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Piano Annuale per l’Inclusione a.s. 2012/2013

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) 47

 minorati vista 1
 minorati udito 4
 Psicofisici 42

2. disturbi evolutivi specifici 25
 DSA 24
 ADHD/DOP 1
 Borderline cognitivo /
 Altro /

3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente) 90
 Socio-economico 8
 Linguistico-culturale 31
 Disagio comportamentale/relazionale 18
 Apprendimento (e altro) 33

Totali 162
%su popolazione scolastica (921) 17,58%

N° PEI redatti dai GLHO 44
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 25
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria /
*in allegato

B. 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

AEC Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

sì

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

sì

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

sì

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

sì

Funzioni strumentali / coordinamento sì
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) sì

Psicopedagogisti e affini esterni/interni sì
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 sì
Rapporti con famiglie sì
Tutoraggio alunni sì
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva

sì

Altro: /

Docenti con specifica formazione

Partecipazione a GLI sì
Rapporti con famiglie sì
Tutoraggio alunni sì
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva

sì

Altro: /

Altri docenti

Partecipazione a GLI sì
Rapporti con famiglie sì
Tutoraggio alunni sì
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva

sì

Altro: /

D. Coinvolgimento 
personale ATA

Assistenza alunni disabili sì
Progetti di inclusione / laboratori integrati sì
Altro: /

E. Coinvolgimento famiglie

Informazione /formazione su genitorialità e
psicopedagogia dell’età evolutiva

sì

Coinvolgimento in progetti di inclusione sì
Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante

sì

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

sì

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili

sì

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità

sì

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili

sì

Progetti territoriali integrati sì
Progetti integrati a livello di singola scuola sì
Rapporti con CTS / CTI sì
Altro: /

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati sì
Progetti integrati a livello di singola scuola sì
Progetti a livello di reti di scuole sì

H. Formazione docenti

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe

sì

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva

sì

Didattica interculturale / italiano L2 sì
Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)

sì

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…)

sì

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

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.)
 
Creare  spazi  di  ascolto,  riflessione,  progetti  di  ricerca  -  azione  per  formulare  proposte
innovative di “speciale normalità” didattica; da discutere, confrontare e condividere in GLI e
rispettive commissioni;  quindi tradurre in pratiche d’intervento d’Istituto, con definizione e
assegnazione di ruoli, attività, modalità, strumenti, ecc.

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti

Attualmente nel territorio locale sono presenti molteplici offerte formative, di aggiornamento,
su una vasta gamma di tematiche, generali  e specifiche, da parte di enti pubblici e privati.
Seminari,  convegni,  congressi,  incontri  tematici  nel  vicentino accompagnano la  crescita,  la
professionalità di un cospicuo numero di docenti. Molto incisive, funzionali le frequentate liste
on  -  line  di  discussione,  per  tematica,  quali  ad  esempio,  il  gruppo  DSA,  il  gruppo
comportamenti  problema,  l’autismo  con  relativo  sportello;  la  lista  informativa  BES;  che
affrontano, approfondiscono problematicità, condividono esperienze, rispondono a quesiti. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive

È l’anello debole della normativa BES (Direttiva e Circolare): manca qualsiasi riferimento alle
modalità, strategie di valutazione, rispetto alle prassi inclusive, particolarmente in riferimento
agli  alunni  con  bisogni  educativi  speciali  non  riconducibili  alle  Leggi  170/10  e  104/92.
Attendiamo direttive, note e circolari MIUR/USR/UST.



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

È  flessibile,  commisurata  alle  esigenze  specifiche;  va  ottimizzata  sulla  base  delle  risorse
(umane, strutturali e strumentali) ottenute e ottenibili. Particolarmente per le risorse umane
nel rispetto e utilizzo ad hoc di competenze, preparazione professionale, esperienza, sensibilità
e disponibilità personale.

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

Individuare modalità di raccordo con fondamentali punti di incontro fra le parti. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative

La famiglia è già presente e supporta adeguatamente le attività educative scolastiche. 

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

Il POF d’Istituto costituisce già un curricolo educativo, per obiettivi e competenze, attento alle
diversità e ai percorsi formativi inclusivi. Semplicemente il paragrafo inclusione BES lo esplicita
in quanto sottoinsieme del Piano stesso. Da quest’anno assieme al presente Piano Annuale per
l’Inclusione e alla rilevazione BES.

Valorizzazione delle risorse esistenti

Le risorse esistenti sono esigue, dunque oculatamente distribuite, valorizzate ed ottimizzate.
In linea con la normativa BES dal prossimo anno scolastico si tratterà di prestare particolare
attenzione  alla  composizione,  anche numerica,  del  GLI,  al  fine  di  renderlo  funzionale  allo
scopo.  In  circ.  8/13  questi  è  meglio  delineato  e  più  esteso  nelle  figure  professionali;  si
potranno inoltre  individuare  dei  punti  di  contatto  con le  commissioni  DSA,  disagio,  alunni
stranieri, orientamento, per l’intersezione di tematiche e aspetti programmatici comuni.

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

È  sempre  auspicabile  disporre  di  risorse  aggiuntive,  da  distribuire  per  la  realizzazione  di
progetti inclusivi, che dovrebbero rispondere in modo autentico ai bisogni educativi speciali
della realtà scolastica di riferimento.
Quest’anno alla media Calderari è stato possibile realizzare un intervento specifico, centrato
sui Bisogni Educativi Speciali,  rivolto alle classi  inclusive 2A, 2B, 2C, 2D e 1E per n.  9 ore
settimanali, a cura dell’insegnante per le attività di sostegno, prof.ssa Anna Paola Campesato.
Tale intervento, a supporto ed integrazione dei progetti educativi individualizzati già stilati e in
corso, a cura dei docenti di sostegno titolari delle rispettive classi unitamente ai colleghi/attori
dei  C.d.C.,  si  è  rivelato  uno spazio  inclusivo  speciale,  preziosa  risorsa  aggiuntiva  che  si  è



allineata perfettamente alle diverse  esigenze del progetto di vita degli alunni.

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.

Proseguire con le azioni di continuità già ben definite, strutturate e scandite dalle buone prassi
condivise e realizzate da tutto l’I.C. VI 10.
Stabilire una sorta di protocollo, linee guida di continuità comuni, da condividere fra tutti gli
istituti di tutti gli ordini scolastici della provincia di Vicenza. 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data MAGGIO 2013
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 25 GIUGNO 2013

Allegati: 
 1.  Proposta  di  assegnazione  organico  di  sostegno  e  altre  risorse  specifiche  (AEC,

Assistenti Comunicazione, ecc.) a.s. 2013/2014

 2. Rilevazione dei BES presenti a.s. 2012/2013

Vicenza, 20 giugno 2013

La Funzione Strumentale

Prof.ssa Antonella Grando

Visto:

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa M. Cristina Sottil
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