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Piano Annuale per l’Inclusione 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 
Parlare di “bisogni educativi speciali” significa basarsi su una concezione di tipo globale della 
persona, secondo il modello della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e 
della salute. (OMS, 2002) 
 
Il presente Piano Annuale dell’Inclusività (di seguito P.A.I.) è elaborato dai membri del Gruppo di 
Lavoro per l’Inclusività (di seguito G.L.I.), alla luce della Direttiva Ministeriale del 27/12/12, e 
contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento 
ottimale degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (di seguito B.E.S.). 
 
In particolare, secondo la C.M. n° 8 del 06/03/13, gli alunni con B.E.S. sono: 

- Handicap (L. 104/92) 
- Stranieri (varia legislazione corrente) 
- DSA (L. 170/10) 
- Svantaggio socioculturale, familiare, affettivo etc., (non certificabili o diagnosticabili a livello 
sanitario) 
 

L’I.I.S. ”Chino Chini”, in collaborazione con la famiglia, gli operatori dei servizi socio-sanitari e le 
realtà territoriali, progetta percorsi educativi e didattici individualizzati per sostenere il diritto di questi 
studenti a un processo d’integrazione e per rispondere in modo funzionale e personalizzato alle loro 
esigenze e ai loro bisogni. 
 
Le tipologie di B.E.S. sono individuate sulla base di elementi oggettivi e il CdC, acquisita la 
documentazione e su suo inderogabile giudizio, attua azioni educative e didattiche mirate, previo 
parere positivo della famiglia. 
 
La redazione del PAI e l’assunzione collegiale di responsabilità in relazione alla sua stesura, 
realizzazione e valutazione ha lo scopo di: 

 garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico dell’istituzione didattica 
 garantire la continuità dell’azione educativa e didattica  

http://www.chinochini.it/
mailto:chinochini@tin.it


- 2 - 

 consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento 
adottati nella scuola, arrivando a scelte basate sull’efficacia dei risultati in termini di 
apprendimento di tutti gli alunni 

 condividere scelte metodologiche e valutative, scientificamente supportate, per limitare 
frammentazioni e dissonanze negli interventi dei docenti 

 condividere i criteri di intervento formativo con le famiglie in modo trasparente ed efficace 
 individuare le modalità di personalizzazione risultate più efficaci in modo da assicurarne la 

diffusione tra gli insegnanti della scuola 
 

La finalità dell'Istituto è quella di assicurare a tutti pari opportunità di apprendimento e promozione 
individuale e sociale, ciò è alla base di una scuola che ha l’intento di “valorizzare” l’inclusività e di 
progettare concretamente buone prassi inclusive in interazione fattiva con il territorio. Inoltre 
l’eterogeneità socio-culturale-linguistica della nostra utenza avvalora la necessità di prevedere 
interventi specifici che tengano conto delle diversità e valorizzino i differenti stili cognitivi di tutti gli 
alunni. 
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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) 73 

 minorati vista  

 minorati udito  

 Psicofisici 73 

2. disturbi evolutivi specifici 92 

 DSA 86 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo 6 

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 33 

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale 31 

 Disagio comportamentale/relazionale 1 

 Altro  1 

Totali 198 

% su popolazione scolastica 19,7% 

N° PEI redatti dai GLHO  73 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 92 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  33 

 

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 

si 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

si 

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  no 

Docenti tutor/mentor  no 

Altro:   

Altro:   
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C. Coinvolgimento docenti 
curricolari 

Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie si 

Tutoraggio alunni no 

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 no 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

si 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili si 

Progetti di inclusione / laboratori integrati no 

Altro:  no 

E. Coinvolgimento 
famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
no 

Coinvolgimento in progetti di inclusione si 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
no 

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 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 
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 
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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.) 

  

Nel nostro istituto operano nell’ambito dell’inclusività le seguenti componenti : 
 

 Una funzione strumentale sostegno alunni diversamente abili 

 Una funzione strumentale per l’intercultura e i bisogni educativi speciali 

 Il GLHO costituito da Dirigente Scolastico o un suo delegato, dal  CdC, dagli operatori socio-sanitari 

(UFSMIA e SdS referenti per il caso), dagli educatori scolastici e/o dagli assistenti scolastici, dalla 
famiglia e da tutte le altre figure istituzionali e professionali di interesse per l’inclusione dell’alunno. 

Il gruppo, secondo un calendario prestabilito, si riunisce ed elabora i PDF e PEI, attivando le azioni 
necessarie alla realizzazione degli stessi. 

 Il GLHI costituito dal DS che lo presiede o da un suo delegato e dal gruppo dei docenti di sostegno 

in servizio nell’istituto. Ha funzioni di tipo organizzativo, consultivo e di monitoraggio. 

 Il GLI costituito dal DS che lo presiede o da un suo delegato, dalle funzioni strumentali, da un 

docente curricolare con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle 
classi, dal coordinatore dell’educativa scolastica, da un rappresentante ASL/UFSMIA su necessità, da 

un rappresentante SdS su necessità, un genitore, un alunno. Il gruppo ha funzioni di rilevare i BES 
presenti in istituto, di raccogliere e documentare gli interventi didattico-educativi posti in essere, di 

rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività dell’istituto, di elaborare un Piano Annuale per 

l’Inclusività in base alle effettive esigenze di ogni alunno con BES. 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 
Lo scopo della formazione è quello di promuovere la partecipazione di tutti gli insegnanti, coinvolti non 

come semplici destinatari, ma come professionisti che riflettono e attivano modalità didattiche efficaci 
orientate all’integrazione nel normale contesto del fare scuola quotidiano.  

 
Pertanto, il nostro Istituto fornisce ai propri docenti informazione su corsi dedicati ai bisogni educativi 

speciali anche in rete con altri Istituti e sulle iniziative di Ambito Territoriale. 

 
Particolare attenzione è riservata ai corsi che mirano all’acquisizione di modalità di apprendimento e di 

tecniche di intervento didattico per il potenziamento delle abilità strumentali, nonché su tematiche 
specifiche. 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 

La valutazione degli studenti con PEI e PDP è particolarmente delicata e coinvolge, in modo responsabile, 
sia il singolo docente che il CdC nella sua interezza. 

 

La valutazione deve tener conto del livello di partenza di ciascun alunno, del percorso effettuato, del 
raggiungimento o meno degli obiettivi PEI/PDP, secondo il tipo di programmazione seguita. 

 

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

 
Gli interventi degli insegnanti di sostegno assegnati alla classe intendono favorire il successo scolastico e la 

crescita personale e sociale degli studenti che possono presentare diverse tipologie di bisogni educativi 
speciali in un’ ottica di inclusività.  Essi coinvolgono fattivamente sia i docenti curricolari, sia la classe e 

richiedono l’adozione di un modello di flessibilità oraria funzionale alle “diverse” necessità.  

 
Per meglio rispondere all'esigenze di alunni in situazione BES si è rilevata la necessità di attivare diverse 

tipologie di intervento di sostegno al fine di meglio coniugare i differenti bisogni educativi degli allievi:   
 Percorsi individualizzati e personalizzati 

 Uso dei vari supporti tecnologici   

 Didattica laboratoriale 
 Predisposizione di specifiche attività di potenziamento e recupero  
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 Potenziamento delle autonomie personali e sociali 

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

diversi servizi esistenti 
 

Il nostro Istituto collabora attivamente e proficuamente da anni con i servizi socio - sanitari esistenti sul 
territorio: 

 ASL/UFSMIA  

 SDS/Servizi Sociali, S.A.A.S 

 SERT 

 ELLEDUE Mugello 

 Unione Montana dei Comuni del Mugello 

 
La Scuola si avvale della collaborazione della cooperativa ARCA, Ceccarelli e altre dislocate sul territorio per 

quanto riguarda l’educativa scolastica. 

 
Collabora con i centri multiculturali per corsi di alfabetizzazione e per servizio di mediazione linguistico-

culturale al fine di favorire la promozione sociale e didattica anche degli alunni stranieri. 
 

Inoltre l’istituto ha stretti rapporti con cooperative sociali, strutture e aziende che accolgono in alternanza 

scuola – lavoro, stage e tirocinio gli studenti, con particolare attenzione agli studenti per i quali sarà attivato 
in uscita un inserimento socio-terapeutico.  

 
 L’Unione dei Comuni finanzia con fondi regionali (PEZ) progetti e interventi educativo – didattici sugli alunni 

diversamente abili. Altri interventi sostengono progetti interculturali. 

 
E’ attiva una collaborazione con l’associazione Delphino per interventi di tipo laboratoriale. 

 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 
La scuola crede nel ruolo attivo della famiglia all’interno del Gruppo di Lavoro per la predisposizione di un 

percorso educativo funzionale alla costruzione di un progetto di vita. 
 

Si punta alla corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione dei comportamenti e nella 

responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni assunti, attraverso periodiche e/o costanti 
comunicazioni e colloqui scuola-famiglia.  

 

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

 

La cultura inclusiva e dell’integrazione considera la diversità come una risorsa. 
 

Il nostro istituto presta particolare attenzione e cura all’accoglienza degli studenti diversamente abili 
attraverso protocolli di orientamento in ingresso, un monitoraggio costante in itinere sia del percorso 

individuale dello studente, sia sugli interventi programmati dai gruppi di lavoro.  

 
Durante l’anno scolastico vengono organizzati viaggi d’istruzione, visite guidate, eventi sportivi e 

manifestazioni ed eventi enogastronomici che coinvolgono tutti gli studenti dell’istituto. 
 

Il curricolo d’istituto attiva, in un’ottica inclusiva, strategie di cooperative learning, di tutoring, di peer 
education. 

 

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

 

Dato il numero di studenti con B.E.S. presenti, è necessario un progetto che valorizzi le risorse interne 
all’Istituto e l’assegnazione di risorse aggiuntive per realizzare interventi mirati.  

In particolare, l’Istituto necessita di:  
- presenza di docenti per la realizzazione dei progetti di inclusione e personalizzazione degli 

apprendimenti  

- finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli interventi  
- assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni certificati ai 
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sensi della ex l. 104/92  
- assegnazione di educativa scolastica per gli alunni con disabilità  

- incremento di risorse umane e operative per favorire la promozione del successo formativo per 

alunni stranieri  
- risorse umane per l’organizzazione e la gestione di laboratori informatici, nonché l’incremento di 

risorse tecnologiche in dotazione alle singole classi, specialmente dove sono indispensabili strumenti 
compensativi  

- risorse per la mediazione linguistico culturale e traduzione di documenti nelle lingue comunitarie ed 
extracomunitarie  

- acquisizione di materiale specifico per l’inclusione  

- creazione di un archivio di materiali relativi a disabilità e BES con organizzazione per problematiche 
specifiche  

- raccolta dei materiali didattici ed esperienze  
 

L’Istituto da anni si impegna ad attuare progetti e percorsi didattico-educativi/formativi mirati: 

 Interventi di supporto in riferimento a situazioni di difficoltà adattivo-comportamentali e relazionali 

in contesti classe difficili. 
 Interventi di supporto alla preparazione per l’Esame di Stato per studenti BES di tipo A con 

programmazione semplificata 

 Attività (proposta per il secondo anno scolastico) di introduzione all’uso del telaio da tavolo in orario 

scolastico, per un periodo di otto settimane nel II e III trimestre, una volta a settimana per due 
ore, il progetto ha come obiettivi: 

 Sviluppo dell’autonomia di lavoro 
 Rispetto e tenuta delle consegne 

 Sviluppo delle capacità organizzative di tempi e spazi 

 Controllo comportamentale 
 Sviluppo della coordinazione oculo-manuale 

 Sviluppo della creatività 
 Attività laboratoriale di psicomotricità in piscina in orario sia scolastico, sia extrascolastico, per un 

periodo nel III trimestre, una volta a settimana per un’ora, il progetto ha come obiettivi: 

 Costruzione di un gruppo inclusivo  

 Attivazione e rafforzamento delle residue capacità psicomotorie della studentessa 
 Sviluppo delle capacità organizzative di tempi e spazi 

 Controllo comportamentale  
 Attività PAS in orario scolastico, nel III trimestre, una volta o più volte alla settimana; il progetto ha 

come obiettivi : 

 Potenziamento delle competenze 
 Sviluppo delle capacità di concentrazione 

 Sviluppo delle capacità organizzative di tempi e spazi 

 Potenziamento disciplinare 
 Attività laboratoriale per l’autonomia e l’espressività in orario scolastico, nel I, II, III trimestre. Il 

Progetto è articolato in due percorsi: uno (FLAB), riferito al controllo della sfera emozionale, l’altro 

(Acqua che scende), centrato sulla creatività, sulla motricità e sulla musicalità. Il progetto ha come 
obiettivi complessivi: 

 Acquisizione delle autonomie personali e sociali e costruzione di un gruppo 

 Ascolto ed espressione delle proprie sensazioni 
 Sviluppo delle capacità di osservazione e di lavoro 

 Sviluppo delle capacità organizzative di tempi e spazi 
 Controllo comportamentale  

 Sviluppo della creatività 
 Sviluppo della motricità fine, della motricità generale e dell’orientamento in contesti esterni 

alla scuola 

 Sviluppo delle abilità di ascolto e della scansione ritmica 
 Attività di doposcuola  in orario pomeridiano per studenti con difficoltà nel comportamento e nella 

motivazione allo studio, nel II e III trimestre, una volta a settimana per due ore; il progetto ha 

come obiettivi: 
 Potenziamento disciplinare 

 Acquisizione del metodo di studio 

 Sviluppo delle capacità relative all’organizzazione e alla gestione del tempo nello studio 
 Controllo comportamentale  

 Attività di L2 per gli alunni che necessitano di potenziare le abilità linguistiche: 

 Potenziamento capacità linguistiche  
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 Potenziamento delle competenze disciplinari 
 Acquisizione del metodo di studio 

 Sviluppo delle capacità relative all’organizzazione e alla gestione del tempo nello studio 

 Attività di recupero in orario extracurricolare per gli alunni stranieri che necessitano di potenziare le 

abilità linguistiche: 
 Potenziamento capacità linguistiche  

 Potenziamento delle competenze disciplinari 
 Acquisizione del metodo di studio 

 Sviluppo delle capacità relative all’organizzazione e alla gestione del tempo nello studio 
 Attività di recupero in orario extracurricolare per alunni DSA: 

 Potenziamento delle competenze disciplinari 

 Acquisizione del metodo di studio 

 Sviluppo delle capacità organizzative di tempi e spazi 
 

 Potenziamento delle ore di sostegno per alunni disabili con programmazione semplificata e ridotta 

per obiettivi minimi impegnati nell’Esame di Stato. 

 

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. 

 

La figura strumentale partecipa agli incontri PEI finali di alcuni Istituti Comprensivi per gli alunni in ingresso. 
 

Per quanto riguarda l’orientamento in ingresso, in stretta collaborazione con le scuole secondarie di primo 
grado del territorio, si organizzano visite esplorative nei diversi indirizzi che offre la nostra scuola, si 

organizzano progetti di continuità verticale, si scambiano informazioni tra i docenti di sostegno di 
riferimento al fine di poter offrire un’adeguata accoglienza agli studenti in entrata. 

 

La scuola collabora con le figure istituzionali e professionali che si occupano degli inserimenti lavorativi 
protetti, anche attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro che si sviluppano a partire dal secondo anno 

di frequenza scolastica. 
 

 

 
 

 
 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 25/5/2018 
 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 25/05/2018 
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Per ratifica, 
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione : 

 

 
Il Dirigente Scolastico ………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Funzione Strumentale Sostegno Alunni diversamente abili ……………………………………………… 
 

 

Funzione Strumentale BES …………………………………………………………………………………………. 
 

 
Rappresentante Docenti Curricolari ……………………………………………………………………………… 

 

 
Rappresentante ATA ………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 Rappresentante SdS …………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Rappresentante ASL/UFSMIA ………………………………………………………………………………………. 
 

 
Rappresentante Educativa Scolastica ……………………………………………………………………………… 

 

 
Rappresentante Genitori ………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Rappresentante Studenti ……………………………………………………………………………………………… 


