
 

 

   
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RACHEL BEHAR” 

28069 TRECATE (NO) 

 

 
Piano Annuale per l’Inclusione a.s. 2016/2017* 

*i dati statistici si riferiscono al 30/06/2016 

 

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) 29 

 minorati vista 2 

 minorati udito 1 

 Psicofisici 26 

2. disturbi evolutivi specifici 40 

 DSA 30 

 ADHD/DOP 1 

 Borderline cognitivo 9 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 114 

 Socio-economico 6 

 Linguistico-culturale 54 

 Disagio comportamentale/relazionale 14 

 Altro: difficoltà di lettura e scrittura, nell’area psicomotoria, nell’area linguistica, 

nell’area logico matematica, disaffezione scolastica 
40 

  

Totali 183 

% su popolazione scolastica 16% 

N° PEI redatti dai GLHO  29 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 40 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  114 
 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

sì 

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

sì 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

sì 

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

no 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

No  



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

no 

Funzioni strumentali / coordinamento  FRANZINI ANNALIA  
FERRARA  ANNALISA 

sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) FRANZINI ANNALIA  
FERRARA  ANNALISA 
DIEGO RAGAZZO 

sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Dott. Filippo MITTINO 
(responsabile Sportello 
Benessere) 

sì 

Docenti tutor Prof. Bolognino, Prof. 
Cecchetto, Profssa Battioni, 
Prof.ssa Mastroddi. 

sì 

Altro:   

Altro:   

 

  

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI sì 

Rapporti con famiglie sì 

Tutoraggio alunni sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

sì 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI sì 

Rapporti con famiglie sì 

Tutoraggio alunni sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI sì 

Rapporti con famiglie sì 

Tutoraggio alunni sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

sì 

Altro:   



 

D. Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati no 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione sì 

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 

sì 

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

no 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

 

Progetti territoriali integrati no 

Progetti integrati a livello di singola scuola sì 

Rapporti con CTS / CTI sì 

Altro:  

G. Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati no 

Progetti integrati a livello di singola scuola sì 

Progetti a livello di reti di scuole no 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

 

Didattica interculturale / italiano L2  

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

 

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. 

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

GLI 

 Elabora, inserendola nel PTOF, una politica di promozione dell’integrazione  e dell’inclusione  
condivisa tra il personale  (Piano annuale per l’Inclusione). 

 Definisce all’ interno  della scuola una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi 
rivolti alla disabilità e al disagio scolastico ( gruppo di lavoro per l’inclusione )  

 Sensibilizza la famiglia a farsi carico del problema , elaborando un progetto educativo condiviso . 
Composizione del gruppo: è’ presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; è costituto 
dai docenti referenti del disagio e dalle figure strumentali per gli alunni diversamente abili 

 
IL DIRIGENTE 

 Convoca e presiede il GLI e il GLH, definendo ruoli  di referenza interna ed esterna. 

 Viene informato dal  Coordinatore di Classe e/o  Funzione Strumentale rispetto agli sviluppi del 
caso considerato 

  Convoca e presiede il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione. 
 

LA FUNZIONE STRUMENTALE 
 

 Coordina la  Commissione  H;  

 predispone, raccoglie  e organizza la documentazione necessaria relativa ai percorsi degli alunni 
con bisogni educativi speciali; 

 organizza di incontri delle equipe medico-psico-pedagogiche e dei servizi socio-assistenziali a 
favore degli alunni  con bisogni educativi speciali; 

   offre assistenza alle famiglie sui procedimenti di certificazione 

 collabora con il Dirigente Scolastico per l’aggiornamento della documentazione necessaria alla 
richiesta di organico di sostegno e di assistenza comunale 

 promuove di progetti finalizzati alla rilevazione dei disturbi specifici dell’apprendimento e 
all’attivazione di percorsi didattici personalizzati, con l’individuazione delle misure dispensative e 
degli strumenti compensativi previsti dalla normativa; 

  prende contatti con i servizi sociali nei casi di segnalazione di disagio. 

 coordina gli  interventi delle educatrici su singoli allievi o piccoli gruppi 

   promuove l’attivazione di laboratori di recupero scolastico (studio guidato) 

 Rimane a disposizione e collabora con gli insegnanti per la definizione dei Progetti (PEI, PEP o 
PDP)  

 Informa circa le nuove disposizioni di legge o rispetto a nuovi ambiti di ricerca e di didattica speciale 
ed inclusiva.  

 partecipa periodicamente a corsi di formazione e aggiornamento per migliorare la qualità 
dell’inclusione scolastica dell’apprendimento 

 organizza contesti adeguati e tutela i diritti degli alunni DSA e BES durante lo svolgimento delle 
prove INVALSI; 
 
GRUPPO di LAVORO per l’HANDICAP (GLH)   

 predispone le strategie educative e didattiche da attuare nel corso dell’anno scolastico 
valutandone, in itinere, i risultati. 

 Predispone modelli di documentazione comune. 
 Composizione del gruppo: e’ presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato; è 
costituto dalla funzione strumentale per il sostegno e dagli insegnanti di sostegno. 
 
I CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE  

 

 Informano il Dirigente e la famiglia della situazione/problema.  

  Collaborano all’osservazione sistematica e alla raccolta dati. 



  Analizzano i dati rilevati, prendono atto della relazione clinica (dove presente) 

 identificano gli alunni con BES sulla base di osservazioni oggettive;  

  individuano in quali casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della 
didattica ed eventualmente l’utilizzo di misure compensative o dispensative;   

  Definiscono, condividono ed attuano il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) ,  il Piano Educativo 
Individualizzato (PEI), il  Progetto Educativo Personalizzato (PEP) e il Piano Didattico 
Personalizzato (PDP)  per l’alunno. 

.   condividono i PDP con gli studenti e le famiglie; 
 
 

            LA FAMIGLIA 
 

 Si attiva per portare il figlio da uno specialista ove necessario. 

 Informa il coordinatore di classe e/o i docenti della classe della 
situazione/problema. 

 Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio, condivide il 
Progetto e collabora alla sua realizzazione. 

 
 

ASL 

 Effettua l’accertamento, fa la diagnosi e redige una relazione. 

 Incontra la famiglia per la restituzione relativa all’accertamento effettuato. 

 Fornisce supporto alla scuola per individuare  il percorso da intraprendere in assenza della 
collaborazione della famiglia. 
 

            IL SERVIZIO TERRITORIALE 

  Collabora, attua un servizio di supporto agli alunni .   
 
COLLABORATORI SCOLASTICI  
Il Collaboratore scolastico, su richiesta, aiuta l’alunno disabile negli spostamenti interni, in mensa e 
nei servizi, si occupa dell’assistenza materiale e dell’igiene degli alunni disabili e concorre con gli 
insegnanti ad una più vigile sorveglianza sugli alunni negli spazi comuni 
 

Adozione di strategie didattiche e di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
 
Nella stesura del Piano Didattico Personalizzato ogni Consiglio di Classe e/o docenti di classe indicheranno 
le strategie didattiche utilizzate per favorire l’inclusività come ad esempio, lavoro individuale, lavoro 
cooperativo, tutoring compagni, attività interdisciplinari ,partecipazione a progetti didattici di Istituto ecc. 
Utilizzando PEI e PDP la valutazione sarà adeguata al percorso personale. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
Il coordinamento tra il lavoro dei docenti curricolari e quello dei docenti di sostegno è alla base della buona 
riuscita dell’integrazione scolastica. L’insegnante è di sostegno alla classe, prima ancora che all’allievo, 
pertanto il suo orario deve tenere conto dell’orario delle discipline “sensibili”. Nei singoli PEI è esplicitato 
l’orario funzionale dei singoli docenti di sostegno, al fine di aumentare flessibilità e trasversalità 
nell'organizzazione del sostegno all'interno della classe . 
L’assegnazione dei casi risponde a criteri di continuità, professionalità del docente. 
 L’intervento di integrazione scolastica si svolge  sia in classe   che fuori lavorando individualmente o in 
piccoli gruppi. Nel nostro Istituto sono presenti anche Educatrici Comunali che supportano nell’attività 
didattica gli alunni diversamente abili. 
 
Al fine di aiutare gli alunni con Bisogni Educativi Speciali la Scuola realizza: 
 
 Attività di rinforzo individuali o in piccoli gruppi  svolte da insegnanti di sostegno, da educatori e  da 
insegnanti curricolari  (compresenze) 
 
 Programmazione e attività trasversali classi aperte (dipartimenti, insegnanti di sostegno) 



Attività di studio assistito 
Corsi di alfabetizzazione 
Progetto tutor  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 
servizi esistenti 
 
 
La Scuola  si propone di effettuare consultazioni  informativo gestionale con CTS e CTI in seguito alle quali 
saranno utilizzate le eventuali risorse messe a disposizione (educatori, esperti ASL ecc.). 
La Scuola si avvale di collaboratori esterni volontari per realizzare attività  di studio assistito pomeridiano, 
laboratori sportivi, teatrali e musicali. 
  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 
 Il Nostro Istituto prevede di fornire informazioni e richiedere la collaborazione alle famiglie e alla comunità 
scolastica, per questo motivo la scuola,  i genitori e gli studenti condividono il Patto di Corresponsabilità 
educativa che viene distribuito, discusso e firmato dalle parti alla prima assemblea di classe. 
  Per quanto riguarda l’area dei diversamente abili, il rapporto docente di sostegno-famiglia è molto stretto.  
Il ruolo della famiglia è fondamentale nella condivisione delle scelte effettuate e nel proseguire l’azione di 
rinforzo dell’apprendimento iniziata dalla scuola ma anche fornendo informazioni utili per l’anamnesi, 
conoscendo e condividendo le strategie e le metodologie educativo-didattiche. 
 La corretta e completa compilazione dei  PEI e dei PDP e la loro condivisione con le famiglie sono 
passaggi indispensabili alla gestione dei percorsi personalizzati e al rapporto con le famiglie stesse. Queste 
devono essere coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli anche come assunzione 
diretta di corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione dei comportamenti e nella 
responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni assunti. 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
 
 La Scuola si propone un arricchimento del curricolo di Istituto verticale e orizzontale per un miglioramento 
della capacità inclusiva. ( che tiene conto dei vari stili di apprendimento, didattica di problemi reali ecc.)  
 Poiché il curricolo  non è da ritenersi solo cognitivo ma anche motorio ed espressivo la scuola organizza le 
seguenti attività: 

- Laboratorio teatrale 

- Laboratorio musicale 

- Laboratori sportivi (nuoto, basket, pallavolo, baseball,rugby,scuola in montagna) 
 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
  
 Attivazione delle competenze presenti nell’Istituto nei vari ambiti. 
 Diffusione dell’utilizzazione degli strumenti e sussidi multimediali ( LIM, aula informatica ecc.) 



 
 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 29/06/2016 
 
 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
Obiettivo dell’Istituto sarà quello di reperire risorse umane, economiche e finanziarie aggiuntive per la 
realizzazione del PAI 

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. 
 
 Nella Scuola è presente un progetto continuità e orientamento che prevede le seguenti attività  

 Passaggio di informazioni tra ordini di scuola con strumenti strutturati, per una formazione 
equilibrata delle classi prime, con particolare attenzione ai BES. 

 Attività di informazione e conoscenza per favorire l’inserimento degli alunni nei diversi ordini di 
scuola.  

 Percorsi laboratoriali didattici tra i vari ordini di scuola  

 Apertura della scuola al territorio per conoscenza del PTOF 

 Attività di accoglienza all’ingresso di ogni ordine di scuola dell’Istituto. 
 
 
 
 
 


