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Piano Annuale per l’Inclusione 
 

Riferimenti normativi 

D.Lgs n.66 2017  
(Direttiva Ministeriale 27/12/2012  

 Circolare Ministeriale n. 8 del 6/3/2013 

Nota Miur 1551 27/6/2013 
Nota Miur 2563 22/11/2013) 

 

a.s. 2021/2022 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n. 

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

Liceo 20 

Ipsaa 48 

Ipsia 14 
   

 
➢ minorati vista // 

➢ minorati udito           // 

➢ Psicofisici TOT. 82 

➢ disturbi evolutivi specifici    

➢ DSA 
➢                                           

 
                                                                                                                                 

Liceo  8 

Ipsaa 16 

Ipsia  14 
TOT.  38 

➢ ADHD/DOP        2 

➢ Borderline cognitivo         // 

➢ Altro  

 svantaggio  

 
➢     Bes 

 

Liceo  3 
Ipsaa 7 

Ipsia  13 
TOT. 23 

➢ Socio-economico  

➢ Linguistico-culturale   

➢ Disagio comportamentale/relazionale  

Stranieri  

➢ Alunni itineranti  

Liceo  61 
Ipsaa 89 

Ipsia  68 

TOT.218 

                                                                                             Allievi Totali 363 
                                                                             % su popolazione scolastica     

N° PEI redatti dai GLO  82 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di diagnosi sanitaria 40 
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N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di diagnosi sanitaria  // 

 

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 
(assistenti educativi culturali)  

Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

no 

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

no 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate no 

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

no 

Funzioni strumentali / coordinamento Consulenza e supporto ai docenti si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Consulenza e supporto ai docenti si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  no 

Docenti tutor/mentor  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 

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 alcuni 

Progetti di inclusione / laboratori integrati si 

Altro:  // 

E. Coinvolgimento 
famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

no 

Coinvolgimento in progetti di inclusione si 
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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 

si 

Progetti territoriali integrati si 

Progetti integrati a livello di singola scuola  

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  

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 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  
 

Il Dirigente scolastico garantisce l’inclusività di tutti gli allievi che frequentano le tre scuole.  
Coordina tutte le attività, stabilisce priorità e strategie.  

Promuove un sostegno ampio e diffuso per rispondere ai bisogni e alle diversità di tutti gli alunni.  
Presiede il GLI.  

Promuove la formazione dei docenti.  

Supervisiona l’operato delle funzioni strumentali e dei referenti.  
 

Il GLI svolge le funzioni di raccordo e coordinamento di tutte le risorse specifiche presenti nella 
scuola; rilevazione dei BES presenti nella scuola; raccolta e documentazione degli interventi 

didattico-educativi posti in essere; rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività 

della scuola; elaborazione di una proposta di PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) entro il mese di 
giugno. 

 

La Commissione Bes ha il compito di raccogliere e documentare gli interventi didattico-educativi; 

focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione 

delle classi; formulare proposte di lavoro per il GLI; elaborare linee guida del PAI dei BES; 
raccogliere i Piani di Lavoro Personalizzati relativi ai BES. 

 
 

Il Collegio docenti 

 
Verifica, discute e delibera la proposta di PAI elaborata dal GLI nel mese di giugno;  

Definisce i criteri e le procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse professionali presenti nella 
scuola;  

Assume l’impegno di partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione concordate a livello 
scolastico e anche territoriale.  

 
I Consigli di classe  

Hanno il compito di rilevare e indicare in quali casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una 
personalizzazione della didattica sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, e sulla base 

della eventuale documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia;  

Coordinano con il GLI;  
Comunicano con la famiglia ed eventuali esperti;  

Predispongono il PEI o il PDP, un piano didattico individualizzato o personalizzato che ha lo scopo 
di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione 

degli apprendimenti per tutti gli alunni individuati BES.  

 
Il docente curricolare 

 
Accoglie l’alunno nel gruppo classe favorendo l’integrazione/inclusione;  
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Partecipa alla programmazione e alla valutazione individualizzata;  
Collabora alla predisposizione e al monitoraggio del P.E.I. o P.D.P.  

 
Il docente di sostegno 

 
Partecipa alla progettazione educativo-didattica;  

Supporta i CdC nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche per gli allievi 
con disagio e con disabilità. 

 

Il referente per l’inclusione 

  
Collabora con il Dirigente Scolastico per l’organizzazione delle attività di sostegno;  

Condivide i processi di inclusione ed integrazione di tutti gli alunni;  
Si occupa di informare e sensibilizzare i singoli consigli di classe sulle diverse esigenze degli alunni in 

essi presenti;  
 Tiene contatti con le famiglie e i referenti della Asl;  

Predispone la modulistica per l’elaborazione del PEI o del PDP;  
Controlla, in collaborazione con la segreteria didattica d’Istituto, la documentazione in ingresso, in 
itinere e in uscita; coordina i docenti di sostegno e monitora l’integrazione degli alunni con BES 

all’interno dell’Istituto.  

 

OSS (Operatore Socio-Sanitario) svolge attività che in ambito scolastico si qualificano come 

interventi nell'area dell'autonomia personale e sociale, al fine di favorire un'adeguata integrazione 

scolastica. 
 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 
Ogni anno molteplici sono le opportunità di formazione che vengono offerte a tutti i docenti 

dall’Ufficio scolastico Territoriale e dall’Ufficio scolastico Regionale relative a tematiche di 
integrazione ed inclusione ed alle diverse tipologie di disabilità.  

Si auspica di poter attuare nel prossimo anno scolastico interventi di formazione, aggiornamento e 
autoaggiornamento inerente:  

 

- metodologie didattiche e pedagogia inclusiva; 
- strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione; 

- partecipazione dei docenti a corsi di formazione funzionale alle strategie per la 
            realizzazione del PAI proposti da enti di formazione, scuola, università; 

- gestione dei comportamenti- problema in classe. 
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 

 
Le verifiche sono effettuate tenendo conto delle disabilità, dei disturbi evolutivi e dello svantaggio 

in osservanza alle disposizioni normative vigenti. La valutazione degli alunni con disabilità 

certificata è effettuata: sulla base del PEI in relazione alle discipline previste e alle eventuali attività 
aggiuntive programmate. Sono adottati tutti gli strumenti di tipo compensativo e le misure 

dispensative che si rendono necessari, tra le quali la possibilità di utilizzare tempi più lunghi ed 
eventuali supporti informatici. Gli allievi con DSA non sono valutati per la grafia ma solo per il 

contenuto. Sono predisposte griglie di valutazione specificamente graduate in base alle 

problematiche evidenziate. 
 

 

 
 
 

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

 

Per raggiungere gli obiettivi prefissati l'organizzazione scolastica vede coinvolti tutti i soggetti che 

in essa operano, sulla base delle loro competenze e dei ruoli, attribuiti al Dirigente scolastico, ai 
GLI, agli insegnanti curriculari, agli insegnanti di sostegno. 

Per quanto riguarda gli interventi programmati nei PEI e nei PDP, il Consiglio di classe ed ogni 
insegnante, in relazione alla propria disciplina, affiancati e supportati dall'insegnante di sostegno, 

mettono in atto le strategie ed applicano le metodologiche necessarie per la definizione ed il 

conseguimento del percorso didattico inclusivo. Tutti i soggetti coinvolti si propongono di 
organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali all'inclusione e al successo della persona,  

attraverso attività laboratoriali (learning by doing), attività in piccoli gruppi (cooperative learning), 
tutoring, Insegnamento tra pari (peer teaching) e attività individualizzata (mastery learning). 

 

Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’istituto: contitolarità dei docenti di 
sostegno con gli insegnanti di classe, operatori socio-sanitari, operatori alle disabilità sensoriali. Gli 

insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei di 
alunni, attività laboratoriali con gruppi. Gli OSS promuovono interventi educativi in favore 

dell’alunno con disabilità, interventi che favoriscono l’autonomia, in classe o in altre sedi 

dell’istituto unitamente al docente in servizio in contemporanea. Gli O.D.S. favoriscono interventi 
educativi in favore dell’alunno con disabilità sensoriale, interventi che favoriscono l’autonomia, in 

classe o in altre sedi dell’istituto unitamente al docente in servizio in contemporanea. Sono presenti 
in Istituto : 3 referenti per l’area del disagio e inclusione degli allievi con disabilità. 
 

➢ Piano di inclusione degli allievi che necessitano di farmaci 

 Se un alunno necessita di assumere farmaci in orario scolastico  ovvero, in contesto scolastico, –– 
durante le uscite didattiche – durante i viaggi di istruzione, occorre attenersi alla seguente 

normativa: Raccomandazioni ministeriali nota 2312 del 25/11/2005 contenenti le linee guida per la 

definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione 
di farmaci in orario scolastico; deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.3 del 04/01/2019, 

Bur n. 9 del 19/012019 che ha decretato di pianificare la somministrazione dei farmaci agli studenti 
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adottando la modulistica che segue: 

• Richiesta formale di somministrazione di farmaci di cui all’allegato A da compilare a cura 

dei genitori o responsabili genitoriali dell’alunno e da consegnare al dirigente scolastico 
unitamente alla prescrizione del medico curante; 

• Certificazione del medico curante di cui all’allegato B relativa alla necessità improrogabile 

di assumere i farmaci in orario e ambito scolastico (conservazione, modalità e tempi di 

somministrazione, posologia) da consegnare al genitore dell’alunno e da inviarsi in copia a 
cura del medico curante al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda ULSS; contestuale 

dichiarazione del medico curante che per la somministrazione del farmaco non è richiesta la 
presenza di un operatore sanitario; 

• Richiesta di supporto all’Azienda ULSS (Dipartimento di Prevenzione/Distretto) di cui 

all’Allegato C da compilarsi a cura del dirigente scolastico, affinchè la struttura sanitaria 

competente per territorio si attivi per farsi carico dei casi in cui l’istituzione scolastica non 

sia in grado di organizzare al proprio interno la somministrazione di farmaci agli alunni che 
ne necessitano. 

 
 

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

diversi servizi esistenti 

 
L’Istituto continuerà ad avvalersi della consulenza del Centro Territoriale Strumentale (CTS) e del 

Centro Territoriale per l’Integrazione (CTI) di Badia Polesine. Per alcune situazioni particolari 
verrà richiesta la consulenza dello Sportello DSA e dello sportello Autismo ed a medici e psicologi 

dell’ULSS n. 5 di Rovigo. Sono stati siglati Accordi di programma/protocolli di intesa, formalizzati 
sulla disabilità tra l’ azienda ULSS n.5, la Direzione Generale Scolastica per il Veneto rappresentata 

dal Dirigente 

dell’Ufficio X di Rovigo, le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Rovigo. Si effettueranno corsi 
di alfabetizzazione di italiano L2 per gli alunni stranieri. Sono state attuate convenzioni con Enti 

provinciali e comunali. 

 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 

Le famiglie hanno un ruolo di fondamentale importanza insieme alla scuola, nella condivisione e 
nella soluzione delle problematiche dei propri figli.  Sono chiamate a dare il loro assenso per 

l’attuazione di particolari percorsi formativi. Partecipano al GLI e ai GLHO programmati durante 
l’anno e sono chiamate a dare continuità alle scelte metodologiche, alle strategie e ai percorsi 

individuati dalla scuola. 

Nell’anno scolastico in corso sono stati effettuati  incontri del Gruppo di Lavoro H Operativo con la 
presenza dei genitori e il 18 maggio 2020 per la richiesta delle ore di sostegno in deroga. 
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

 

In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni  educativi 
speciali, viene elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità). 

Nel PDP vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività 

educativo/didattiche, le modalità di verifica e valutazione. 
Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a: 

- rispondere ai bisogni di individuali 
- monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni intraprese 

- monitorare l'intero percorso 

- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità. 
 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti  

 

Per rendere effettivo il processo di inclusione, l’Istituzione mette in atto la progettazione didattico-
educativa cercando di  attuare procedure innovative che, valorizzando le risorse e le competenze 

esistenti, sappiano rispondere ai bisogni emergenti. La didattica inclusiva richiede la diffusione 
dell’uso di strumenti e sussidi multimediali, per questo motivo è necessario che i laboratori presenti 

vengano valorizzati con adeguate attrezzature. La biblioteca che già prevede una sezione specifica 

per la disabilità, deve essere arricchita per tutte le tipologie di BES. 
 

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

di inclusione.   

 

Per creare un ambiente accogliente e di supporto per la realizzazione dei progetti di inclusione, si 

richiede: l’assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con 
disabilità; risorse specifiche per l’inserimento e l’integrazione degli alunni di nazionalità straniera. 

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.  

 

Per favorire un inserimento accogliente ed inclusivo l’Istituto prevede diverse attività di raccordo 
con la scuola secondaria di primo grado per l’orientamento in entrata e in uscita. Nella fase 

dell'accoglienza si realizzano incontri con il Dirigente scolastico, le famiglie, gli insegnanti di 

sostegno e gli operatori socio-sanitari che seguono gli allievi. I Consigli di classe vengono informati 
delle problematiche che presentano gli allievi, con particolare riferimento all'apprendimento e alla 

socializzazione per la pianificazione e l’adozione del PEI e del PDP. Al fine di realizzare un 
organico collegamento tra scuola, mondo del lavoro e società civile, il GLI prevede iniziative di 

orientamento nel mondo del lavoro attraverso progetti di alternanza scuola-lavoro o stage di 

formazione.  
 

 

Castelmassa lì 30 /06/2022                                                               Il Dirigente scolastico 
                                                                                                  Prof.ssa M.Elisabetta Soffritti 


