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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

 

 

 

 

Inclusione - significato 

 

Il termine “inclusione” comporta un allargamento semantico che comprende almeno due piani. 

Il primo è interno alla scuola. Questa diventa inclusiva quando sa accogliere tutte le diversità e 

riformulare al tal fine le proprie scelte organizzative, progettuali, metodologiche didattiche e 

logistiche. Il secondo piano riguarda ciò che è esterno alla scuola e richiede collaborazioni e 

alleanze tra scuola, famiglia, servizi, istituzioni di vario tipo e associazionismo, in una fitta rete 

di solidarietà garantita da politiche strutturate e da normative coerenti. Così intesa, 

l’inclusione diventa un paradigma pedagogico, secondo il quale l’accoglienza non è 

condizionata dalla disponibilità della “maggioranza” a integrare una “minoranza”, ma 

scaturisce dal riconoscimento del comune diritto alla diversità, una diversità che non si 

identifica solamente con la disabilità, ma comprende la molteplicità delle situazioni personali, 

così che È l’eterogeneità a divenire normalità.     

 

 

 

 

 

 

 

 



 A - Dimensione organizzativo-gestionale 
Indicatori Descrittori Compiti Risorse 

Indicatore A 1: 
utilizzo delle 
risorse 
professionali per 
favorire 
l’inclusione 

 Team pedagogici 
(scuola infanzia e 
primaria)  

 Consigli di classe 
(scuola secondaria) 

 

Riflettono, progettano e 
valutano l’inclusione e il 
successo scolastico dei 
propri alunni 
Verificano il percorso 

Uso di materiali per 
la lettura iniziale 
delle difficoltà 
(griglie di lettura, 
prove di 
ingresso,…) 
Incontri di 
programmazione e 
verifica collegiale 

Indicatore A 2: 
presenza di 
figure 
professionali che, 
con un chiaro 
mandato 
collegiale,  
monitorano 
coordinano, 
tengono sotto 
controllo il 
processo di 
inclusione sia 
all’interno che 
con le istituzioni 
esterne coinvolte 
nei processi 

 L’istituto si compone di 
8 Funzioni Strumentali, 
6 di queste nell’area 
BES. 

 Il GLI è costituito dalle 
FS dell’area BES e da 
una   commissione di 
supporto  

 Commissione per la 
stesura del PTOF in 
cui sono inserite le FS 

 

Lavora per cercare di 
attuare il percorso di 
inclusione vissuto 
dall’istituto.  
Progetta e sostiene 
l’adozione di strumenti 
specifici (PEI, PDP, Griglie 
di lettura) 
Sostiene i team e i 
Consigli di classe nel 
percorso di segnalazione 
di difficoltà 
dell’apprendimento. 
Arricchisce l’istituto di 
materiali e riflessioni utili. 

Protocolli di 
accoglienza  
 
Percorso di 
segnalazione 
 
Documenti specifici: 
PEI 
PDP (per DSA e 
altre certificazioni) 
PDP (per BES non 
certificati, ma 
riconosciuti dai 
gruppi docenti) 
 
 
 

Indicatore A 3: 
presenza di 
strumenti e 
procedure per 
tenere sotto 
controllo i 
processi di 
inclusione 

 Relazioni di inizio 
d’anno delle classi 
(infanzia-primaria) 
progetto annuale 
della 
classe(secondaria) 

 Prove di ingresso, di 
fine quadrimestre e di 
fine anno per 
monitorare gli 
apprendimenti e le 
competenze 

 PEI e PDP legge 104 
e legge 170 

 PDP per altri BES 
certificati e non (in 
particolare alunni 
stranieri non italofoni) 

 Relazioni di fine 
anno  

I gruppi docenti utilizzano 
gli strumenti di 
descrizione, lettura e 
progettazione in modo da 
condividere, esplicitare e 
rendere chiare le linee di 
azione adottate all’interno 
della classe. 
 
L’istituto può monitorare 
attraverso le relazioni e i 
risultati i processi attuati, 
nonché le risorse da 
destinare.  
 

Materiali adeguati e 
predisposti dalle 
scuole primaria e 
secondaria 

  

 

 

 

 



B - Dimensione curricolare didattica 
Indicatori Descrittori Compiti Tempi 

Indicatore B 1: 
presenza di un 
curricolo 
declinato per 
livelli di 
competenza 

E’ presente un curricolo 
verticale steso in seguito alle 
indicazioni nazionali 2007. 
La scuola secondaria ha 
formulato gli obbiettivi minimi 
per ogni singola disciplina. 
Ciò è funzionale alla stesura di 
PDP, quando anche l’utilizzo di 
compensazioni non permette il 
raggiungimento del livello 
massimo di competenza. 

E’ necessario esplicitare e 
predisporre i livelli di 
competenza per ogni classe 
e per ogni disciplina anche 
per la scuola primaria (anche 
in termini di obiettivi minimi) e 
definire le competenze in 
uscita dalla scuola 
dell’infanzia. * 

Durante 
questo anno 
scolastico ad 
opera delle 
FS e della 
commissione 
di supporto. 

Indicatore B 2: 
presenza di 
progettazione 
trasversale 

CITTADINANZA 
RESPONSABILE 

 

Realizzazione di percorsi di 
plesso su temi trasversali e 
laboratoriali. 
 

Annuale 

indicatore B 3: 
utilizzo di 
metodologie 
didattiche 
inclusive 

Utilizzo di molteplicità di 
mediatori, concreti, iconici, 
analogici, simbolici 
Organizzazione del lavoro in 
classe a diversi livelli, quali il 
piccolo gruppo, la coppia ecc., 
per quante ore settimanali, per 
quali attività 
Altro …… 

Non vengono sperimentate 
né monitorate forme di 
didattica innovativa. 
Ogni gruppo docente 
esplicita le scelte attuate. 
Le risorse sull’istituto vanno a 
potenziare il percorso di 
apprendimento. 

In ogni 
singola 
classe 

indicatore B 4: 
strategie 
inclusive di 
valutazione 

Valutazione coerente con il 
curricolo per livelli di 
competenza  
presenza di criteri e strumenti di 
valutazione comuni, decisi dal 
Collegio docenti 
Presenza di criteri collegiali per 
l’individuazione di alunni con 
BES 

I docenti si confrontano con il 
documento di valutazione 
elaborato dall’istituto e 
inserito nel PTOF. 

Verifica e 
valutazione 
in classe, 
valutazione 
quadrimestra
le. 

indicatore B 5: 
presenza di 
strumenti di 
progettazione-
programmazion
e per la 
personalizzazio
ne del processo 
di 
insegnamento-
apprendimento,  
decisi dal 
Collegio docenti 
e condivisi da 
tutti i Consigli di 
classe  

Modello comune di PEI e di 
PDP formalizzato. 
Criteri comuni di 
documentazione di altri percorsi 
personalizzati specifici 
Presenza di procedure 
codificate per il passaggio di 
informazioni e documentazione 
relativa ai percorsi 
personalizzati. 
Colloqui di passaggio. 

 

I protocolli di accoglienza e il 
lavoro delle FS ha l’obiettivo 
di coinvolgere e condividere 
gli strumenti con ogni singolo 
docente. 
La segreteria mantiene i 
rapporti formali per 
l’archiviazione della 
documentazione.  

 

 
*Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico 

Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un’elaborazione 



collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli 

apprendimenti. 

In questa nuova e più ampia ottica, il Piano Didattico Personalizzato non può più essere inteso come mera 

esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in 

cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per 

le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, 

abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a 

carattere squisitamente didattico strumentale.(Circolare ministeriale 8, marzo 2013) 
 

Obiettivi di miglioramento 
 

Obiettivo Tempi Modalità di verifica 

OSSERVAZIONE CON 
GRIGLE per dotarsi di 
modalità univoche di lettura dei 
BES 
LIVELLI DI COMPETENZA 
Per poter individuare i livelli 
minimi attesi 
UNIFORMITA’ 
Per rendere uniformi gli 
strumenti già presenti 

Le FS con una commissione 
elaborano una proposta di 
criteri e strumenti 
Tempi: due anni 
 

Presentazione dello strumento 
al Collegio per l’adozione 
sperimentale nel successivo 
anno scolastico 

 

Statistiche anno scolastico in corso 

(i dati verranno inseriti a giugno – prima delle richieste d’organico) 
Descrizione Numero 

- Numero di PEI per alunni certificati 
legge 104/92 

 

 

- Numero di PDP per alunni certificati 
legge 170/2010 

 

 

- Numero di PDP decisi dai Consigli di 
classe 

ai sensi della direttiva 27_12_12 

 

- Numero di altri percorsi personalizzati 
specifici senza PDP 

 

 

Altri dati statistici ritenuti significativi 
Descrizione Numero 

- Alunni  

- Alunni con disabilità certificata legge 
104/92 

 

- N. insegnanti di sostegno   

- Percentuale alunni disabili/insegnanti 
sostegno 

 

- Oppure: ore complessive di sostegno 
assegnate 

 

- Media ore sostegno per ogni classe in 
cui siano presenti alunni con disabilità  

 

- Altro….  

 


