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IInnttrroodduuzziioonnee 
 

Il Piano per l'Inclusione  intende fornire un elemento di riflessione nella predisposizione del PTOF, 

di cui è parte integrante. Esso, infatti, è uno strumento che contribuisce ad accrescere la 

consapevolezza dell'intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi 

in relazione alla qualità dei “risultati” educativi. Ciò al fine di creare un contesto educante dove 

realizzare la scuola “per tutti e per ciascuno” riducendo le barriere che limitano l'apprendimento e la 

partecipazione sociale attraverso l'utilizzo di facilitatori e l'analisi di fattori contestuali, sia 

ambientali che personali. 

Per conseguire tali scopi, si intende: 

• creare un ambiente accogliente e di supporto; 

• promuovere la partecipazione attiva di tutti gli studenti nel processo di apprendimento; 

• favorire l'acquisizione di competenze collaborative; 

• promuovere politiche e pratiche inclusive attraverso la collaborazione fra tutte le 

componenti della comunità educante come scuola, ASL, istituzioni ed enti locali.  

 

 

 

Principale Normativa di Riferimento 

  

• Legge 517/1977 (modifica assetto organizzativo della scula italiana - integrazione 

scolastica) 

• Legge quadro 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili  

• Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 40) 

• DPR. N° 275/99 (norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59)  

• Art. 45 del DPR n° 394/99 (normativa riguardante il processo di accoglienza) 

• Art. 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Progetto Individuale per le persone disabili) 

• Legge Quadro 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 

ambito scolastico” 

• Nota dell’USR alla legge 170/2010 

• DM 12 luglio 2011 “Linee guida per il diritto degli  alunni con disturbi specifici 

dell’apprendimento” 

• Direttiva Ministeriale 27 Dicembre del 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione  scolastica” 

• Circolare Ministeriale 06 Marzo 2013 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica –indicazioni 

operative”  

• C.M. n.4233 del 19.02.2014 “Linee guida per l’inclusione degli studenti stranieri” integrata 

con la nota del MIUR prot.n.7443 del 18.12.2014 “Linee di indirizzo per favorire il diritto 

allo studio degli alunni adottati”;  

• D. Lgs. n. 59 del 13/04/2017 sulla formazione dei docenti, compresi quelli di sostegno; 

• D. Lgs. n. 62 del 13/04/2017 sull’esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione (art. 20); 

• D. Lgs. n. 63 del 13/04/2017 (Art. 8 sulla scuola in Ospedale e sull’istruzione domiciliare); 

• D. Lgs. n. 66 del 13/04/17 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 

luglio 2015, n. 107”. 
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• nota ministeriale Prot. n. 2044 del 17/09/2021

Destinatari 

Sono destinatari dell'intervento a favore dell'inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni 

educativi Speciali comprendenti: 

• Alunni con disabilità certificate (legge 517/77, legge 104/92, D.Lgs.66/2017)

• Alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento (legge 170/2010)

• Alunni con disturbi evolutivi specifici

• Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale (in particolare, alunni

stranieri ed alunni adottati in Italia e all’estero)

Piano Annuale per l’Inclusione 2021 

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) 71 

➢ Minorati vista 0 

➢ Minorati udito 0 

➢ Psicofisici 71 

➢ Altro

2. disturbi evolutivi specifici

➢ DSA 155 

➢ ADHD/DOP 2 

➢ Borderline cognitivo

➢ Altro

3. svantaggio

• Socio-economico 26 

• Linguistico-culturale 4 

• Disagio comportamentale/relazionale

• Altro

Totali 
% su popolazione scolastica 

N° PEI redatti dai GLO 71 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 160 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 30 

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 

Attività di D.A.D. in modalità 
sincrona e asincrona  

Si 

AEC Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Si 

Attività laboratoriali integrate Si 
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(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 
Attività di D.A.D. in modalità 
sincrona e asincrona 

Si 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
Non presenti 

Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

No 

Attività di D.A.D. in modalità 
sincrona e asincrona 

No 

Insegnanti di potenziamento Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Si 

Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

No 

Attività di D.A.D. in modalità 
sincrona e asincrona 

Si 

Funzioni strumentali / coordinamento Ufficio di vicepresidenza: • Collaboratore Sede

• Collaboratore sez.
associata

Funzioni Strumentali: FS 1: Coordinamento 
alunni DA, FS2: 
Supporto docenti-
didattica, FS3: servizi 
agli studenti, FS 4: 
Orientamento 
studenti in ingresso e 
uscita 

Referenti di Istituto si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni si 

Docenti tutor/mentor si 

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 

No 

Altro: 

Docenti con specifica formazione Partecipazione a GLI No 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
No 

Altro: 

Altri docenti Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

No 

Altro: 

D. Coinvolgimento personale ATA Assistenza alunni disabili Si 

Progetti di inclusione / 
laboratori integrati 

No 

Altro: 
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E. Coinvolgimento famiglie
Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia 
dell’età evolutiva 

No 

Coinvolgimento in progetti di 

inclusione 
No 

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità 
educante 

Si 

Altro: 

I genitori sono 
sempre stati 

chiamati a 
partecipare 
consapevolmente 

alle scelte effettuate 
nell'interesse degli 

alunni 
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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 Si 

Altro: 

G. Rapporti con privato sociale
e volontariato

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

H. Formazione docenti

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

NO 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

SI 

Didattica interculturale / italiano L2 No 

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

No 

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

sensoriali…) 
No 

Altro: uso della tecnologia applicata alla 
didattica 

SI 

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 

* = 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 (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

DIRIGENTE SCOLASTICO  

• Coordina il GLI

• Individua criteri e procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse professionali presenti,

privilegiando, rispetto a una logica quantitativa di distribuzione degli organici, una logica

“qualitativa”, sulla base di un progetto di inclusione condiviso con famiglie e servizi

sociosanitari che recuperi l’aspetto “pedagogico” del percorso di apprendimento e l’ambito

specifico di competenza della scuola

• Partecipa ad accordi o intese con servizi sociosanitari territoriali (ASL, Servizi sociali e

scolastici comunali e provinciali, enti del privato sociale e del volontariato), finalizzati

all’integrazione dei servizi “alla persona” in ambito scolastico, con funzione preventiva e

sussidiaria

COORDINATORI DI CLASSE 

• Rilevano i BES presenti nelle proprie classi, segnalando la presenza di alunni stranieri al

Referente BES

• Presiedono i Consigli di classe per l’elaborazione dei PDP e dei percorsi individualizzati e

personalizzati a favore degli alunni DA e delle altre tipologie di BES

• Partecipano agli incontri del GLO per redigere e verificare il PEI

CONSIGLI DI CLASSE 

• Elaborano i PDP e i percorsi individualizzati e personalizzati a favore degli alunni DA e

delle altre tipologie di BES

COMMISSIONE PTOF 

• Si occupa della progettazione curricolare, extra-curricolare, educativa ed organizzativa

nell’arco del triennio

• Coordina le attività individuali e collegiali della scuola costituita da studenti, personale

scolastico a vari livelli e genitori.

DOCENTI CURRICOLARI 

• Realizzano l’impegno programmatico per l’inclusione da perseguire negli ambiti

dell’insegnamento curriculare

• Svolgono attività di insegnamento, attività funzionali all’insegnamento, attività aggiuntive.

• Contribuiscono all’elaborazione e all’attuazione del P.E.I e del P.D.P.

• Verificano in itinere l’attuazione di P.E.I./P.D.P., allo scopo di prevedere eventuali

modificazioni e miglioramenti adeguati alle difficoltà riscontrate e valorizzare le pratiche di

successo.
REFERENTI DISABILITA’ 

• Curano i contatti con l’ATS, le famiglie, gli assistenti sociali, gli educatori

• Promuovono la partecipazione degli alunni DA a tutte le iniziative all’interno della scuola

• Informano gli altri membri del Consiglio di Classe sulle problematiche relative all’alunno

con disabilità e sulle procedure previste dalla normativa

• Curano la documentazione relativa agli alunni con disabilità, verificano la regolarità e

aggiornano i dati informativi (generalità, patologie, necessità assistenziali e pedagogiche,

ecc.), sostenendone la sicurezza ai sensi del Documento programmatico sulla sicurezza dei

dati personali e sensibili dell’Istituto

• Collaborano col Dirigente Scolastico all’elaborazione dell’orario degli insegnanti di

sostegno sulla base dei progetti formativi degli alunni e delle contingenti necessità
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didattico-organizzative 

• Collaborano col Dirigente Scolastico alla elaborazione del quadro riassuntivo generale della

richiesta di organico dei docenti di sostegno sulla base delle necessità formative degli

alunni con disabilità desunte dai relativi PEI

• Collaborano all’accoglienza dei docenti specializzati e non per le attività di sostegno

• Redigono il PAI insieme alla FS area disabilità

REFERENTE DSA/BES 

• Fornisce le indicazioni per la redazione del PDP nell’ambito dei Consigli di classe

• Rileva i BES presenti nella scuola

• Raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in essere

• Fornisce consulenza ai colleghi sulle strategie / metodologie di gestione delle problematiche

relative agli alunni con BES

• Partecipa agli incontri del Gruppo di lavoro per l’inclusione

• Promuove l’impegno programmatico per l’inclusione collaborando all’organizzazione dei

tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie

FUNZIONE STRUMENTALE COORDINAMENTO SOSTEGNO 

• Promuove l’attuazione di buone prassi riguardo gli alunni DA.

• Predispone gli atti necessari per le sedute del GLI

• Cura la documentazione relativa agli alunni DA, verifica la regolarità e aggiorna i dati

informativi.

• Collabora col Dirigente Scolastico e con le Referenti della Sede e della Sezione Associata

• Cura l’espletamento da parte dei Consigli di classe o dei singoli docenti di tutti gli atti

dovuti secondo le norme vigenti, con le Referenti della Sede e della Sezione Associata

• Cura l’informazione sulla normativa scolastica relativa all’inclusione.

• Cura, in collaborazione con l’Ufficio di Segreteria, le comunicazioni dovute alle famiglie

e/o all’ufficio Scolastico Territoriale di competenza.

• Cura i rapporti con USR di Como

• Partecipa agli incontri organizzati da USR di Como con le Referenti

• Coordina il Dipartimento di Sostegno

• Forma i docenti neo arrivati in collaborazione con le Referenti

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 

• Elabora la proposta del Piano Annuale per l’inclusività riferito a tutti gli alunni BES

• All’inizio dell’anno scolastico propone al Collegio dei Docenti la programmazione degli

obiettivi e delle attività del Piano Annuale per l’Inclusione

COLLEGIO DEI DOCENTI 

• A fine anno scolastico verifica i risultati del Piano annuale per l’Inclusività

DOCENTI SOSTEGNO ALUNNI DA 

• Favoriscono l’integrazione, l’apprendimento, lo sviluppo della personalità, l’autonomia

degli alunni disabili in sinergia con i docenti curriculari

• Partecipano al GLO

• Redigono in collaborazione con i singoli Consigli di Classe  il PEI e PdP in versione

definitiva

• Seguono l’attività educativa e didattica degli alunni con disabilità a loro affidati, secondo le

Indicazioni presenti nei relativi PEI;

• Fungono da mediatori, in collaborazione con il Coordinatore di classe, nelle relazioni tra il

Consiglio di Classe e la famiglia dell’alunno con disabilità

• Relazionano sull’attività didattica svolta per gli alunni con disabilità e su qualsiasi

problema che emerga rispetto all’inclusione scolastica.
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AEC 

• Favorisce la partecipazione degli alunni DA a tutte le iniziative all’interno e all’esterno

della scuola, favorendo, se necessario, gli spostamenti degli alunni e collaborando alla

risoluzione di problemi materiali

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

• Formazione e aggiornamento per gli insegnanti non specializzati

• Formazione personale ATA sulla disabilità

• Incontri di formazione sui BES

• Incontri di Formazione su ICF e nuovo PEI

• Uso della tecnologia applicata alla didattica

• Aggiornamento relativo alle discipline professionali

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Nell’ambito degli incontri di Dipartimento, nei Consigli di classe e in particolare nei Consigli di 

classe finalizzati alla realizzazione PEI, PDP e  percorsi personalizzati a favore degli alunni con 

svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, negli incontri GLO si concordano le strategie 

per la valutazione coerente con prassi inclusive. Tali strategie non possono prescindere dal punto di 

partenza dell’alunno, dal suo stile di apprendimento, dallo sviluppo della sua personalità e nel caso 

di alunni stranieri, dalle difficoltà legate all’apprendimento della lingua italiana 

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

REFERENTE BES/DSA 

• Sostegno ai docenti per l’elaborazione dei percorsi didattici specifici per BES

• Sostegno all’intera comunità educante nell’acquisire consapevolezza sulla centralità e sulla

trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi

• Sostegno ai docenti per l’elaborazione dei PDP

REFERENTE DISABILITA’ 

• Sostegno ai docenti per l’elaborazione dei PEI

• Sostegno nei contatti con l’ATS, le famiglie, gli assistenti sociali, le cooperative di AEC

• Sostegno nel promuovere la partecipazione degli alunni DA a tutte le iniziative all’interno e

all’esterno della scuola

SOSTEGNO SCOLASTICO 

• Sostegno educativo e didattico agli alunni certificati secondo la L.104/92

SOSTEGNO PSICOLOGICO 

AEC 

• Sostegno alla partecipazione degli alunni DA a tutte le iniziative all’interno e all’esterno

della scuola, favorendo gli spostamenti degli alunni e collaborando alla risoluzione di

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

• Confronto e integrazione con le Strutture che si occupano dell’inserimento lavorativo dei

soggetti coinvolti (PCTO)

• Contatti con Enti pubblici e privati del mondo del lavoro (PCTO)

• Raccordo con UST

• Raccordo con UONPIA, strutture ASST ed Enti in regime di convenzione

• Raccordo con gli uffici di Piano

• Raccordo con Istituzioni Scolastiche e Centri Territoriali della Provincia
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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 

• Incontri con le famiglie, assistenti sociali, cooperative educatori e neuropsichiatri, studente

• Orientamento e riorientamento

• Componente genitoriale nei consigli di classe

• Componente genitoriale nel GLO
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

Attivazione, in alcuni casi, di una Didattica laboratoriale che consenta attività di rinforzo 
limitatamente alle materie professionalizzanti in presenza di programmazione differenziata 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

• Utilizzo di tecnologie per la didattica inclusiva: pc, software specifici, LIM

• Utilizzo dei laboratori (informatico, di fisica, di scienze, di cucina, di sala, elettrico-

elettronico)

• Utilizzo di sussidi specifici (Tablet, connessione internet)

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

inclusione 

• Esperti esterni ed interni per la formazione e l’aggiornamento del personale

• Attività didattico/laboratoriali in piccoli gruppi, anche di classi diverse
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 

Continuità con i Docenti della Scuola Media per l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione nelle 

prime degli alunni con BES 
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Risorse umane su cui 

organizzare il Piano Annuale 

di Inclusione 

N. Attività 

Insegnanti curricolari 1 Attività di insegnamento, 

attività funzionali 

all’insegnamento, attività 

aggiuntive.  

Verifica del PEI nei tempi e 

nelle modalità previste, allo 

scopo di prevedere eventuali 

modificazioni e miglioramenti 

adeguati alle difficoltà 

riscontrate e valorizzare le 

pratiche di successo.  

Partecipazione all’elaborazione 

del P.E.I e del P.D.P.  

Insegnanti di sostegno 29 I docenti di sostegno devono: 

● informare gli altri membri

del Consiglio di Classe sulle

problematiche relative

all’alunno con disabilità e sulle

procedure previste dalla

normativa;

● redigere in collaborazione

con i singoli Consigli di Classe

il PEI in versione definitiva;

● seguire l’attività educativa e

didattica degli alunni con

disabilità a loro affidati,

secondo le indicazioni presenti

nei relativi PEI;

● mediare, in collaborazione

con il Coordinatore di classe, le

relazioni tra il Consiglio di

Classe e la famiglia dell’alunno

con disabilità;

● relazionare sull’attività

didattica svolta per gli alunni

con disabilità e su qualsiasi

problema che emerga rispetto

all’integrazione scolastica.

Assistenti educatori 9 Favorire l’autonomia sociale 

degli alunni 




