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Punto 11   odg Collegio Docenti del  27 giugno 2018 

 

  Liceo Classico – Liceo Europeo “Bernardino Telesio” – Cosenza 

Piano Annuale per l’Inclusione 

Redatto sulla base dell’a.s. 2017/2018 e proposte per l’a.s. 2018/2019 

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 
1 

2. disturbi evolutivi specifici 
 

 DSA 
7 

 ADHD/DOP 
 

 Borderline cognitivo 
 

 Altro (psichico) 
2 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
 

 Socio-economico 
 

 Linguistico-culturale 
1 

 Disagio comportamentale/relazionale 

  

 Altro  
 

Totali 11 

% su popolazione scolastica 1,32% 

N° PEI redatti dai GLHO  1 

Piazza XV Marzo  – 87100 Cosenza  tel.e fax +39.0984.71979  - C.f. 80004450781  

www.liceotelesiocosenza.gov.it   - cspc010007@istruzione.it   - cspc010007@pec.istruzione.it 

http://www.liceotelesiocosenza.gov.it/
mailto:cspc010007@istruzione.it
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N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 9 

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 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  SI 

Altro:   

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 
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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 NO 

Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 

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 
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:  

G. 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 NO 
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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 SI 

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 

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.)  

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, per il prossimo anno scolastico, si prevede la 

strutturazione di un gruppo di lavoro formato da docenti interni ed esperti esterni che collaboreranno per 
mettere in atto specifiche attività. Inoltre si prevede:  

1. La riattivazione dello Sportello Spazio Ascolto, curato dalla psicologa e psicoterapeuta, che ha lo 
scopo di offrire assistenza agli alunni che ne facciano richiesta, attraverso colloqui individualizzati, 

che mirano a favorire l’esplicitazione di eventuali situazioni di disagio psicologico legate alle 
problematiche giovanili, in un’ottica di prevenzione del disagio e di promozione del benessere. La 

prenotazione al colloquio avviene mediante email con la massima riservatezza. L’intervento può 

essere fatto sui genitori, ma anche sui docenti, di quegli studenti che non gradiscono i colloqui 
diretti con la psicologa. La presenza di uno Sportello, che accoglie i ragazzi in un momento 

evolutivamente delicato e controverso quale la preadolescenza, potrebbe essere una buona 
occasione per affrontare e risolvere problematiche inerenti la crescita, l’insuccesso e il bullismo, ma 

anche uno spazio in cui fare prevenzione rispetto alle situazioni di disagio e sofferenza (fobie 

scolastiche, disturbi psicosomatici, disturbi alimentari, ecc.) e, in definitiva, per promuovere negli 
studenti la motivazione allo studio e la fiducia in se stessi. La finalità del progetto è, quindi, quella di 

migliorare la qualità della vita di studenti, insegnanti e genitori, favorendo nella scuola benessere, 
successo e piacere. Per il prossimo anno scolastico è ,previsto un progetto “Sportello d’Ascolto 
Psicologico”, inteso anche come mezzo con finalità “educative”, nel senso che, ogni volta che 

l’alunno manifesta un comportamento che contrasta con le regole scolastiche (ritardi reiterati, 
difficoltà a relazionarsi con il corpo docente, conflittualità all’interno della classe, atteggiamenti di 

bullismo o vittimismo, cambiamenti in negativo del rendimento scolastico, difficoltà ad integrarsi con 
le regole della società scolastica, ecc.), viene indirizzato allo Sportello, con l’obbligo di frequenza per 

almeno 6 incontri, della durata di 30 minuti, allo scopo di promuovere e favorire il processo di 
elaborazione, di comunicazione e di consapevolezza di sé, educando alla resilienza (capacità 

psicologica di resistere ed adattarsi ai “cambiamenti della vita”. 
2. La riattivazione dello “Sportello BES/DSA - Consulenza per docenti e genitori”, ma anche di 

“Screening per l’individuazione di studenti con DSA”, in presenza della tutor dell’apprendimento e 

pedagogista clinica. A questo proposito, all’interno dello sportello, vengono programmati 
questionari specifici da somministrare agli studenti delle classi Prime (e/o nelle classi dove se ne 

fa richiesta) su indicazione di genitori/insegnanti, al fine di individuare eventuali situazioni 

problematiche (come previsto dalle Linee Guida Regionali del 22 marzo 2016, in applicazione alla 
Legge Nazionale 170/2010 e della Legge Regionale 10/2012); un primo risultato dei questionari 

sarà confermato o meno con successivi test (prove di lettura e scrittura MT-16-19).  Per i 
questionari è stato richiesto, da parte della dott.ssa Cecere, partenariato all’Università degli Studi 

di Padova. In casi sospetti si convocheranno i genitori e se consenzienti si  attueranno tutte le 
procedure per attivare l’iter burocratico del caso: visita all’ASL con psicologa, logopedista, ecc., 

stesura e rilascio della diagnosi da parte dell’Ente accreditato e attivazione da parte della scuola 

di tutte le strategie possibili per favorire l’inclusione. Lo Sportello sarà uno spazio di incontro e 
confronto: con la famiglia dell’allievo per aiutarla ad individuare i problemi e le possibili soluzioni 

e con i docenti in un’area psicopedagogica d’intervento integrato, fornendo strumenti di lettura e 
di analisi di bisogni formativi ed emozionali in relazione al contesto e consigliando adeguate 

strategie, mirate verso una Didattica sempre più Inclusiva (come previsto dalla Direttiva 

Ministeriale del  27/12/2012 e dalla C.M. n. 8 del 06/03/2013). Per il prossimo anno scolastico si 
auspica la  realizzazione di un Progetto che prevederebbe un lavoro di potenziamento degli 

studenti con DSA, mediante interventi di accompagnamento allo studio da parte della Tutor 
dell’Apprendimento, volti al trasferimento di strategie utili al superamento delle proprie difficoltà 

scolastiche e relazionali, anche mediante l’adozione di un metodo di studio appropriato.   
3. Nel caso di ragazzi senza certificazione e/o diagnosi, per esempio studenti con disagio 

comportamentale o di adattamento per varie problematiche (svantaggio socioeconomico, 

linguistico, culturale, problemi familiari, caratteriali, psicologiche),  si procederà comunque, da parte 
del consiglio di classe, dopo consenso da parte della famiglia, alla stesura di un PDP e alla sua 
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attuazione utilizzando tutte le strategie individuate per i singoli casi. 
4. La gestione  delle varie attività sarà sempre affidata alla figura di riferimento specifica  

Referente/Coordinatore BES/DSA 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 

Per il prossimo a.s. si prevedono corsi di formazione e autoformazione  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.  

Per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali si procederà con l’elaborare: 

a) Un Piano Educativo Individualizzato (PEI)  per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della L.104/92 

b) Un Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli alunni con DSA ai sensi della L. n.170/2010 - modello 

AID; 

c) Un Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli alunni con BES ai sensi della Direttiva 27/12/2012 - 

modello elaborato dalla Scuola. 

Per tutti questi alunni si procederà alla:  

1)individualizzazione e alla personalizzazione dei percorsi scolastici; 

2) individuazione di strumenti compensativi; 

3) individuazione di misure dispensative; 

4) impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie  e strumentali. 

 

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. Si provvederà a disporre programmi specifici, come quelli relativi alla costruzione di 

mappe,  sui PC delle classi dove sono presenti alunni BES, in particolare alunni DSA.  
1. Per l’alunno diversamente abile è prevista la partecipazione a tutti i progetti ed attività attese nel 

PTOF, quali  ampliamento dell’Offerta Formativa, come: Teatro, Gemellaggi, Viaggi d’Istruzione, 
Avviamento allo Sport.  

2. Per alunni BES/DSA si cercherà di rendere più fruibile, limitatamente alle risorse umane e finanziare 
che la scuola è in grado di mettere in campo,  l’utilizzo degli sportelli: BES/DSA e di ascolto  

psicologico per alunni, genitori e docenti. 

3. Per eventuali alunni stranieri con difficoltà nella lingua italiana, si auspica la possibilità di attivare un 
laboratorio di L2 per favorire una maggiore inclusione. 

 

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 e 

formative che ci si aspetta vengano offerte dal territorio. 

 

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 di competenza e  

ai corsi di formazione e autoformazione, relativamente alle problematiche BES, che si prospettano per il 

prossimo 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. Fondamentale sarà il confronto 

continuo, puntuale e preciso con tutti i docenti, di sostegno e non, e la referente BES/DSA per la stesura e 
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l’attuazione del PEI e del PDP e per la scelta delle strategie compensative/misure dispensative per gli alunni 

DSA. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Le risorse esistenti, già abbastanza impegnate, saranno maggiormente coinvolte nel processo di inclusione, 

soprattutto con la composizione 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. 

Le risorse umane e professionali esistenti sono: specialisti socio-sanitari; docente di sostegno; docenti 

curricolari; personale ATA; famiglie alunni BES; funzione strumentale; associazioni esterne; psicologa e 

psicoterapeuta; pedagogista clinica e tutor dell’apprendimento. 

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, oltre la presenza della/e tutor dell’apprendimento-pedagogista clinica e della 

psicologa-psicoterapeuta già operanti nella nostra scuola, anche la possibile collaborazione con l’UNICAL sia 

per l’intervento diretto agli studenti che per la formazione dei docenti.  
La referente BES/DSA/H si renderà disponibile per la realizzazione di progetti di inclusione e per 

l’organizzazione di corsi di formazione relativi all’argomento. 

 

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. 

Nei primi giorni di scuola, e soprattutto nelle prime classi,  verranno somministrati questionari specifici 

predisposti per l’individuazione di eventuali situazioni problematiche, come previsto dalle Linee Guide 

Regionali del 22 marzo 2016, in applicazione della Legge Nazionale 170/2010 e della Legge Regionale 

10/2012. Di conseguenza ci si attiverà per programmare incontri con i docenti dell’ordine di scuola 

precedente  al fine di realizzare dei percorsi didattici-educativi adeguati per ogni caso particolare rilevato. 

Per tutti gli alunni la scuola effettua percorsi di orientamento in entrata e in uscita. 

 

Approvato dal GLI in data 23/05/2018 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data  27/06/2018 
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All.1 

Proposta di assegnazione organico di sostegno.  

La situazione attuale all’interno dell’istituto è la seguente:  

 Un alunno psicofisico (autistico) che ha frequentato il terzo anno del Liceo Classico d’Ordinamento.  

 7 alunni DSA, di cui 2 hanno frequentato  il quinto anno del Liceo Europeo, quindi in uscita; di 1 la 
certificazione è stata acquisita dalla scuola in data 12/4/2018 e il cui PDP è stato redatto e 

protocollato il 16/4/2018. 
 3 alunni BES di cui 1 in uscita (la certificazione del quale è stata acquisita dalla scuola in data 

5/12/2017 e il cui PDP è stato redatto e protocollato il 29/1/2018). 

 5 alunni DSA nuovi iscritti (a.s. 2018/2019). 

 2 iscritti lo scorso anno ma dei quali la scuola ha acquisito la certificazione con molto ritardo, per cui 

è stato impossibile prevedere un PDP per l’anno in corso (a.s. 2017/2018). 

 

Pertanto, vista la nuova situazione, per il prossimo anno scolastico 2018/2019 

SI RICHIEDE  

- n.° 1 unità di sostegno 
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COMPONENTI     GLI  
(a.s. 2017/2018) 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Ing. Antonio Iaconianni __________________________________________________________ 
                 

  

Docente di sostegno - Referente BES/DSA 
 

Prof.ssa Maria Luisa Garenna_______________________________________________________ 

 

 

I rappresentanti dei Docenti dei Consigli delle Classi con alunni con DSA 

 

1 A Liceo Classico = prof.ssa Patrizia Volpe  

1 B Liceo Classico = prof.ssa Anna Rita Pupo  

1 A Liceo Classico Europeo = prof.ssa Anna Settino 

2 A Liceo Classico Europeo = prof.ssa Giuseppina Bossio 

2 A Liceo Classico Europeo = prof.ssa Maria Rosa Tassone 
2 B Liceo Classico Europeo = prof.ssa Maria Niccoli 

3 A Liceo Classico = prof.ssa Carmelina Molinari 
5 A Liceo Classico Europeo = prof.ssa Maria Patrizia Marchio 

5 A Liceo Classico Europeo = prof.ssa Geltrude Bilotta 

 
 

 
L’Equipe multidisciplinare 

 
Psicologo: Dott.ssa Gatto Maria Rosaria  

 


