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Al CTI “Pier Delle Vigne” di CAPUA 

Al CTS “A. Manzoni”  di CASERTA 

All’Ambito C/8 Comune di Santa Maria C.V. 

Al Responsabile  delle Politiche Sociali Comune di Casapulla 

 

 

 Piano Annuale per l’Inclusione 

Anno scolastico 2017/18 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

Rilevazione dei BES presenti: n°(a.s.18/19) 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 34 

 minorati vista 1 

 minorati udito 2 

 Psicofisici 30 

2. disturbi evolutivi specifici 30 

 DSA 8 

 ADHD/DOP 1 

 Borderline cognitivo 21 

 Altro 0 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 35 

 Socio-economico 20 

 Linguistico-culturale 5 

 Disagio comportamentale/relazionale           10 

 Altro  0 

Totali 99 (a.s.18/19) 

% su popolazione scolastica 
11,51 

(a.s.18/19) 

N° PEI redatti dai GLHO  33(a.s.17/18) 

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

sanitaria 
10(a.s.17/18) 

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

sanitaria  
5(a.s.17/18) 

Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate 

in… 

Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate SI 
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(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

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 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Il monte ore è insufficiente SI 

Docenti tutor/mentor  SI 

Altro:  NO 

 

 

 

 

 

 

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:  NO 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

SI 

Altro:  NO 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

SI 

Altro:  NO 

Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili NO 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
NO 

Altro:  NO 
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Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia dell’età 

evolutiva 

 

SI 

Coinvolgimento in progetti di 

inclusione 

SI  

Processo da 

perfezionare 

 

 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità educante 
NO 

Altro: NO 

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 
SI 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro: NO 

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 SI 

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 NO 

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  
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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: L’istituto si impegna per il prossimo anno scolastico ad 

attuare strategie di raccordo con i vari istituti superiori riferite al 

percorso formativo/inclusivo nel nuovo ordine scolastico. 

     

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 (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

 

La scuola elabora , inserendola nel PTOF, una politica di promozione dell’inclusione. Definisce 

al proprio interno 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 e invitandola a farsi 

aiutare attraverso l’accesso ai servizi (ASL e/o servizi sociali). 

-  DS – Coordina tutte le attività, stabilisce le priorità e le strategie, presiede il GLHI  

e promuove un sostegno ampio e diffuso per rispondere ai bisogni e alle diversità di 

tutti gli alunni 

- Consiglio di classe –Rilevazione e descrizione del problema- relazione sul caso in 

questione 

- GLI – Attivazione sportello inclusivo 

- Referente GH – colloquio con i genitori - eventuale attivazione della pratica presso 

l’ASL  

- ASL referta: incontra i genitori  e predispone una certificazione 

- Consiglio di classe -Referente sostegno, referente Bes : raccoglie la documentazione 

per  pianificazione di Piano didattico personalizzato, previsione di eventuale flessibilità 

didattica, monitoraggio, valutazione effetto intervento). 

- PDP( piano didattico personalizzato): attuazione di misure compensative, dispensative 

attraverso metodologie  di apprendimento cooperativo e laboratoriale attraverso una 

flessibilità didattica. 

- ALUNNI: attività di peereducation 

- PERSONALE ATA (CS): osservazione di aspetti non formali e comportamentali 

degli alunni 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

Promuovere corsi di formazione su tematiche BES al fine di: 

-  acquisire strategie e metodologie al fine di favorire approcci didattici inclusivi 

- acquisire valide competenze e conoscenze su strumenti compensativi e dispensativi per 

l’inclusione   

- adottare idonee modalità di lavoro per un efficace intervento didattico grazie anche all’uso 

delle nuove tecnologie. 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

 

- Studio e approfondimento degli strumenti valutativi dei livelli di apprendimento per 

alunni con disabilità cognitiva, vedi C.M.  n° 8 /2013; 

- Condivisione  in sede di programmazione e Consiglio di Interclasse ( solo docenti)di una  

tabella di valutazione specifica per ogni alunno BES ( predisposta dal GLI,  

rappresentanti di alcuni Consigli di Classe e il referente di sostegno). 

- Valutazione FINALE  contemplata nel PEI/ PDP e condivisa con la famiglia. 

- Predisposizione di strumento di monitoraggio intermedio e finale in team 

scuola/ASL/ambito C8 

Le strategie di valutazione con prassi inclusiva dovranno rendere efficace gli strumenti 
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con cui l’individuo raggiunge gli standard di indipendenza personale e di responsabilità 

sociale propri dell’età. 

 

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

-  Continuità del docente 

- Organizzare  con maggiore flessibilità e trasversalità l’orario di sostegno all’interno della 

classe; 

- Organizzare le azioni educative attraverso metodologie funzionali all’inclusione 

- Adottare le metodologie di attività laboratoriali (learning by doing), per piccoli gruppi 

(cooperative learning), attività individualizzata ( masterylearning). 

- Organizzare attività didattiche interdisciplinari a classi/sezioni aperte 

- Utilizzo di educatori comunali e provinciali 

- Attivazione di progetti per sostegno ad alunni stranieri per approfondimento dell’italiano 

L2 

 

 

 

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

diversi servizi esistenti 

Prevedere il  supporto di tutte  le risorse professionali presenti sul territorio: strutture socio-

sanitarie pubbliche, agenzie di volontariato, associazioni,  oratorio parrocchiale etc…. 

Coinvolgimento dei  CTI  e dei CTS 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 Ovviamente il ruolo delle famiglie è centrale, saranno coinvolte sia in fase di progettazione che 

di realizzazione  degli interventi inclusivi: 

- Focus group per individuazione bisogni ed aspettative 

- Condivisione scelte da effettuare 

- Organizzazione di incontri per monitoraggio dei processi 

La famiglia va coinvolta quindi nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli come 

assunzione diretta di corresponsabilità educativa, soprattutto laddove si valuteranno i 

comportamenti e le responsabilità degli alunni rispetto agli impegni assunti. 

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi 

Il GLI, le funzioni strumentali , il referente di sostegno  avranno cura, anche suddividendosi in 

gruppi di lavoro, di strutturare progetti che favoriscano l’inclusione. A tale scopo occorrerà 

incrementare le risorse strumentali, quali attrezzature e ausili informatici specifici che possano 

rispondere in modo adeguato ai bisogni educativi speciali dei nostri alunni (lavagna interattiva 

multimediale, programmi per la strutturazione di mappe concettuali). Inoltre, a livello di 

organizzazione scolastica generale, si favoriranno le classi/sezioni aperte, la compresenza ( 

laddove è possibile) e l’uso specifico della flessibilità. 

Il curricolo da adottare per linee generali dovrà partire da: 

- Analisi della documentazione relativa alla tipologia del disagio 
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- Individuazione delle  potenzialità dell’alunno 

- Predisposizione di curricula in verticale miranti al raggiungimento di obiettivi comuni 

che aiutino l’alunno al conseguimento di risultati positivi 

- Utilizzazione di metodologie miranti alla piena integrazione dell’alunno BES attraverso  

attività laboratoriali (learning by doing), per piccoli gruppi (cooperative learning), 

attività individualizzata ( masterylearning). 

Risultati attesi: rilevazione di comportamenti che evidenziano l’acquisizione di conoscenze, 

abilità, competenze riconoscibili come risultato degli interventi e dei percorsi personalizzati e 

rispondenti ai bisogni formativi precedentemente rilevati. Comportamenti rilevabili: 

performance/prestazione in ambito disciplinare/livelli di autonomia nel lavoro/compiti e studio a 

casa/partecipazione/relazione a scuola/relazioni nella famiglia e/o altri contesti educativi 

coinvolti. 

Infine sarà importante costruire un dossier di sviluppo (portfolio) di ogni singolo alunno BES 

per monitorare la crescita della persona e il successo delle azioni. 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

In primo luogo sarà indispensabile valorizzare le risorse già esistenti nella scuola, quelle 

professionali e strutturali. Utilizzare la Lim , l’aula informatica, attivare  laboratori  creativi, di 

scienze, di musica e di arte. 

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 

progetti di inclusione 

 

Risorse aggiuntive : 

 

- Risorse professionali esperte nella gestione dei materiali e nella gestione delle nuove 

tecnologie di supporto; 

- Risorse esperte nella comunicazione; 

- Assistenti educatori –assistenti alla comunicazione (LIS); 

- Esperti resi disponibili dalle associazioni di volontariato e culturali riconosciute presenti 

sul Territorio 

- Si ritiene necessaria la presenza stabile di uno psicopedagogista che aiuti gli insegnanti 

a trovare strategie efficaci per realizzare percorsi individualizzati nonché uno psicologo 

che con lo sportello di ascolto possa supportare genitori ed alunni. Figure indispensabili 

alla scuola a partire dall’inizio dell’anno scolastico. 

 

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. 

 

Il protocollo di accoglienza per gli alunni con BES è il seguente: 

 Per le famiglie che vogliono conoscere l’offerta formativa dell’Istituto oltre alle 

convocazione della DS, è prevista la possibilità di conoscere attraverso il PTOF 

pubblicizzato sul sito della scuola, tutte le scelte educative poste in essere.  

 Formalizzata l’iscrizione, il referente per le attività di sostegno,  e/o referente BES, incontra 

i docenti della scuola di provenienza dell’alunno ed i suoi genitori per formulare progetti per 

l’integrazione/inclusione e, a seguito della verifica della documentazione pervenuta, procede 

all’attivazione di  risposte di tipo organizzativo per accogliere l’alunno stesso e predispone, 

all’inizio dell’attività scolastica, tutte le attività volte ad accogliere l’alunno. 

 Il referente informa il Consiglio di classe sulle problematiche relative all’alunno, incontra i 

genitori all’inizio dell’anno scolastico, prende contatti con gli specialisti dell’ ASL, 
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collabora con gli insegnanti curricolari al fine di creare un clima di collaborazione e di 

inclusione. 

 In particolare viene curato in maniera capillare il passaggio tra ordini diversi per gli alunni 

con disabilità, DSA, BES certificati e non. E’ stata data attenzione anche ai problemi di 

svantaggio economico per attuare forme di aiuto (libri, materiale……).  

 

  

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 17/05/2018 con delibera n. 142 

 

 

 

F.to La Dirigente Scolastica 
       dott.ssa Maria Carmina Giuliano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 
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