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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

A. S. 2020/21 
 
Parte I – Rilevazione degli alunni con BES presenti 

 
 Infanzia Primaria Secondaria 

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

5 
 

10 2 

� Minorati Della Vista    

� Minorati Dell’udito    

� Psicofisici 5  
10 2 

2. Disturbi Evolutivi Specifici    

� Dsa  14 32 

� Disturbo Aspecifico Di Apprendimento  1 1 

� Adhd/Dop  4  

� Borderline Cognitivo (Con Funzionamento 
Cognitivo Limite) 

 
 

1 

� Disturbo Del Linguaggio 5  1 

� Disturbo Della Coordinazione Motoria  1  

� Disturbo Della Disprassia    

� Disturbo Specifico Misto    

� Altro  3 1 

� In Valutazione E In Attesa Di Attestazione 
Sanitaria 

 
2 

1 

3. Svantaggio (Indicare Il Disagio Prevalente)    

� Socio-Economico    

� Linguistico-Culturale  4 3 

� Disagio Familiare  2 3 

� Difficoltà Negli Apprendimenti   3 
� Difficolta’ Relazionali Comportamentali  1  

4. Altro  2 1 

    
Totali   103                                                           

   su popolazione scolastica 937  
N° PEI redatti dai GLHO 5 10 2 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe  34 47 
 
 
 



 

 

 
 
 
Parte II – Analisi dei punti di forza e di criticità 

 
Risorse professionali specifiche N.  

Insegnanti di sostegno 1  
Assistenti educativi comunali 5  
Assistenti specializzati (MEDIATORI CULTURALI E FACILITATORI LINGUISTICI) 2  
Esperti PEZ inclusione e dispersione scolastica (fondi PEZ) 6  
Coinvolgimento personale ATA (C. S.) SI’  
Funzioni strumentali / coordinamento disabilità, DSA, BES 2  
Psicopedagogisti e affini esterni/interni   
Altro:    

A. Risorse strumentali   
● Modello PEI 
● Modelli PDP 
● Progetto Accoglienza  
● Progetto Continuità 
● Progetto Orientamento 
● Protocolli di intesa con Comuni e Centri Migranti 
● Griglia di rilevazione B.E.S. 
● Griglia di presentazione degli alunni ai docenti dell’ordine successivo 

SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 

 

B. Coinvolgimento famiglie  SI  

C. Rapporti con servizi sociosanitari territoriali  SI  

D. Rapporti con istituzioni deputate alla sicurezza  NO  

E. Rapporti con CTS / CTI SI  

F. Rapporti con privato sociale e volontariato SI  

G. Formazione docenti SI  

Parte III – Compiti istituzionali delle figure di riferimento 
Aspetti politici, decisionali e organizzativi coinvolti nell’azione di inclusione  
DIRIGENTE SCOLASTICO  

● Coordina il GLI 
● Individua criteri e procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse professionali 

presenti. 
● Partecipa ad accordi o intese con servizi sociosanitari territoriali (ASL, Servizi sociali 

e scolastici comunali e provinciali, enti del privato sociale e del volontariato, 
Prefettura), finalizzati all’inclusione.  

COORDINATORI DI CLASSE 
● Rilevano gli alunni con BES presenti nelle proprie classi, segnalando la presenza al 

Referente (DSA, Inclusione). 
● Presiedono i Consigli di classe, in caso di assenza del Dirigente scolastico, per 

l’elaborazione dei PDP e dei percorsi individualizzati e personalizzati a favore degli 
alunni con BES 

● Partecipano agli incontri del GLHO. 
● Favoriscono l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri. 

CONSIGLI DI CLASSE/TEAM DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 
● Rilevano gli alunni con BES presenti nelle proprie classi, segnalando la presenza al 

Referente (DSA, Inclusione). 
● Elaborano i PDP e i percorsi individualizzati e personalizzati per gli alunni con BES  



 

 

● Favoriscono l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri. 
CONSIGLIO DI INTERSEZIONE/ TEAM DOCENTI INFANZIA 

● Rilevano gli alunni con BES presenti nelle proprie classi, segnalando la presenza al 
Referente (DSA, Inclusione). 

● Realizzano una programmazione per l’inclusione.  
● Favoriscono l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri. 

 
F. S. INCLUSIONE E BENESSERE A SCUOLA 

● Cura i contatti con servizi sociali, centro interculturale. 
● Fornisce le indicazioni per la redazione del PDP, PEI nell’ambito dei Consigli di 

classe/Teams docenti. 
● Fornisce agli insegnanti di sostegno neoarrivati le informazioni necessarie sulla 

gestione degli aspetti relativi all’inclusione all’interno del nostro istituto (normativa, 
relazioni con colleghi, genitori, specialisti, segreteria…). 

● Partecipa agli incontri del Gruppo di lavoro per l’inclusione. 
● Presiede i Tavoli del Disagio. 
● Coordina il Dipartimento di Sostegno. 
● Partecipa e, in assenza del DS, presiede i GLHO.  
DIPARTIMENTO DI SOSTEGNO 

● Revisiona la documentazione relativa agli alunni con L104/92. 
● Condivide buone pratiche per l’inclusione. 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 
● Elabora la proposta del Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con 

BES. 
COLLEGIO DEI DOCENTI 

● A fine anno scolastico verifica l’efficacia del Piano Annuale per l’Inclusività. 
● Approva il P.A.I. 

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

● Attivare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti su 
metodologie didattiche e pedagogiche inclusive per alunni con B.E.S.  

● Rafforzare la collaborazione tra personale scolastico ed educativo (momenti di 
programmazione congiunta). 

● Implementare i progetti laboratoriali per alunni con certificazione H alla scuola 
secondaria di I grado. 

● Formazione di base sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento. 
● Formazione di base sulla Sym Writer per la comunicazione aumentativa. 
● Organizzare le attività volte all’inclusione all’interno della nuova situazione prevista 

dalla normativa a seguito dell’emergenza sanitaria. 
 
Strumenti compensativi e dispensativi per l’inclusione 
SYM WRITER per la scrittura di libri modificati e personalizzati specifici per la  CAA. 
TUTORE DATTILO per imparare l'uso della tastiera del computer, utilizzando tutte le dita 
delle mani.                                                                                                  
SUPERQUADERNO programma per la scrittura (dotazione della scuola).                          
READERS per la lettura con possibilità di regolare la velocità, con scansione sillabica.                                                                                                                            
SUPERMAPPE per la costruzione di mappe concettuali a pagamento Anastasis.                              
C-MAP per la costruzione di mappe concettuali gratuito.                                                     



 

 

HOT POTATOES (per insegnanti) serve per creare i compiti, cruciverba, domande a 
risposte multiple. 

➢ Nuove tecnologie per l’inclusione. 
➢ Utilizzo delle LIM in ogni classe della scuola secondaria di primo grado e in ogni 

classe della scuola primaria. 
➢ Apprendimento cooperativo fra pari come strategia compensativa per alunni con  

Bes. 
➢ Aggiornamenti sulla nuova normativa. 
➢ Formazione per arginare la dispersione scolastica. 
➢ Formazione sull’utilizzo della  Sim writer  per la CAA ( comunicazione alternativa 

aumentativa). 
➢ Formazione AID sui DSA. 
➢ Partecipazione ad altre proposte formative volte all’inclusione (minoranze, disturbi 

del comportamento...). 
 
Strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
La valutazione viene fatta in  armonia con gli obiettivi formativi ed educativi previsti dai 
rispettivi PEI e PDP, privilegiando il percorso formativo complessivo dell’alunno, 
valutandone i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza ed il raggiungimento 
degli obiettivi essenziali. 

 
Organizzazione delle attività di sostegno 
I docenti di sostegno, riuniti in Dipartimento, studieranno interventi didattici e percorsi 
metodologici da condividere anche con i docenti curricolari e personale educativo. 
 
Coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale 
 

La famiglia viene coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti l’inclusione degli 
alunni con BES, poiché la presentazione della situazione dell’alunno è determinante 
per la condivisione e collaborazione con la scuola. 
Dove è presente un alunno con certificazione di handicap (L.104/92), scuola, 
famiglia, personale medico e personale educativo concorderanno attività e 
metodologie in sede GLHO. 
Per gli alunni con BES che presentano un’attestazione medica o segnalazione da 
parte dei servizi sociali o i rispettivi consigli di classe viene redatto un PDP che verrà 
condiviso con la famiglia e da questa sottoscritto. 

         Nel caso di presenza di educatori verrà definito un protocollo di incontri di 
         programmazione, monitoraggio e verifica delle attività. 

 
Valorizzazione delle risorse esistenti  

● Collaborazione con i servizi sociali. 
● Tavolo per l’inclusione. 
● Laboratorio ausili dell'ASL di Firenze (comunicazione per alunni con grave disabilità). 
● Centro Ausili e Risorse della ASL 11 (formazione su didattica per l'inclusione). 
● Insegnanti formati per l’insegnamento della L2 (corso DITALS). 
● Collaborazione con la fattoria didattica “A spasso con ciuchino”. 
● Collaborazione con la cooperativa sociale Coop21 per attività finanziate dal PEZ. 
● Collaborazione con il centro interculturale di Pontassieve. 
● Mediatore culturale per neoarrivati (Centro interculturale di Pontassieve). 
● Facilitatori linguistici italiano L2 di ArciFormazione. 



 

 

● Collaborazione con la Misericordia di Tavarnelle per insegnamento extrascolastico di 
L2 e per spostamenti sul territorio di alunni non deambulanti. 

● Collaborazione con servizi sociali ed educatori per gli alunni inseriti nell’attività 
educativa extrascolastica (centro giovani). 

● Dipartimenti curriculari in verticale. 
● Dipartimento di sostegno. 
● Figura strumentale Inclusione e Benessere. 
● Figura strumentale Continuità e Orientamento. 
● Figura strumentale per le nuove tecnologie. 

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

● Progetto educativo zonale. 
● Ore aggiuntive FIS (insegnanti specializzati L2). 
● Comitato genitori. 
● Pon Inclusione. 

Monitoraggio e valutazione 
Predisposizione di griglie per: 

● Attività di controllo degli elementi acquisiti. 
● Osservazione sistematica durante le attività. 
● Verifica in itinere. 
● Valutazione finale. 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 25/06/2021 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 30/06/2021 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof. Paola Salvadori 


