
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto d’Istruzione Superiore “P. A.  Fiocchi” 

Via Belfiore n° 4 - 23900 LECCO 
tel. 0341-363310 - fax.0341-286545 

Sito web: www.istitutofiocchi.gov,it   E-mail: info@istitutofiocchi.gov.it 
fiocchi@pec.istitutofiocchi.gov.it 

 
 
 

Piano Annuale per l’Inclusione a.s. 2017/18 
 
 
 

Analisi dei punti di forza e di criticità a.s. 2016/17 
 

Rilevazione dei BES presenti: n° 
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

 minorati vista  
 minorati udito  
 Psicofisici 17 

2. disturbi evolutivi specifici  
 DSA 95 
 ADHD/DOP 6 
 Borderline cognitivo 27 
 Altro 5 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
 Socio-economico 2 
 Linguistico-culturale 7 
 Disagio comportamentale/relazionale 5 
 Altro  4 

Totali 168 
% su popolazione scolastica 19,7% 

N° PEI redatti dai GLHI 17 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 123 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SÌ 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

Sì 

 Partecipazione a GLHI SI 
AE  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
SI 

 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 Inclusione/   commissioni 
GLHI e GLI 

 SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 
Psicopedagogisti e affini esterni  SI 

Altro:  // 
Altro:  // 

 
 
 

Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e referenti di dipartimento 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:  // 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

no 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI no 
Rapporti con famiglie SI 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI  

Altro:  // 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili SI 
Progetti di inclusione / laboratori integrati no 
Altro:  // 

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 

no  

Altro: // 

Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni. Rapporti con 
CTS. 

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: // 

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 no 

Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

no 

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…) 

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 

 



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 incrementare il livello d’inclusività, si dovrà predisporre un progetto di accoglienza di tutti gli alunni 
con  B.E.S., ed in particolare: 
a) nel caso di alunni D.A., l’Istituto li accoglierà, in un primo momento di orientamento coordinato con la 
scuola di provenienza, e successivamente  organizzando le attività didattiche ed educative con il supporto 
dei docenti specializzati e di tutto il personale docente ed ATA; 
b) nel caso di alunni con DSA (Legge 170 dell’8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011) occorrerà 
distinguere: per gli alunni già certificati, sarà applicato il progetto, da formalizzare a livello di Istituto, che 
provvederà alla redazione di un PDP da monitorare nel corso dell’anno scolastico; per gli alunni con 
sospetto DSA, identificati dal CdC, il coordinatore, dopo il colloquio con la famiglia,  indirizzerà l’alunno 
all'Ente di riferimento per l’eventuale formulazione della diagnosi; 
c) nel caso di alunni con altri disturbi evolutivi specifici, e precisamente: deficit del linguaggio, deficit delle 
abilità non verbali, deficit nella coordinazione motoria, deficit dell’attenzione e iperattività (in forma grave 
tale da compromettere il percorso scolastico), funzionamento cognitivo limite, disturbo dello spettro 
autistico lieve, se in possesso di documentazione clinica, si procederà alla redazione di un PDP; in assenza 
di certificazione clinica, il Consiglio di classe assume proprie decisioni pedagogiche e didattiche 
opportunamente motivate e deliberate (DM 27/12/2012 e C.M. n.8/13); 
d) nel caso di alunni che, “con continuità o per determinati periodi, possano manifestare Bisogni Educativi 
Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali” il Consiglio di classe 
dovrà individuarli motivando opportunamente le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche 
e didattiche e riportarle a verbale per l’eventuale compilazione del PDP; 
e) nel caso di alunni con svantaggio socioeconomico e culturale, la loro individuazione avverrà sulla base di 
elementi oggettivi e gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio (DM 27/12/2012 C.M. 
n.8/13); 
f) nel caso di alunni con svantaggio linguistico e culturale, spetterà ai Consigli di Classe individuarli 
attraverso prove finalizzate  e sarà l'Istituto ad organizzare attività specifiche. 
L’inclusione di alunni con B.E.S. comporterà l’istituzione di una rete di collaborazione tra più soggetti, e 
precisamente: 
Dirigente Scolastico:  

 garantisce l’applicazione della normativa vigente; 
 presiede il GLI e GLHI;  
 analizza PEI e  PDP  firma la definitiva approvazione; 
 ricopre la funzione di garante nel processo di inclusione degli alunni con BES; 
 assicura al proprio Istituto il reperimento di tutti gli ausili e/o attrezzature necessari nel caso di 

precise esigenze degli alunni con BES;  
 individua sin dall'inizio dell'a.s. i docenti di sostegno da incaricare su posti disponibili; 
 ripartisce le ore di sostegno e assegna i docenti di sostegno alle classi in cui sono presenti alunni 

DA; 
 attiva azioni in collaborazione anche con Enti e Associazioni per assicurare l’inclusione degli alunni 

con BES.  
 individua e gestisce risorse umane e le disponibilità economiche della scuola per promuovere 

l’inclusività; 
 conserva e custodisce la documentazione. 

Il Gruppo di lavoro per l’inclusione: 
 rileva, monitora e valuta i BES;  
 raccoglie la documentazione degli interventi educativo-didattici; 
 fornisce consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi 

anche per quanto riguarda i BES; 
 elabora il PAI da redigere entro il mese di Giugno di ogni anno per la successiva delibera da parte 

del Collegio Docenti; 
 si interfaccia con gli EE territoriali di riferimento per le attività di inclusione; 
 analizza le criticità e i punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno 

trascorso; 
 coordina tutti i progetti per gli alunni con BES. 



Funzione strumentale Inclusione: collabora con il Dirigente Scolastico e con il personale della scuola, in 
particolare con i coordinatori di classe, di dipartimento e responsabili delle sotto-commissioni per: 

 accogliere i nuovi docenti nell’area di sostegno; 
 raccogliere le certificazioni degli alunni in collaborazione con la segreteria d’Istituto e redige un 

archivio informatico; 
 curare i rapporti con le famiglie degli alunni; 
 collaborare con le istituzioni  territoriali; 
 suddividere nelle diverse tipologie gli alunni con BES; 
 controllare i PDP elaborati dai singoli CdC per verificarne uniformità e correttezza  
 svolgere azioni di coordinamento del GLI d’Istituto; 
 comunicare l’aggiornamento della documentazione degli alunni con BES; 
 eseguire operazioni di monitoraggio; 
 partecipare a corsi di formazione e di aggiornamento; 
 coordinare la stesura del PAI; 

 definire le azioni strategiche finalizzate ad incrementare, anno per anno, il livello d'inclusività dell’Istituto.  
Consiglio di Classe:  

 accoglie, analizza la documentazione dell’alunno con certificazione BES; 
 propone linee di indirizzo comuni e le condivide con le famiglie; 
 individua strategie, tempi e strumenti per realizzare una didattica inclusiva  per il progetto di vita e 

il successo formativo degli alunni; 
 individua il bisogno di un intervento didattico  fortemente personalizzato attraverso: 

o l’esame della documentazione clinica presentata dalla famiglia; 
o l’esame di qualsiasi altro documento (es. relazione dello specialista, lettere di segnalazione 

di disagio provenienti da chiunque, purché verificati); 
 prende in considerazione ogni situazione che necessiti di un possibile intervento di tipo pedagogico-

didattico e che, pur in assenza di documentazione clinica o diagnosi, motivi l’assunzione dello 
stesso; 

 delibera l’adozione da parte dei docenti di strategie didattiche personalizzate (soprattutto per 
favorire lo sviluppo di abilità), di modalità di insegnamento inclusive e di misure dispensative e di 
strumenti compensativi;  

 elabora in modo collegiale e corresponsabile PEI e PDP; 
 rispetta i processi di apprendimento di ciascuno studente  secondo i criteri d’azione e di valutazione 

condivisi  fattivamente dai docenti. 
Coordinatore di classe:  

 contatta la famiglia, se necessario le varie componenti che hanno espresso la valutazione e/o 
certificazione dell’alunno con BES; 

 recepisce suggerimenti e/o indicazioni del C.d.C. e della famiglia per la stesura del PDP ed elabora il   
documento da sottoporre alla famiglia per la condivisione; 

 una volta approvato trasmette  il PDP al referente per l’inclusione. 
 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti. 

Durante l’anno in corso sono stati attivati percorsi di formazione specifica per docenti di sostegno, nonché 
corsi di aggiornamento per tutti i docenti sulle tematiche riconducibili agli studenti DSA. 
Nel prossimo anno scolastico verranno proposti percorsi di formazione e aggiornamento rivolti a tutti i 
docenti. Tali corsi verteranno su tematiche specifiche riguardanti i B.E.S. presenti nella scuola al fine di 
migliorare la politica di inclusione, anche attraverso la sperimentazione di metodologie innovative, ponendo 
attenzione agli obblighi normativi in materia. 



Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive. 
L’Istituto porrà attenzione alle verifiche per gli studenti con BES che dovranno essere: 

 preventivamente calendarizzate attraverso il confronto tra i docenti del CdC; 
 predisposte in base alle indicazioni presenti nel PEI/PDP. 

Le strategie di valutazione, coerenti con le buone prassi inclusive, si baseranno su:  
 osservazioni che definiscano la valutazione iniziale dell'alunno, della sua motivazione nonché delle 

sue qualità, potenzialità, difficoltà e comportamenti; 
 controllo in itinere ed eventuali rimodulazioni dell'intervento. 

Per le verifiche saranno adottate tutte le misure di tipo compensativo/dispensativo che si renderanno 
necessarie, tra le quali la possibilità di utilizzare tempi differenziati di esecuzione, per consentire tempi di 
riflessione, pause e gestione dell’ansia con eventuali  supporti informatici. 
Gli obiettivi delle verifiche saranno chiari e comunicati all’allievo prima della prova. 
Per gli alunni con DSA, non saranno oggetto di verifica la grafia o l’ordine, saranno valutati esclusivamente i 
concetti, i pensieri, il grado di maturità, di conoscenza, di consapevolezza. Tali criteri saranno adottati in 
tutti i tipi di verifica. 
Al fine di analizzare l’andamento dell’intervento e la necessità di alcuni cambiamenti di esso, saranno 
organizzati incontri periodici nell’ambito dei consigli di classe. Nei criteri di valutazione si terrà conto dei 
livelli di partenza, delle finalità, degli obiettivi, degli esiti degli interventi e del livello globale di crescita 
raggiunto. La valutazione farà sempre riferimento al percorso personale definito nel PEI/PDP.  
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola. 

Le metodologie e gli interventi diversificati sia per gli alunni D.A. sia per i ragazzi con disturbo specifico 
d’apprendimento (DSA) o con svantaggio sociale, linguistico, economico, con deficit da disturbo 
dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD) o con funzionamento cognitivo limite (borderline), vedranno 
impegnate tutte le risorse umane e strumentali interne all’Istituto. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti. 
Tutti i servizi che si occupino di Inclusione, se necessario, collaboreranno in rete e parteciperanno agli 
incontri organizzati dall’Istituto per i diversi alunni, saranno attivati e coinvolti rispetto al caso esaminato, 
integreranno e condivideranno il percorso per gli studenti BES. 
 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative. 

 Informeranno il coordinatore di classe (o saranno informate) della situazione/criticità; 
 si attiveranno per portare il figlio da uno specialista qualora sia necessario; 
 parteciperanno agli incontri con l’Istituto e con i Servizi presenti sul territorio; 
 condivideranno il progetto di vita e collaboreranno alla sua realizzazione, attivando il proprio ruolo 

nonché la propria funzione; 
 parteciperanno con propri rappresentanti al GLI/GLHI.  

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi. 
Individuazione degli alunni con problematiche di esclusione, programmazione dei percorsi differenziati, 
individuazione degli strumenti compensativi e/o dispensativi, impiego funzionale delle risorse umane, 
strumentali e finanziarie. 

Valorizzazione delle risorse esistenti. 
Constatata la peculiarità degli alunni con BES presenti, l’Istituto garantirà la valorizzazione delle risorse 
professionali presenti all’interno della scuola per attuare il percorso previsto dal PAI. 
 



Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione. 
L’Istituto continuerà il rapporto con gli Enti di riferimento e le Associazioni del territorio attivandosi per 
progetti di inclusione sociale anche attraverso l’alternanza scuola-lavoro. Sarà cura dell’Istituto mantenere 
un dialogo aperto e costruttivo con i suddetti stakeholder. 

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. 
L’Istituto attiverà: 

 progetti di orientamento in entrata/uscita e alternanza scuola-lavoro; 
 per gli alunni DA in ingresso, provenienti dalle scuole medie, l’Istituto, in collaborazione con il tavolo 

orientamento alunni DA provinciale e con la famiglia, li accoglie tramite incontri dedicati alla 
acquisizione di tutte le informazioni utili alla conoscenza dell’alunno; 

 i genitori degli studenti, con DSA e tutte le altre tipologie di BES, nuovi iscritti per l’a.s. 2017/2018 
saranno convocati, se necessario, entro la fine di settembre, al fine di acquisire tutta  la 
documentazione clinica e scolastica e per raccogliere ulteriori informazioni   per la predisposizione 
del PEI/PDP. 

 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data  


