
Scuola: Istituto Superiore “G. Terragni”                 a.s.  2020/2021

Piano Annuale per l’Inclusione

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

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

⮚ minorati vista 1
⮚ minorati udito
⮚ Psicofisici 5

disturbi evolutivi specifici
⮚ DSA 58
⮚ ADHD/DOP
⮚ Borderline cognitivo
⮚ Altro

svantaggio (indicare il disagio prevalente)
⮚ Socio-economico
⮚ Linguistico-culturale 2
⮚ Disagio comportamentale/relazionale 38
⮚ Altro 

Totali 104
Popolazione scolastica 1120

% su popolazione scolastica 9,2
N° PEI redatti 6
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 58+25
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 7

Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in…
Insegnanti di sostegno attività individualizzate e di piccolo gruppo

Funzioni strumentali / coordinamento
Referenti di Istituto (disabilità, DSA,

BES)

Predisposizione moduli, consulenza docenti e famiglie, coordinamento, 
controllo

Psicopedagogisti e affini esterni/interni servizio di consulenza sul fronte docenti, alunni e scuola; formazione
Docenti tutor/mentor --

Altro: sportello psicologico



Coinvolgimento docenti 
curricolari

Attraverso…

Coordinatori di classe e simili Rapporti con famiglie, stesura e aggiornamento PDP/PEI, 
partecipazione a GLO
Tutoraggio alunni

Altro: 

Docenti con specifica
formazione

Partecipazione a GLI e GLO

Rapporti con famiglie

Altro: 

Altri docenti (FS e personale
potenziato)

Rapporti con famiglie

Tutoraggio alunni

Altro: 

Coinvolgimento personale ATA Assistenza alunni disabili

Altro: 

Coinvolgimento famiglie Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

Altro:

Rapporti con servizi
sociosanitari territoriali e

istituzioni deputate alla
sicurezza. Rapporti con CTS /

CTI

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità
Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati su disagio e
simili
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con CTS / CTI

Altro:

Rapporti con privato sociale e
volontariato

Eventuali progetti territoriali integrati

Eventuali progetti  integrati a livello di singola scuola

Eventuali progetti a livello di reti di scuole

Formazione docenti Strategie e metodologie educativo-didattiche, lettura di una 
diagnosi
Psicologia e psicopedagogia dell’età evolutiva, gestione dell'ansia

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

= 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.) 
I soggetti coinvolti nel progetto inclusivo operano secondo i tempi e le modalità previste dalla IO 15.10 (descrive le
fasi  di  iscrizione,  stesura  progettazione  personalizzata,  valutazione  intermedia  e  finale  degli  alunni  con  bisogni
educativi speciali e definisce le modalità per progettare i percorsi didattici personalizzati degli alunni BES) e la IO
15.11 (inserimento alunni stranieri).
Nel  corso  dell'a.s.  ci  si  è  avvalsi  della  consulenza  della  psicologa  ed  esperta  DSA per  supportare  i  Cdc  nella
stesura/revisione dei PDP.
Il momento formativo per i docenti previsto per la primavera ha subito la cancellazione. Si presume che possa essere
riproposto all’inizio del prossimo a.s..
La non definitiva programmazione dell’inizio del futuro a.s. e le incertezze sulla pandemia hanno convinto le FS a
rimandare l’abituale GLI/GLH di fine anno a settembre per meglio progettare gli interventi del prossimo anno così
come hanno lasciato immutati gli obiettivi del PAI in vigore in attesa di maggiori informazioni sulle possibili novità
dell’a.s 2021/2022. Per contro si effettueranno i GLO.
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
I docenti hanno potuto accedere a richiesta a colloqui con la psicologa consulente per la stesura/revisione del PDP. 
Le due docenti FS e gli  insegnanti di sostegno  hanno seguito percorsi di formazione.
Occorre ricordare che una formazione permanente consente di rendere gli attori più efficaci nella predisposizione dei
percorsi e quindi si promuoveranno ulteriori momenti formativi.

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
La valutazione risponde a tre funzioni:
1. diagnostica: in quanto ricerca - rilevazione di dati, sia nell’area socio-affettiva, sia nell’area cognitiva, riferibili alla
situazione di partenza ed ai percorsi di apprendimento dell’alunno;
2.  formativa:  in  quanto  interviene  nel  processo  di  insegnamento  -  apprendimento  come  attività  di  verifica  e
regolazione  della programmazione educativo - didattica e come stimolo alla realizzazione di  un’azione formativa
individualizzata;
3.  sommativa: in quanto espressione di un giudizio complessivo sia sul processo di apprendimento (area cognitiva)
sia  sul  processo  evolutivo  (area  affettivo-relazionale).La  valutazione  consiste  in  osservazioni  sistematiche  ed  in
verifiche periodiche dell’azione educativa e didattica programmata.



In momenti parziali  (primo periodo) e nel momento conclusivo vengono quindi raccolti  i risultati raggiunti sia per
quanto riguarda le singole discipline sia per quanto riguarda il livello globale di maturazione al fine di attuare strategie
sempre più adeguate.
Poiché la collaborazione tra scuola e famiglia e la condivisione degli interventi costituiscono le condizioni fondamentali
perché  si  realizzi  una  proficua  azione  educativa,  sono  auspicabili  incontri  collegiali  finalizzati  allo  scambio  di
osservazioni reciproche sul percorso effettuato.
L'Istituto, infine, valuta i livelli di efficienza ed efficacia dei progetti mediante operazioni di monitoraggio (questionario
di fine anno MO 15.64 e valutazione del progetto consulenza) al fine di migliorare la propria azione. Quest’anno si sta
valutando l’ipotesi di mettere a disposizione  online il questionario per consentire un accesso nonostante le limitazioni
di accesso all’Istituto
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
All'interno dell'Istituto sono presenti:
● sportello di consulenza DSA/BES 
● sportelli didattici e corso di italiano L2
● attività accoglienza anche attraverso la somministrazione di questionari accoglienza (classi prime)
● possibilità consulenza psicologica
● possibilità di attivazione sportello riorientamento (UST) 
● supporto attività didattica attraverso materiale informatico (vedi DAD). 

Si conferma l’importanza  dell’integrazione dei suddetti interventi.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi
esistenti
Per supporti esterni ci si rivolge prevalentemente a:
● CTS locale e provinciale
● Consorzio servizi sociali dell'Olgiatese, EELL
● esperta DSA
● centri di ricerca specializzati

Si conferma l’importanza di ogni singolo elemento.
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano
l’organizzazione delle attività educative
Le famiglie condividono e partecipano attivamente al  percorso educativo e di apprendimento svolto dai loro figli.
Conoscono, condividono ed accettano l’uso di  strumenti  compensativi  e strategie facilitanti:  in  questo senso si  è
pensato di inserire uno specifico patto educativo in coda al PDP. 
Occorre compiere ulteriori sforzi per ridurre al minimo i momenti di criticità scuola-famiglia.
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi
All'interno dell'Istituto è cura di ogni docente  promuovere, attraverso interventi differenti, la personalizzazione degli
apprendimenti grazie alla quale ogni alunno trovi il modo più congeniale per esprimere le proprie potenzialità.
Il curricolo è teso alla valorizzazione di strategie inclusive e alla comprensione dei differenti linguaggi anche specifici. 

Valorizzazione delle risorse esistenti
Sarà cura del Dirigente scolastico,  anche su suggerimento delle FS, individuare i criteri e le procedure di utilizzo
funzionale delle risorse professionali esistenti valorizzando le competenze specifiche di ogni docente, come è avvenuto
in questo anno scolastico.
In questo senso ci si è già attivati per l’inserimento in classe prima di un alunno con gravi patologie.
Acquisizione  e  distribuzione  di  risorse  aggiuntive  utilizzabili  per  la  realizzazione  dei  progetti  di
inclusione
Nel prossimo a.s. si continuerà a gestire l'utilizzo del personale per favorire l'inclusività. Saranno visionate le proposte,
territoriali e non, tese a promuovere attività di supporto a tema inclusivo.
Attenzione  dedicata  alle  fasi  di  transizione  che  scandiscono  l’ingresso  nel  sistema  scolastico,  la
continuità tra i diversi ordini di scuola.
Nell’Istituto sono presenti attività di orientamento destinate a tutti gli alunni ed è possibile un servizio di counseling
individuale in alcune situazioni.
L'Istituto utilizza enti  esterni  (ALMA diploma,  università,  Unione Industriale.....)  per offrire momenti  e percorsi  di
orientamento.
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