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ISTITUTO COMPRENSIVO “E. COCCHIA” – C.A. Dalla CHIESA 
PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

 
Anno Scolastico 2017/2018 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

Plesso “Enrico Cocchia”1°      2°    3°Totale 

A. Rilevazione dei BES presenti: 1° 2° 3°  Totale 

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

 minorati vista  1  1  

 minorati udito  1  1  

 Psicofisici  3  3  

2. disturbi evolutivi specifici      

 DSA 6 3 5 14  

 ADHD/DOP      

 Borderline cognitivo      

 Altro      

3. BES - svantaggio (indicare il disagio prevalente)   1 1  

Socio-economico      

Linguistico-culturale       

Disagio comportamentale/relazionale       

Altro       

      

N° PEI redatti dai GLHO (Secondaria) 5 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria (secondaria) 14 

N° di PEP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  
(Secondaria) 

1 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

Plesso “Prata” InfanziaTotale 

B. Rilevazione dei BES presenti:     Totale 

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

 minorati vista      

 minorati udito      

 Psicofisici 1 1  2  

5. disturbi evolutivi specifici      

 DSA      

 ADHD/DOP      

 Borderline cognitivo      

 Altro      

6. svantaggio (indicare il disagio prevalente)      

Socio-economico      

Linguistico-culturale       

Disagio comportamentale/relazionale       

Altro       

N° PEI redatti dai GLHO (Infanzia) 2 

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

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria   
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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

Plesso “Prata” Primaria                   Totale 

C. Rilevazione dei BES presenti:     Totale 

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

 minorati vista      

 minorati udito      

 Psicofisici    2  

8. disturbi evolutivi specifici      

 DSA    1  

 ADHD/DOP      

 Borderline cognitivo      

 Altro      

9. svantaggio (indicare il disagio prevalente)      

Socio-economico      

Linguistico-culturale       

Disagio comportamentale/relazionale       

Altro       

N° PEI redatti dai GLHO (Primaria) 2 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria (Primaria) 1 

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

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 
Plesso “Prata” Secondaria di Primo Grado                                                                           1°      2°    3°Totale 

D. Rilevazione dei BES presenti:     Totale 

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

 minorati vista      

 minorati udito   2 2  

 Psicofisici  1 2 3  

11. disturbi evolutivi specifici      

 DSA 2 3  5  

 ADHD/DOP      

 Borderline cognitivo      

 Altro      

12. svantaggio (indicare il disagio prevalente)      

Socio-economico      

Linguistico-culturale       

Disagio comportamentale/relazionale       

Altro       

N° PEI redatti dai GLHO (Secondaria) 5 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria (Secondaria) 5 

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

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

Plesso “Santa Paolina” Infanzia                   Totale 

E. Rilevazione dei BES presenti:     Totale 

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

 minorati vista      

 minorati udito      

 Psicofisici    1 1 
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14. disturbi evolutivi specifici      

 DSA      

 ADHD/DOP      

 Borderline cognitivo      

 Altro      

15. svantaggio (indicare il disagio prevalente)      

Socio-economico      

Linguistico-culturale       

Disagio comportamentale/relazionale       

Altro       

N° PEI redatti dai GLHO (Infanzia) 1 

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

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

 
Plesso “Santa Paolina” Primaria                   Totale 

F. Rilevazione dei BES presenti:     Totale 

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

 minorati vista      

 minorati udito      

 Psicofisici    1  

17. disturbi evolutivi specifici      

 DSA    1  

 ADHD/DOP      

 Borderline cognitivo      

 Altro      

18. svantaggio (indicare il disagio prevalente)      

Socio-economico      

Linguistico-culturale       

Disagio comportamentale/relazionale       

Altro       

N° PEI redatti dai GLHO (Primaria) 1 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria (Primaria) 1 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione 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.) 

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 

SI 
 
 

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

SI 
 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 
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Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor   

Altro:   

Altro:   

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso…  

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

 

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  

Altro:  

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione della 
comunità educante 

SI 

Altro:  

G. 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  

Rapporti con CTS / CTI  

Altro:  

H. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati  

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuole NO 

I. Formazione docenti 
Strategie e metodologie educativo-didattiche/ gestione 
della classe 

SI 
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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 

 
 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’Inclusività proposti per il prossimo anno 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   
 
Referente DSA, funzione strumentale sostegno e supporto agli Alunni:   
 

 Programmare e coordinare incontri gruppo H, 

 Relazionarsi con i genitori degli alunni diversamente abili, DSA, BES; 

 Mantenere contatti con l’ASL d’appartenenza, se proposti in ottica di sinergia interistituzionale; 

 Collaborare con l’equipe psico – pedagogica; 

 Coordinare le prove invalsi e le prove comune d’istittuto;   

 Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

 Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dalla Commissione;  

 Proposta di PAI (Piano Annuale per l’inclusività);  

 Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi;  

 Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione 
delle classi; 

 Elaborazione linee guida PAI dei BES;  

 Raccolta Piani di Lavoro (PEI e PDP) relative ai BES.  
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 Coordinare progetti per l’integrazione e l’inclusione in orari curricolari e/o extracurricolari; 

 Conferma del contratto di prestazione d’opera con uno psicologo, debitamente selezionato con 
bando ad evidenza pubblica, volto a supporto psicologico ad alunni e famiglie che ne fanno 
richiesta.  

 
Consigli di classe/Team docenti: 

 Individuazione casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione della 
didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative; 

 Rilevazione alunni BES di natura socio-economica e/o linguistico-culturale;  

  Verbalizzazione delle considerazioni psicopedagogiche e didattiche che inducono ad individuare 
come BES alunni non in possesso di certificazione e definizione di interventi didattico-educativi;  

 Individuazione strategie e metodologie utili per favorire la partecipazione degli studenti con BES al 
contesto di apprendimento;  

 Definizione dei bisogni dello studente;  

 Progettazione e condivisione progetti personalizzati; 

 Stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP); 

 Collaborazione scuola-famiglia territorio;  

 Condivisione con insegnante di sostegno (se presente) mediatori culturali percorso diL2: 
             Strategie, metodologiche e didattiche inclusive;  

 Assistente educatore: Collaborazione alla programmazione delle attività scolastiche da svolgere a 
casa  in relazione al Piano di  

 Collaborazione alla continuità nei percorsi didattici. 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 
Percorsi di formazione all’interno della scuola e partecipazione esterna a corsi di aggiornamento 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
Legge 104/1992; legge 170 del 2010; regolamento sul sistema di valutazione, ordinanza sull’esame di stato; 
disposizioni invalsi, DM 12 Luglio 2011; Linee guida per alunni disabili 2009; CM marzo 2013 per le altre 
forme d’inclusività. 

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

 Azioni progettuali valutative ordinarie dei consigli di classe improntati alla personalizzazione; 

 Adozioni di criteri di flessibilità organizzativi (Tempo, orari, attività). 

 Collegamento al lavoro specifico nei centri di riabilitazione: logopedia tecnica, comunicazione 
aumentativa e altri metodi educativi altamente individualizzati. 

 Interventi cognitivo - comportamentali. 
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative 
 
La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò viene coinvolta 
attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività.  
La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una 
collaborazione condivisa.  
Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà 
e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio d’intersezione, del Consiglio di Interclasse e Consiglio 
di Classe/Team dei docenti per favorire il successo formativo dello studente. In accordo con le famiglie 
vengono individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per 
favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di 
studio.  
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi anche 
attraverso:  
• la condivisione delle scelte effettuate  
• l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di  
  Miglioramento;  
• Il coinvolgimento nella redazione dei PEI e PDP.  

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 e un PEI nel caso di alunni con disabilità.  
Nei  PDP e PEI vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento finalizzati al conseguimento di 
apprendimenti “Concreti”, inerenti al raggiungimento di autonomie didattiche, personali e sociali. 
 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
Dirigente Scolastico  
Docenti curriculari 
Docenti di sostegno  
Comune di appartenenza, Servizi Sociali, Piano di Zona  
Psicologa 
Attività di Musicoterapia, psicomotricità e sostegno psicologico. 
 
L’Istituto Comprensivo dispone di un laboratorio interno (per convenzione) di musicoterapia presso la sede 
centrale  
 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e successivo inserimento lavorativo. 
 

 Collaborazione con i docenti referenti per l’orientamento 

 Condivisione PTOF 
 
 

Approvato dal gruppo di lavoro per l’inclusione in data 05/09/2017 
 

      Firmato La Referente Prof.ssa Romilda Palumbo 
                                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Dott.ssa Silvia Gaetana Mauriello 
                                                                                                       (Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 del D. Leg. N° 39/1993) 


