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Piano Annuale per l’Inclusione

Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità

A. Rilevazione dei BES presenti: Infanzia Primaria I Grado

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 3 13 7

� minorati vista

� minorati udito 1 1

� Psicofisici 2 12 7

2. disturbi evolutivi specifici

� DSA 2 2

� ADHD/DOP

� Borderline cognitivo

� Altro

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 2

� Socio-economico

� Linguistico-culturale

� Disagio comportamentale/relazionale 2

� Altro

Totali 3 19 16

% su popolazione scolastica 6.62% su
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574 alunni

N° PEI redatti dai GLHO 3 13 7

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

certificazione sanitaria

2 2

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

certificazione sanitaria

7 8

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

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

Docenti tutor/mentor

Altro: Collaborazione centro AIAS SI

Altro:

Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No

Coordinatori di classe e simili Partecipazione a GLI SI

Rapporti con famiglie Si

Tutoraggio alunni

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 
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inclusiva

Altro:

Docenti con specifica formazione

Partecipazione a GLI Si

Rapporti con famiglie Si

Tutoraggio alunni

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva

Altro:

Altri docenti

Partecipazione a GLI

Rapporti con famiglie Si

Tutoraggio alunni

C. Coinvolgimento personale ATA

Assistenza alunni disabili Si

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati
SI

Altro:

D. Coinvolgimento famiglie

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia dell’età 

evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità educante

Altro:

E. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con CTS / 

CTI

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili

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

4



Altro: SI

F. Rapporti con privato sociale e 

volontariato

Progetti territoriali integrati NO

Progetti integrati a livello di singola 

scuola
NO

Progetti a livello di reti di scuole NO

G. 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

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 inclusive
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 

X
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successivo inserimento lavorativo

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

L’I.C. Visciano –Camposano si impegna a potenziare le attività del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione

(GLI) ed a coinvolgerne tutte le componenti, al fine di realizzare pienamente il diritto all’apprendimento

per tutti gli studenti in situazione di difficoltà, come stabilito dal D.M. 27.12.2012 e dalla L. 53/2003. 

Ferma restando questa priorità, l'Istituto sottolinea la necessità di un pieno ed autentico coinvolgimento di

tutti i docenti del Consiglio di Classe, ai quali spettano le sotto indicate competenze: 

� essere informati sulle problematiche relative all'alunno con disabilità e/o BES; 

�  discutere ed approvare la bozza del PEI presentata dall'insegnante specializzato, definendo criteri e

strumenti per la valutazione degli obiettivi prescelti 

�  contribuire alla predisposizione del PDP per gli studenti DSA, definendo criteri e strumenti per la

valutazione degli obiettivi prescelti 

�  monitorare insieme agli operatori socio-sanitari il percorso di apprendimento degli studenti con

disabilità 

�  individuare  e  segnalare  particolari  situazioni  di  difficoltà  che  necessitano  di  una  didattica

individualizzata ed, eventualmente,  di misure compensative e dispensative sulla base di considerazioni

didattiche e/o sulla base di segnalazioni fornite dalla famiglia o dai servizi socio sanitari 

Il GLI è formato dai seguenti elementi:  

� Dirigente Scolastico 

� Funzioni Strumentali B.E.S 

�  Referente H 

�  Docenti di sostegno  

� Coordinatori classi  

Si  tratta  di   un organo  operativo  che  ha  il  compito di  realizzare  il  processo  di  inclusione  scolastica,

mediante l'elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività, che dovrà essere approvato dal

Collegio dei docenti. Il GLI è coordinato dal DS. Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali sono tutti
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quegli alunni che evidenziano una difficoltà nell’apprendimento  nella partecipazione sociale, rispetto alla

quale è richiesto un intervento didattico mirato, individualizzato e personalizzato, nel momento in cui le

normali  misure  e  attenzioni  didattiche  inclusive  non  si  dimostrano  sufficienti  a  garantire  un percorso

educativo efficace. Il concetto di Bisogno Educativo Speciale (BES), quindi, descrive una macrocategoria

che comprende dentro di sé tutte le possibili difficoltà educative e di apprendimento degli alunni. 

 DIPARTIMENTO INCLUSIONE 

Nell’a.s. 2021-22 si prevede di continuare a convocare il Dipartimento dell’Inclusione, formato da tutti i

docenti di sostegno e le Funzioni Strumentali. Tali incontri sono  estremamente utili, soprattutto allo scopo

di una maggiore condivisione di metodologie, strumenti e risorse tra i docenti di sostegno.

Durante le riunioni si darà ampio spazio al confronto sulle modalità di compilazione del nuovi PEI su base

ICF al fine di redigere il Progetto di Vita degli allievi in modo ottimale.

2. Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 Si auspica l'attivazione di interventi di formazione destinati a tutti i docenti  e focalizzati principalmente

sui seguenti temi ed ambiti d'azione: 

� metodologie didattiche e nuove tecnologie inclusive 

� strumenti compensativi e dispensativi  

� strumenti di osservazione per l'individuazione dei bisogni 

�  strumenti per la valutazione  

Altri momenti formativi potranno essere previsti su temi specifici, in relazione ai bisogni che via via si

presenteranno,  a seconda dei  nuovi studenti che entreranno nell'Istituto,  oppure in base  all'evoluzione

delle situazioni esistenti. 

3. Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 Si adottano alcuni principi della valutazione inclusiva che riteniamo opportuno specificare come segue: 

� Tutte le procedure di valutazione sono usate per promuovere l'apprendimento di tutti gli alunni; in

modo particolare in una prospettiva inclusiva la valutazione deve essere sempre formativa, finalizzata al

miglioramento dei processi di apprendimento e insegnamento. 

� E' necessario personalizzare le forme di verifica nella formulazione delle richieste e nelle forme di
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elaborazione da parte dell’alunno. 

� Tutte le procedure di valutazione sono costruite in modo da dare a tutti gli alunni l'opportunità di

dimostrare i risultati del loro studio, le competenze acquisite ed il loro livello di conoscenza; esse hanno

inoltre come scopo la valutazione dei miglioramenti dell'apprendimento. 

� La valutazione deve sviluppare processi  metacognitivi nell’alunno e,  pertanto,  il  feedback deve

essere continuo, formativo e motivante e non punitivo o censorio.

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

Per realizzare una autentica didattica inclusiva è necessario sviluppare la consapevolezza in ogni alunno

rispetto  ai  propri  processi  cognitivi;  pertanto  l'insegnante  deve  agire  su  azioni  metacognitive,  per

sviluppare strategie di autoregolazione e mediazione cognitiva e emotiva,  per strutturare un metodo di

studio personalizzato e efficace, spesso carente negli alunni con difficoltà.  

Per tutti  gli  studenti,  ma in modo particolare per  chi  ha maggiori  difficoltà,  gli interventi  di  sostegno

devono avvalersi di strumenti didattici chiari e concreti, che dovranno essere predisposti anticipatamente

dai docenti di sostegno e possibilmente raccolti  dai Referenti  H, DSA e BES; nello specifico, sono di

grande aiuto : 

� forme  di  schematizzazione  e  organizzazione  anticipata  della  conoscenza:  diagrammi,  linee  del

tempo, mappe concettuali; 

�  risorse iconografiche: illustrazioni significative, flashcard delle regole, indici testuali e analisi delle

fonti visive  

Gli interventi di sostegno saranno organizzati nelle seguenti tipologie di lavoro: 

� attività  laboratoriali  per  attuare  la  metodologia  dell'imparare  attraverso  l’azione  (Learning  by

doing); si tratta di un sistema che pone al centro la consapevolezza delle azioni, quindi non è solo un fare

prettamente meccanico, ma è accompagnato da una logica di pensiero. Lo studente può così apprendere la

lezione attraverso delle simulazioni, le conoscenze si acquiscono prevalentemente  attraverso degli esempi

pratici 

� attività per piccoli gruppi ( Cooperative learning e Peer education) 

� interventi individualizzati fuori dalla classe per consolidare, chiarire, simulare verifiche 
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5. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi

servizi esistenti  

L'IC Visciano Camposano collabora attivamente da diversi anni con le realtà e con i servizi presenti nel

territorio; nello specifico: 

� ASL Nola

� Centro AIAS Camposano-Cicciano

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

I genitori sono una risorsa paritaria e complementare a insegnanti e altri operatori nella costruzione di un

progetto  comune.  Dare  la  possibilità  ai  genitori  di  incontrarsi  tra  loro,  di  essere  coinvolti  in  percorsi

formativi, di discussione su tematiche educative, di riflessione sulle esperienze; coinvolgere i genitori nella

preparazione di  momenti  socializzanti  o  su singole iniziative tipo open day.  È necessario  che durante

l’intero percorso scolastico la famiglia sia coinvolta in ogni fase dell’iter di integrazione, prestando una

collaborazione costante, costruttiva e condivisa.

Spetta  ai  genitori,  per  il  proprio  figlio/a,  dare  il  consenso  e  garantire  con  tempestività:  l’avvio  delle

procedure  di  individuazione  precoce  della  situazione  di  svantaggio  ai  fini  scolastici;  l’eventuale

valutazione medico legale ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile (Verbale di Accertamento). Il

coinvolgimento dei genitori, per la migliore tutela del minore con disabilità, è garantito durante l’intero

processo di inclusione scolastica ai fini della: 

1.  pianificazione  del  progetto  individuale  di  integrazione  sulla  base  del  Profilo  di  Funzionamento  del

minore, un documento che mira ad individuare l’insieme delle disabilità e delle capacità dell’alunno per

poter calibrare gli interventi educativi, assistenziali e di sostegno necessari alla sua inclusività scolastica ed

extrascolastica; 

2. proficua collaborazione con il  GLO per alla formulazione, la verifica e l’aggiornamento del del Piano

Educativo Individualizzato e/o Personalizzato; 

3.  partecipazione alla pari  nel Gruppo di Lavoro (GLO), insieme con insegnanti,  operatori  dei servizi

sociali e studenti, la cui costituzione è obbligatoria (Nota Ministero Istruzione, Università e Ricerca n.
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4798 del 27/07/2005) e funzionale al percorso di integrazione; 

4. verifica dei risultati raggiunti, della ricalibrazione continua di interventi, finalità ed obiettivi. 

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

inclusivi

Per ciascuno studente con disabilità dovrà essere realizzato un percorso formativo coerente al "progetto di

vita" stilato dai vari soggetti che operano sullo studente, in vari contesti. Riteniamo dunque prioritario e

necessario  uno sguardo sul  singolo ragazzo/a inteso come persona che durante le diverse fasi  del  suo

percorso scolastico diventerà un adulto, con i suoi bisogni e con le sue risorse.  

Per realizzare concretamente la centralità della persona occorre dunque costruire un percorso formativo

finalizzato a :

� rispondere ai bisogni individuali 

�  monitorare  la crescita  della persona,  i  cambiamenti  in relazione  all'intero percorso  didattico –

educativo

�  favorire, con azioni mirate, il successo della persona, nel rispetto della propria individualit

     8. Valorizzazione delle risorse esistenti 

Per valorizzare le risorse esistenti c’è bisogno di una continua collaborazione fra tutti i componenti del

team didattico, nonché un confronto continuo con le famiglie e il territorio solo in questo modo ci può

essere un buon livello di integrazione scolastico.

 Il gruppo di Lavoro per l’Inclusione non vuole entrare nel campo specifico della didattica, ma essere un

supporto  concreto  alle  necessità  e  ai  B.E.S.  che  emergono nei  differenti  contesti  scolastici  del  nostro

territorio. Per ottimizzare e rendere efficaci le forme di integrazione, è opportuno effettuare la definizione

degli obiettivi, e l’affinamento degli interventi e l’utilizzazione razionale e sistemica delle risorse secondo

un progetto condiviso a più livelli istituzionali (scuola, servizi specialistici, enti locali). 

9.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.
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La continuità tra ordini di scuola risponde all'esigenza di garantire il diritto dell'alunno ad un percorso

formativo  organico  e  completo,  si  esplica  nello  sforzo  di  predisporre  tutte  le  possibili  strategie  per

prevenire  le  difficoltà  che  possono  insorgere  nel  momento  di  ingresso  nel  sistema  scolastico  e  nel

passaggio tra gli ordini scolastici, mira a valorizzare le competenze già acquisite dall'alunno, riconoscendo

nel contempo la specificità e la pari dignità educativa di ciascuna scuola. Nella consapevolezza di dover

attuare un progetto coerente ed efficace, i docenti attuano percorsi di continuità, organizzati e definiti nei

contenuti e nei tempi di sviluppo.

In un contesto sociale sempre più complesso, la scuola ha il dovere di favorire l’orientamento di ciascuno,

di promuovere l'iniziativa del soggetto per il suo sviluppo fisico, psichico e intellettuale, di porlo nelle

condizioni di definire e conquistare la personale identità di fronte agli altri e di rivendicare un proprio

ruolo nella realtà sociale,  culturale e professionale.  Vanno perciò individuati dei percorsi  che facciano

emergere e valorizzare le specifiche potenzialità e attitudini di ciascun alunno.

A tal proposito operano i seguenti gruppi di lavoro

� Commissione         continuità         e         orientamento  , composta da docenti appartenenti ai tre ordini di scuola,

si  occupa  di:  progettare  gli  oggetti  culturali  di  mediazione  degli  apprendimenti  in  funzione  del

raggiungimento  dei  traguardi  di  competenza  (contenuti,  attività,  metodologie  condivise);  coordinare  e

monitorare le attività (accoglienza e orientamento); definire i criteri per la valutazione.

� Dipartimenti disciplinari  finalizzati  alla  progettazione  di  percorsi  orizzontali  e  verticali

per competenze

� Realizzazione di progetti per l’orientamento in entrata e in uscita condivisi tra gli insegnanti delle

classi ponte dei tre ordini di scuola.

Approvato dal Gruppo di Inclusione in data   25-05-2021

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 24-06-2021
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