con le famiglie, nel rispetto della 
normativa vigente 
 



Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
La scuola garantirà un percorso formativo personalizzato incentrato sulla valorizzazione dei punti di forza di 
ciascun allievo. 
Per ogni soggetto si provvederà a costruire un percorso finalizzato a: 

ü Rispondere ai bisogni individuali 
ü Monitorare il successo delle azioni 
ü Favorire il successo nel rispetto delle individualità-identità 
ü A favorire l ‘immissione nel mondo del lavoro 

 

 
 
Valorizzazione delle risorse esistenti 
 L’eterogeneità dei soggetti BES e la molteplicità delle risposte possibili richiede da parte delle singole realtà 
l’articolazione di un progetto globale che valorizzi  le risorse della comunità scolastica 
 A tal fine si intende:  

ü creare un ambiente accogliente e  di supporto;  

ü sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzione educativa 
in tutta la scuola;  

ü promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento;  

ü centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;  

ü favorire l’acquisizione di competenze collaborative;  

ü promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte 
le componenti della comunità educante.  

 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
 
L’Istituto utilizza per l’inclusione scolastica le seguenti risorse aggiuntive: 

ü Progetti condivisi con l’ambito territoriale del CTI 
ü Progetti d’ Istituto presenti nel POF 
ü Progetti di alternanza scuola-lavoro 
ü PON 

 
 
 
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. 
DSA e BES: 
I referenti  degli istituti di entrata e di uscita, i coordinatori ed i docenti di sostegno, si prenderanno cura di 
attivare rapporti con le famiglie, le scuole di provenienza dei ragazzi in ingresso, le università e le strutture 
di inserimento lavorativo presenti sul territorio. 

ü Accompagnamento dei ragazzi in ingresso ed in uscita 
ü Attività di alternanza scuola-lavoro 
ü Orientamento professionale attraverso stage e progetti  Pon dedicati. 

 
 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data  15 giugno 2019 
 


