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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE L. LAVISTA 

Via E. Toti, n° 1 - 85100  POTENZA - telefax 0971 52985 

                          Sito: www.icluigilavista.gov.it     Email: pzic880004@istruzione.it     PEC: pzic880004@pec.istruzione.it 

 

Prot. n. 2384 C/1                                                                                            Potenza, lì 28/06/2019 

 

Piano Annuale Inclusività a.s. 2019/2020 

   

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                                                                                                        11 

2. disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA 32 

➢ ADHD/DOP / 

➢ Borderline cognitivo 
2 

 

➢ Altro 
9 

 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

➢ Socio-economico / 

➢ Linguistico-culturale 3 

➢ Disagio comportamentale/relazionale / 

➢ Altro  / 

Totali 57 

% su popolazione scolastica 9% 

N° PEI redatti dai GLHO  11 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 46 

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

 

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 
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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 Attività istituzionali SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Attività istituzionali e di 

consulenza 

SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Attività di consulenza SI 

Docenti tutor/mentor Docente tutor corso di 

autoaggiornamento “Parliamo 

di metodo di studio e strumenti 

compensativi” 

SI 

Altro:  / 

Altro:  / 

 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI NO 

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 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

SI 

Altro:  / 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 

inclusiva 

SI 

Altro:  / 
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D. Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
NO 

Altro:  / 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia dell’età 

evolutiva 

SI 

Laboratorio 

“Introduzione 

agli strumenti 

compensativi” 

per alunni e 

genitori 

 

Coinvolgimento in progetti di 

inclusione 
NO 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità educante 
NO 

Altro: 
Sportello BES  

 

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 NO 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
NO 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro: / 

G. 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 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
NO 

Didattica speciale e progetti 
educativo-didattici a prevalente 

tematica inclusiva 

SI 

Corso di 

autoaggiornamento 

“Parliamo di 

metodo di studio e 
strumenti 

compensativi”. 

Corso di 

formazione 

“Dislessia amica-

livello avanzato” 
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Didattica interculturale / italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, 

ecc.) 

SI 

Corso di 

formazione 

“Dislessia amica-

livello avanzato” 

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 

 

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.)  

 Le figure e gli organismi coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del processo di inclusività 

scolastica sono le seguenti: 
➢ Dirigente Scolastico, 

➢ Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) 

➢ Referenti BES  

➢ Coordinatori di classe 

➢ Docenti di sostegno 

➢ Famiglie 
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Obiettivo: Creare sinergie, momenti di confronto e di condivisione all’interno e tra i vari livelli  

                 organizzativi. 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

In risposta alle esigenze dei docenti, per favorire l’acquisizione di metodologie e strategie di 

inclusione, si prevede la possibilità di organizzare corsi di formazione su: 

➢ Metodologie didattiche e pedagogia inclusiva; 

➢ Strumenti compensativi e dispensativi, 

➢ Nuove tecnologie per l’inclusione; 

➢ Corsi di formazione sui DSA. 

➢ Corsi di formazione su specifiche disabilità (autismo, ADHD, ecc) 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

➢ Garantire la coerenza tra valutazione e obiettivi previsti nel PEI o PDP. 

➢ Verificare e valutare i risultati raggiunti in relazione al punto di partenza. 

➢ Relativamente ai percorsi personalizzati i consigli di classe/team docenti concordano le 

modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze, individuano 

modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedono anche prove assimilabili, se 

possibile, a quelle del percorso comune. 

➢ Costituzione di un gruppo di lavoro per definire criteri e strumenti di valutazione condivisi 

in relazione ad ogni forma di diversità. 

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

Le diverse figure professionali che già operano all’interno dell’istituto a supporto del processo di 

inclusione dovranno continuare a raccordarsi, potenziando il confronto e la collaborazione. 

Verrà implementato l’uso di strategie didattiche funzionali a una personalizzazione dei percorsi e a 

una differenziazione dell’offerta formativa con: 

➢ l’utilizzo mirato del personale specializzato presente all’interno dell’Istituto; 

➢ l’istituzione di uno sportello di ascolto; 

➢ la strutturazione delle attività didattiche per “classi aperte”, laddove l’organizzazione oraria 

lo consenta; 

➢ l’avvio all’utilizzo dell’apprendimento cooperativo. 

 

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

diversi servizi esistenti 

Verranno continuate le collaborazioni costruite negli anni scorsi con i servizi del territorio: 

➢ Servizi sociali (assistenti sociali del comune);  

➢ Operatori socio-sanitari delle ASL per la condivisione di strategie didattiche utili agli  

             alunni; - AIAS. 

➢ AID sez. di Potenza (per consulenza a docenti e famiglie) 

➢ Incentivare la collaborazione con  CTS territoriali per attività di formazione, informazione 

e collaborazione per alunni DSA.   
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Le famiglie sono coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli incontri inclusivi 

attraverso: 

➢ la condivisione delle scelte effettuate; 

➢ un focus group per individuare bisogni e aspettative; 

➢ il coinvolgimento nella redazione del PDP e nelle attività del GLI; 

➢ l’assunzione della corresponsabilità educativa. 

 

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

inclusivi 

Elaborazione di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di itinerari formativi inclusivi 

attraverso: 

➢ Percorsi individualizzati (strategie e obiettivi differenziati) 

➢ Percorsi personalizzati (strategie differenziate con obiettivi comuni) 

➢ Strumenti compensativi 

➢ Misure dispensative 

➢ Contenuti comuni, alternativi, ridotti, facilitati secondo specifici piani (PEI/PDP) 

➢ Attività laboratoriali, per piccoli gruppi, individualizzate, tutoring. 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

L’eterogeneità dei soggetti BES e la molteplicità di risposte possibili richiede l’articolazione di un 

progetto complesso che valorizzi in primis le risorse della comunità scolastica: 

➢ organizzazione funzionale degli orari dei docenti; 

➢ definizione e valorizzazione degli spazi e ambienti idonei alla realizzazione dei progetti di 

inclusione (biblioteca, laboratorio informatico, palestra, laboratori musicali, teatrale..); 

➢ applicazione di strategie inclusive all’interno della didattica comune anche con l’utilizzo di 

misure compensative e dispensative. 

 

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

di inclusione 

Analizzando il numero e le diverse problematicità degli studenti con bisogni educativi speciali e 

ricordando le proposte didattico formative per l’inclusione, si rendono necessarie risorse aggiuntive 

per realizzare: 

➢ progetti di inclusione e personalizzazione degli apprendimenti; 

➢ corsi di formazione sulla didattica inclusiva; 

➢ organico aggiuntivo per realizzazione di attività in piccoli gruppi; 

➢ attività musicali, sportive, artistiche, linguistiche…; 

➢ un numero maggiore di ore di sostegno nelle classi con alunni disabili; 

➢ LIM in ogni classe; 

➢ Pc portatile per ciascun alunno in difficoltà; 

➢ Software didattici. 
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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 

Nella progettualità della scuola si è sempre data notevole importanza all’accoglienza e alle fasi di 

passaggio tra i diversi ordini di scuola, al fine di sostenere gli alunni nella loro crescita personale e 

formativa. 

Si continueranno a realizzare progetti di continuità in modo che gli alunni potranno vivere con 

minore ansia il passaggio. 

Fondamentale risulta essere il Progetto Orientamento attivato nella scuola, inteso come processo 

funzionale per rendere gli studenti capaci di scelte consapevoli. 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 20 Giugno 2019. 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 28 Giugno 2019. 

 

 

FIRME 

 

Il G.L.I.                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

Ref. Angela Geraldi                                                                                               Vincenzo Vasti 

 

(originale firmato agli atti della scuola) 


