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Odg 9 del Collegio dei Docenti del 26/06/2015 
 
 

Piano Annuale per l’Inclusione 
Redatto sulla base dell’a.s. 2014/2015 e proposte per l’a.s. 2015/2016 

 

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)  

 minorati vista  

 minorati udito  

 Psicofisici              2 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA                        4 

 ADHD/DOP             

 Borderline cognitivo  

 Altro                          BES (ansia da prestazione) 1 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale  

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro   

Totali 7 

% su popolazione scolastica 0,7%  

N° PEI redatti dai GLHO  2 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 4   

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  1   

 

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 

NO 

 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 
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Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  NO   

Altro:   

C. 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:   

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 NO   

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:  

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 SI  

Rapporti con CTS / CTI SI   

Altro:  

G. Rapporti con privato Progetti territoriali integrati NO 
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sociale e volontariato Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Progetti a livello di reti di scuole NO   

H. 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…) 

NO  

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 
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 Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e la C. M. n. 8 del 6/3/2013 hanno spostato l’attenzione su tutte le 
problematiche che possono essere presenti nella scuola, problematiche certificate dallo specialista, 
documentate dalla famiglia o semplicemente rilevate dai docenti. Tutto ciò al fine di favorire pienamente 
l’inclusione di tutti gli alunni e il loro successo formativo, cercando di rimuovere gli ostacoli che possano 
rallentare i percorsi di apprendimento e cercando di calibrare gli stessi apprendimenti sulle potenzialità di 
ciascun alunno, nell’ottica di una scuola più inclusiva e più equa. A tale scopo, anche per il prossimo anno 
scolastico, l’organizzazione e la gestione  delle varie attività sarà affidata ad una figura di riferimento 
specifica con il precipuo compito di coordinare il lavoro di tutte la figure professionali coinvolte. 

 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 
Ci si attiverà al massimo per attivare corsi di formazione sulla Didattica Inclusiva. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
Le strategie saranno adeguate e diversificate in base alle problematiche presenti nella scuola e saranno 
riferite al percorso individualizzato (PEI) o personalizzato (PDP), che, ben articolato, servirà come strumento 
di lavoro in itinere per i docenti ed avrà la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento 
programmate.  

 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
Si prevedono lezioni individualizzate, attività laboratoriali, strategie adeguate come strumenti compensativi 
e misure dispensative. In riferimento al PEI, per il prossimo a. s. si prevede l’attuazione di progetti 
relativamente all’ alunno diversamente abile: un progetto previsto dalla Sperimentazione regolata dal DPR 
419/74 artt-3-4 e dalla L. 104/92 comma 1 lettera e, art.42 comma; per lo stesso alunno anche un progetto 
previsto dal Diritto allo studio regolato dalla L. R. n.27/85 art.4. Quest’ultimo progetto, finanziato dal 
Comune di Cosenza e approvato dal Collegio Docenti del 16 maggio 2014, era stato rivolto all’altro alunno 
diversamente abile, quello in uscita, ma non è stato realizzato per decisione della famiglia, essendo l’allievo 
impegnato a studiare per gli Esami di Stato.  

 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 
 
Si auspica una sempre più ampia apertura e partecipazione alle diverse proposte educativo-didattiche che ci 
si aspetta vengano offerte dal territorio.   
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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 
 
Le famiglie, già abbastanza coinvolte, saranno invitate a partecipare ai vari organi collegiali e  ai probabili 
corsi di formazione e aggiornamento, relativamente alle problematiche BES, che si potrebbero prospettare 
per il nuovo anno scolastico.  
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
 
Poiché il delicato e importante compito di presa in carico dei BES riguarda tutta la comunità educante, ci si 
impegnerà affinché tutto il personale docente e non docente venga coinvolto nello svolgimento di curriculi 
attenti alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi. 

 
Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
Le risorse esistenti, già abbastanza impegnate, saranno maggiormente coinvolte nel processo di inclusione , 
soprattutto con la formazione di un GLI che avrà la funzione di rilevare la presenza di BES nella scuola, di 
raccogliere e documentare gli interventi didattico-educativi, di consulenza e supporto dei docenti  sulle 
strategie/metodologie di gestione delle classi, di monitorare e valutare il livello di inclusività della scuola, di 
coordinare le proposte formulate dei singoli GLHO, di elaborare una proposta di PAI. 

 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
 
In merito alle misure d’intervento per gli studenti interessati da Disturbi Specifici di Apprendimento, la 
nostra istituzione prevede la collaborazione con l’Associazione Potenziamenti che opera sul territorio 
attraverso personale altamente  qualificato sia per l’intervento diretto agli studenti (con ore laboratori ali 
direttamente in classe) che per la formazione dei docenti. L’Associazione suggerisce la presenza di un 
proprio esperto all’interno del GLI e si rende disponibile per la consulenza e il supporto dei docenti sulle 
strategie metodologiche di intervento per studenti con BES/DSA. 

 

 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 26/06/2015 
 
Allegati:  
 

 Proposta di assegnazione organico di sostegno  
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All.1 
 
Proposta di assegnazione organico di sostegno.  
La situazione all’interno dell’istituto è la seguente:  
  

 Due alunni psicofisici presenti nel Liceo Europeo, di cui uno frequentante il terzo anno, l’altro il 
quinto anno, quindi in uscita. Per l’alunno del terzo anno, in seguito alle numerosissime assenze e 
per le gravi difficoltà relazionali e comportamentali, il Consiglio di Classe in data 12 marzo 2015, ha 
proposto ai genitori un cambio di programmazione da paritaria a differenziata. In data 22 maggio 
2015 è arrivato formale consenso da parte dei genitori per il suddetto cambio di programmazione. 
Quindi, alla luce di quanto detto, gli obiettivi per ogni disciplina sono stati ulteriormente ridotti per 
dare la possibilità al ragazzo di recuperare le carenze registrate, fermo restando che, se l’allievo nel 
prosieguo degli studi darà segni di miglioramento, potrà ritornare sulla programmazione paritaria 

con possibilità di sostenere gli Esami di Stato in maniera equanime. Per l’anno in corso l’alunno è 
valutato relativamente al PEI e la valutazione finale è riferita a questo e non ai programmi 
ministeriali (comma 6 art.15 O.M. n.90 del 21/05/2001).  

 Un alunno BES che ha frequentato il secondo anno del Liceo Europeo.  
 Quattro alunni DSA di cui due hanno frequentato  il secondo anno del Liceo Europeo, uno il secondo 

anno del Liceo Classico e uno il quinto anno Liceo Classico, quest’ultimo quindi in uscita. Per l’alunno 
del secondo anno del Liceo Classico, il Consiglio di Classe del 21 maggio 2015 dichiara di non aver 
ravvisato la necessità di utilizzare un PDP particolareggiato in quanto l’allievo ha dimostrato di poter 
seguire la programmazione della classe. Inoltre si prende atto che nel fascicolo personale non vi è 
alcuna certificazione con relativa diagnosi bensì soltanto una relazione di un centro medico privato. 
Oltre a ciò non c’è mai stata la partecipazione dei genitori se non al primo incontro dello scorso anno 
scolastico. Il Consiglio di Classe reputa quindi di far seguire all’allievo la programmazione della classe 
pur ritenendo doveroso effettuare un particolare monitoraggio e laddove dovesse esserci necessità si 
farà carico di intervenire opportunamente. 

 Nessun alunno iscritto per l’anno scolastico 2015/2016. 
 

Pertanto, vista la nuova situazione: 
1. 2 alunni DSA 
2. 1 alunno BES 
3. 1 alunno H 
 

per il prossimo anno scolastico 2015/2016 

 
SI RICHIEDE  

 
- n° 1 unità di sostegno  
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COMPONENTI     GLI 

 
Il Dirigente scolastico 

 
Ing. Antonio Iaconianni  
                 
  

Referente BES/DSA 
 

Prof.ssa Maria Luisa Garenna 

 
 

L’Equipe multidisciplinare 

 
Psicologo: Dott.ssa Gatto Maria Rosaria  
 

I Genitori 

 

 


