
LICEO SCIENTIFICO “ALBERT EINSTEIN” a.s. 2017/ 2018 
 
 

PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIONE 
 

Il nostro Istituto, da tempo attento alle problematiche relative agli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali, allo scopo di favorire l'inclusione degli allievi che, per 
brevi periodi o con continuità richiedono una particolare attenzione e una 
programmazione specifica nell'ottica di una didattica inclusiva, redige, per 
l'anno scolastico 2016/2017, il Piano Annuale per l'Inclusione, attraverso il 
quale intende: 

– creare un ambiente accogliente e supportivo 
– sostenere l'apprendimento, attraverso una revisione del curricolo 
– promuovere l'attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di 

apprendimento 
– centrare l'intervento sulla classe in favore dell'alunno 
– favorire l'acquisizione di competenze collaborative 
– promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più 

stretta collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante 

Destinatari dell'intervento sono tutti gli allievi con Bisogni Educativi Speciali 
comprendenti: 
disabilità (ai sensi della Legge 104/92; Legge 517/77) 
disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010; Legge 53/2003) 
alunni con svantaggio socio-economico, linguistico-culturale. 
 

 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

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

➢ minorati vista 0 

➢ minorati udito 0 

➢ Psicofisici 2 

2. disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA 11 

➢ ADHD/DOP 0 

➢ Borderline cognitivo 0 

➢ Altro 11 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

➢ Socio-economico 5 

➢ Linguistico-culturale 8 

➢ Disagio comportamentale/relazionale  

➢ Altro 0 

Totali 37 

  



N° PEI redatti dai GLHO 1 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 11 

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.) 

NO 

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  NO 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:  NO 

Altro:  NO 



 

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 
NO 

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:  

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

NO 

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 NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Rapporti con CTS / CTI  

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 
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:  



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.) 
D.S.: stimola e promuove ogni iniziativa finalizzata a rendere operative le indicazioni condivise 

con organi collegiali e famiglie; riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al 
protocollo e la condivide con il gruppo docente; promuove attività di formazione e 
aggiornamento; definisce, su proposta del Collegio Docenti, le idonee modalità di 

documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati di alunni con BES e ne 
coordina l'elaborazione e le modalità di revisione;promuove l'intensificazione dei rapporti tra i 

docenti e le famiglie di alunni e studenti con BES; attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni 
messe in atto; si avvale della collaborazione di un docente referente o funzione strumentale con 
compiti di informazione, consulenza e coordinamento. 

SEGRETERIA: svolge l'iter amministrativo – procedurale; archivia copia di tutti i documenti 
relativi ai casi BES; prepara copia della documentazione diagnostica e informativa da consegnare 
ai referenti BES all'inizio di ciascun anno scolastico; trasmette in tempo utile ai Referenti BES 

atti d'ufficio, atti normativi e informativi relativi a convegni, corsi, seminari relativi ai Bisogni 
Educativi Speciali. 
REFERENTE BES: fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti; fornisce 

indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative; ove richiesto, collabora 
all'elaborazione di strategie volte al superamento di eventuali problemi; offre supporto ai 
colleghi riguardo al materiale didattico o di valutazione, diffonde e pubblicizza le iniziative di 

formazione specifica o di aggiornamento; fornisce informazioni su siti e piattaforme online per 
la condivisione di buone pratiche in tema di BES; funge da mediatore tra colleghi, famiglie, 
studenti, operatori sanitari ed agenzie informative accreditate nel territorio. 

DOCENTE: prende visione della certificazione diagnostica; cura con attenzione l'acquisizione dei 
requisiti fondamentali, ponendo contestualmente attenzione ai segnali di rischio in un'ottica di 

prevenzione ed ai fini di una segnalazione; segnala alle famiglie l'eventuale persistenza delle 
difficoltà; procede , in collaborazione con i colleghi della classe, alla documentazione dei percorsi 
didattici individualizzati e personalizzati; attua strategie didattiche di potenziamento e di aiuto 

compensativo; adotta misure dispensative; attua modalità di verifica  e valutazione adeguate e 
coerenti; realizza incontri di continuità con i colleghi del precedente e successivo ordine o grado 
di scuola. 

DOCENTE DI SOSTEGNO: concorre a promuovere il processo formativo dell'alunno disabile, 
facilitandone l'integrazione all'interno del gruppo classe; collabora con gli insegnanti curriculari 
al raggiungimento degli obiettivi educativi; garantisce la realizzazione del PEI predisponendo 

tutto il materiale individualizzato e differenziato necessario; collabora nell'applicazione della 
metodologia operativa  e nella progettualità e pianificazione delle strategie didattiche. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 

Organizzazione di corsi di formazione/aggiornamento per favorire la conoscenza delle diverse 
forme di disabilità e disagio. 



Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
 
- Redazione di PEI e PDP con indicazioni su strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive. 

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

 
- Calendarizzazione delle riunioni di Dipartimento di Sostegno; socializzazione e scambio delle 
metodologie da adottare. 

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

-Contatti con enti e figure esterne atte a favorire l'inclusione e il percorso di maturazione degli   
alunni con BES. 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 
- provvedere a far valutare la disabilità , sia dietro sollecitazione dei docenti che di propria 

iniziativa; consegnare la certificazione scolastica e la  diagnosi alla scuola; condividere le linee 
elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati e 
formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo; incoraggiare l'acquisizione di un 

sempre maggiore grado di autonomia dell'allievo; considerare non soltanto il significato 
valutativo, ma anche formativo delle singole discipline. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
Elaborazione di PEI e PDP; partecipazione ad attività curriculari ed extracurriculare di tipo 
inclusivo. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Collaborazione di tutto il personale scolastico all'azione educativa e alla didattica inclusiva e di 
sostegno. 



Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
Collaborazione con esperti; utilizzo di materiali didattici alternativi. 

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. 
Incontri di continuità con i colleghi del precedente ordine e grado di scuola; attività di 
orientamento universitario e/o lavorativo. 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data    09/06/2017 
Approvato dal Collegio dei Docenti in data 24/10/2017. 

 
La referente BES/ H 

Rosa Di Maio 

 


