
Scuola ____ISTITUTO COMPRENSIVO ANZIO V_______a.s.___2015/2016__ 
 

Piano Annuale per l’Inclusione 
 

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) 30 

 minorati vista 0 

 minorati udito 1 

 Psicofisici 29 

2. disturbi evolutivi specifici 35 

 DSA  

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo 0 

 Altro 0 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 43  

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale X 

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro   

Totali 108 

% su popolazione scolastica 20% 

N° PEI redatti dai GLHO  29*** 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 36*** 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  43 

*** iscrizione tardiva di un alunno all’infanzia; richiesta assegnazione di insegnante di sostegno come da 

Protocollo 531/B9 del 26/01/2016 non ottenuta; la docente curriculare ha dunque redatto un pdp 

 

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 

No 

 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  No 

Docenti tutor/mentor  Si  

Altro:   

Altro:   

 



 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI No  

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:  / 

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 

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 

No 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili 

No 

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 No 

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…) 

No 

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 2016/2017 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
 

-UTILIZZO DI MODULISTICA PIU’ FRUIBILE E ORGANIZZATA (SEGRETERIA: uso di modelli di 
iscrizione plurilingue/modelli specifici per la consegna delle certificazioni; EQUIPES EDUCATIVE: PdP sia per 
i disurbi evolutivi specifici che specifico per alunni stranieri con scheda di monitoraggio) 

-CONTATTI CON SERVIZI SOCIOSANITARI TERRITORIALI PER PROGETTI TERRITORIALI 
INTEGRATI (FUNZIONI STRUMENTALI/DOCENTI INTERESSATI: collaborazione con UONPI Anzio per 

procedure condivise di intervento sulla disabilità come proposto in sede di riunione presso l‘UONPI di Anzio 
il 10/03/2016. TUTTI I DOCENTI: procedure di intervento condivise con i Servizi Sociali di Anzio attraverso 
un incontro con la Dott.ssa Giammatteo previsto per l’inizio di Settembre) 

-CONTATTI CON PRIVATO/SOCIALE/VOLONTARIATO (FUNZIONI STRUMENTALI/ DOCENTI 
INTERESSATI: progetti specifici per stranieri e alunni con disagi comportamentali e sociali)  
- CONTATTI CON LE FAMIGLIE (FIDUCIARI DI PLESSO, FUNZIONI STRUMENTALI, DOCENTI) 

-CONTATTI CON CTS (FUNZIONE STRUMENTALE) 
-ampliamento e potenziamento della PROGETTUALITA’VERTICALE: (a cura dei DOCENTI COINVOLTI) 

 conferma e valorizzazione dei progetti svolti risultati efficaci (vedi PROGETTI PTOF) 

 ampliamento progettualità scuola secondaria di primo grado inerente l’integrazione 

 (progetti: flussi migratori, team digitale per la cura del blog scolastico + bacheca scolastica 
sugli eventi di maggior rilievo) 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 

PER TUTTI I DOCENTI:  
-procedure di intervento condivise con i Servizi Sociali di Anzio attraverso un incontro con la Dott.ssa 

Giammatteo previsto per l’inizio di Settembre (inerente i protocolli per le segnalazioni di alunni con 
disagi); 
- formazione e monitoraggio sull’inclusione e i BES a cura del prof. M. Gentile 

(www.successoformativo.it) in caso di finanziamento per il progetto inerente i flussi migratori. 
- formazione su google apps 
- formazione e sperimentazione didattica su coding e pensiero computazionale 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 
PER TUTTI I DOCENTI:  

In linea con il dpr n° 122 del 22/06/2009: adeguamento della modulistica più fruibile, uso di schede di 
osservazione funzionale e di monitoraggio. 
DOCENTI SCUOLA SECONDARIA: 

-collaborazione interdisciplinare   
1) all’interno delle 40 ore di programmazione prevedere incontri specifici per la programmazione e il 

monitoraggio/GLHO a seguire dei CdC 

2) condivisione attraverso google apps 
- valorizzazione aspetto valutativo all’interno dei CdC di schede inerenti la partecipazione degli alunni a 
progetti volti all’integrazione (team digitale per la cura del blog + bacheca scolastica sugli eventi di 

maggior rilievo e progetti di inclusione) 

http://www.successoformativo.it/


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

Su classi con L.104/92 
DOCENTE DI POTENZIAMENTO (con formazione specialistica per il sostegno) 

In progetti inerenti l’inclusione (progetto contro dispersione scolastica integrato a team digitale/coding e 
pensiero computazionale/open space/ 

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

diversi servizi esistenti 
 
 

/ 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
TUTTI I DOCENTI  

Coinvolgimento e partecipazione nei GLI, GLHI, CdC; CONDIVISIONE DEI PERCORSI PERSONALIZZATI (PEI 
e PdP) e monitoraggio. 

DOCENTI INTERESSATI 
Apertura alla formazione linguistica anche per famiglie (su progetti specifici, attraverso collaborazioni con 
privato, sociale e volontariato) 

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

 
Attraverso l’interdisciplinarietà, piani di lavoro,  uso di strumenti flessibili. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
-linea internet in aula sostegno 

-organizzazione degli spazi scolastici 
- Potenziamento (anche attraverso l’interdisciplinarietà) , condivisione e continuità dei progetti risultati 

efficaci 

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

inclusione  
 
Presenza di LIM in più classi  

Ripristino aule informatica scuola secondaria di primo grado (in seguito ad approvazione banco 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 
 

Progetti di accoglienza per le classi in entrata 
Progetti tra ordini di scuola 

Percorsi che tengano conto delle peculiarità degli alunni 
Percorsi di orientamento nella scuola secondaria di primo grado e incontri con scuole secondarie del 
territorio 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione  in data 14/06/2016  
 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 29/06/2016 

 

 


