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I S T I T U T O  T E C N I C O  S T A T A L E  

C O M M E R C I A L E  A M M I N I S T R A T I V O  E  P E R  I L  T U R I S M O  

“DIONIGI  PANEDDA”  

 

 
Piano Annuale per l’Inclusività - a.s. 2017/2018 

           modello elaborato dal CTS di Sassari in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche 
 

 

I – ANALISI DELL’ISTITUTO RELATIVA ALL’A.S. 2017/2018 
 PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ 
 

 

A. Rilevazione dei BES presenti 

1.  Alunni con BES n. 

a) Disabilità (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3 e DPCM 185/2006) 
30 

  
b) Disturbi evolutivi specifici 

35 

• DSA (certificati secondo la L.170/10) n.  36 
• DSA (in corso di certificazione secondo la L.170/10) n.  0 
• ADHD/DOP (non certificati secondo il DPCM 185/2006) n.  0 
• Funzionamento Intell. Limite (non certificato secondo il DPCM 185/2006) n.  0 
• Altro [specificare] _____________ n.  0 
  

c) Svantaggio [indicare il disagio prevalente] 

2 

• Socio-economico n.  2 
• Linguistico-culturale n.  0 
• Disagio comportamentale/relazionale n.  0 
• Altro [specificare] _____________ n.  0 
  

n. totale alunni della scuola 635 
n. totale alunni BES 67 

% su popolazione scolastica 10% 

2. Piani educativi/didattici n. 

PEI/PEP redatti per gli alunni disabili  30 

PDP redatti per gli alunni con certificazione 37 

PDP redatti per gli alunni senza certificazione 0 
  

3. Strumenti utilizzati per la rilevazione dei BES SI NO 
 Scheda di osservazione basata sul modello ICF £ £  
Altre schede di osservazione (specificare) _____________ £ £  
Altro (specificare): informativa da parte del CdC £ £  

   
 

 Unione Europea 
 

Regione autonoma 
della Sardegna 
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B. Risorse professionali specifiche 

 SI NO 
1. Docenti di sostegno  £ £  
2. Assistenti Educativi Culturali  £ £  
3. Assistenti alla Comunicazione  £ £  

4. Referenti di Istituto 
per l’inclusione (referente del GLI) £ £  
per la disabilità (referente del GLI) £ £  
per i DSA £ £  

5. Altre figure 

Funzioni strumentali (PTOF- Supporto agli studenti-
innovazione e Tecnologia- Rapporti con l’extrascuola e 
l’estero) 

£ £  

Referenti commissioni (vedi PTOF) £ £  
Psicopedagogisti e affini esterni/interni (sportello CIC) £ £  
Docenti tutor/mentor £ £  
altro (specificare) _____________ £ £  
   

6. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche/gestione della classe  £ £  
Didattica speciale e progetti educativo-didattici a prevalente 
tematica inclusiva  £ £  

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva (compresi DSA, 
ADHD, ecc.) 

£ £  

Didattica interculturale / italiano L2 £ £  
Su specifiche disabilità (autismo, ADHD, Disabilità 
Intellettive, sensoriali…) 

£ £  

altro (specificare) _____________ £ £  
   

n. tot. docenti della scuola 81 
docenti curricolari (compresi gli I.T.P.) 74 

docenti di sostegno specializzati 7 

ULTERIORI DETTAGLI (eventuali) 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
 

C. Risorse strumentali 

legenda:  0 = per niente;   1 = poco;   2 = abbastanza;   3 = molto; 0 1 2 3 

1. Spazi 

Accessibilità e agibilità degli spazi della scuola    x 
Aule polifunzionali (attività per classi aperte, laboratori protetti, ecc.)   x  
Laboratori con postazioni PC dedicate   x  
altro (specificare): laboratorio di Chimica/Fisica  x   
     

2. Strumenti 

Hardware tecnologici dedicati    x 
Software dedicati   x  
altro (specificare):software Ericsson   x  
     

ULTERIORI DETTAGLI (eventuali) 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
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D. Coinvolgimento personale A.T.A. 

 SI NO 

1. Collaboratori scolastici 

assistenza di base alunni disabili £ £  
coinvolti in progetti di inclusione £ £  
altro (specificare) _____________ £ £  
   

2. Personale di segreteria 
coinvolto nella gestione di dati sensibili £ £  
formalmente incaricato £ £  

   

ULTERIORI DETTAGLI (eventuali) 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
 

E. Coinvolgimento famiglie 

 SI NO 
Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia dell’età evolutiva £ £  
Coinvolgimento in progetti di inclusione £ £  
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante £ £  
altro (specificare) _____________ £ £  
   

ULTERIORI DETTAGLI (eventuali) 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
 

F. Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e istituzioni preposte. Rapporti con CTS / CTI  

 SI NO 
Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità £ £  
Procedure condivise di intervento sulla disabilità £ £  
Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili £ £  
Procedure condivise di intervento su disagio e simili £ £  
Progetti territoriali integrati £ £  
Progetti integrati a livello di singola scuola £ £  
Rapporti con CTS / CTI £ £  
altro (specificare) _____________ £ £  
   

ULTERIORI DETTAGLI (eventuali) 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
 

G. Rapporti con privato sociale e volontariato 

 SI NO 
Progetti territoriali integrati £ £  
Progetti integrati a livello di singola scuola £ £  
Progetti a livello di reti di scuole £ £  
altro (specificare) _____________ £ £  
   

ULTERIORI DETTAGLI (eventuali) 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
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II – VALUTAZIONE DELL’INCLUSIVITÀ A.S. 2017/2018 
 

 

A. Strumenti utilizzati * 

 SI NO 
1. Index per l’inclusione £ £  

• a regime: ciclo completo di autovalutazione e automiglioramento (utilizzato da almeno 2 anni) £ £  
• in fase di completamento dell’intero ciclo (2° anno di utilizzo) £ £  
• in fase di approccio (1° anno di utilizzo) £ £  
• in rete con altre scuole £ £  
   

2. Quadis £ £  
• utilizzato da almeno un anno £ £  
• in fase di approccio £ £  
• in rete con altre scuole £ £  
   

3. Altro £ £  
• valutazione interna (specificare) _____________ £ £  
• valutazione esterna (specificare) _____________ £ £  
• in rete con altre scuole £ £  
   

ULTERIORI DETTAGLI (eventuali) 
prevede l’utilizzo dell’INDEX per il monitoraggio della popolazione scolastica. 
.................................................................................................................................................................................................. 

à Per l’anno scolastico 2017/2018 l’Istituto intende utilizzare per la valutazione: 
 Index per l’inclusione  £  Quadis  £ Altro   £  (specificare) 
 ............................................................................................................................................................................................ 
 

B. Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati 
 (Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici) 

legenda:  0 = per niente;   1 = poco;   2 = abbastanza;   3 = molto;   0 1 2 3 

1. Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  x   

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

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

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

5. Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive  x   

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

7. Valorizzazione delle risorse esistenti  x   

8. Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti  x   

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   x  

10. Altro:     
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III – OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ A.S. 2017/2018 
 

 
 
1. Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 
 (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

• Il Dirigente Scolastico: 
a)   Convoca e presiede il GLI; 
b) Viene informato dal  Coordinatore di Classe e/o dal Referente per l’inclusività rispetto agli sviluppi del caso 

considerato;   
c) Convoca e presiede il Consiglio di Classe. 

 
• L’Istituto: 

a) Elabora, inserendola nel PTOF, una politica di promozione dell’integrazione  e dell’inclusione  condivisa tra 
il personale  (Piano annuale per l’Inclusione). 

b) Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi rivolti alla 
disabilità e al disagio scolastico (G.L.I. = gruppo di lavoro per l’inclusione) , definendo ruoli  di referenza 
interna ed esterna. 

c) Sensibilizza la famiglia elaborando un progetto educativo condiviso e invitandola a farsi aiutare, attraverso 
l’accesso ai servizi (ASL e/o servizi sociali) 

 
• G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l’Inclusività):  

Principali compiti del G.L.I., nuovo gruppo di lavoro costituito da tutte le risorse specifiche e di coordinamento 
presenti nella scuola (Referente per l’inclusione, Referente per i D.S.A., Funzioni Strumentali, insegnanti di 
sostegno, docenti curricolari coinvolti, operatori esterni socio – sanitari, coordinatori di classe, rappresentanti 
dei genitori), sono:  
a)   rilevazione dei B.E.S. presenti nella scuola;  
b)   raccolta della documentazione degli interventi didattico – educativi posti in essere; 
c)   elaborazione di una proposta relativa ad un Piano Annuale di Inclusività (discusso e deliberato dal Collegio 

dei Docenti);  
d)   raccolta e coordinamento delle proposte elaborate dai singoli GLH operativi, riunendosi ogni qual volta sia 

opportuno intervenire. 
f)  si interfaccia con le istituzioni territoriali al fine di monitorare i disagi giovanili e attivare percorsi di 

prevenzione e benessere sociale. 
 

• I Consigli di Classe:  
a)  devono individuare le diverse tipologie di B.E.S. (sulla base di dati oggettivi); 
b)   redigere il P.D.P. e il P.E.I.; 
c)   informare il Dirigente e la famiglia della situazione/problema. 
 

• Il Referente per l’Inclusione e Il Referente per i D.S.A.:  
a)  collaborano con il Dirigente Scolastico;  
b)   raccordano le diverse realtà (Scuola, ASL., famiglie, enti territoriali…);  
c)   attuano il monitoraggio dei progetti; 
d)   rendicontano al Collegio docenti;  
e)   riferiscono ai singoli consigli.  
 

• La famiglia:  
       a)   informa il coordinatore di classe (o viene informata) della situazione/problema; 

b)   si attiva per portare il figlio da uno specialista ove necessario; 
c)   partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio; 
d)   condivide il Progetto e collabora alla sua realizzazione, attivando il proprio ruolo e la propria funzione; 
e)  è destinataria di corsi di formazione sulla genitorialità e sulla prevenzione del disagio, nonché sugli  
     indicatori di rischio riscontrabili nell’adolescenza. 
 

• A.S.L.:  
a)  effettua l’accertamento; 
b)  fa la diagnosi e redige una relazione; 
c)  incontra la famiglia per riferire le conclusioni relative all’accertamento effettuato; 
d)  fornisce supporto alla scuola per individuare il percorso da intraprendere in assenza della collaborazione 
     della famiglia. 
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• I Servizi Sociali:  
a)  partecipano agli incontri della scuola organizzati per i diversi alunni; 
b)  si attivano e vengono coinvolti rispetto al caso esaminato; 
c)  integrano e condividono il P.E.I.; 
d)  attivano il Servizio di Educativo Territoriale nei casi in cui vengano riscontrati i presupposti di rischio; 
e)  fanno da tramite tra giovani e altri servizi territoriali (Consultorio,  C.S.M. ecc..) per creare  
     dei canali preferenziali ai quali inviare eventuali ragazzi che ne avessero bisogno. 
 

 
2. Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 (figure coinvolte e azioni) 

 
Relativamente ai PEI e ai PDP, il Consiglio di Classe ed ogni insegnante in merito alla disciplina di 
competenza, affiancati e supportati dall’insegnante di sostegno della classe interessata, metteranno in atto le 
strategie metodologiche necessarie ad una osservazione iniziale attenta, (test, lavori di gruppo, verifiche, 
colloqui, griglie,) che consenta di raccogliere il maggior numero di elementi utili alla definizione e al 
conseguimento del percorso didattico inclusivo. 
Il GLI si occuperà della rilevazione dei BES presenti nell’ Istituto raccogliendo le documentazioni degli 
interventi educativo-didattici da definire. 
Il Dirigente Scolastico partecipando alle riunioni del dipartimento del gruppo H, è messo al corrente dal 
Referente per l’inclusione del percorso scolastico di ogni allievo con BES ed è interpellato direttamente anche 
dal Consiglio di Classe nel caso si presentino particolari difficoltà nell’attuazione dei progetti. Fornisce al 
Collegio dei Docenti informazioni riguardo agli alunni in entrata ed è attivo nel favorire contatti e passaggio di 
informazioni tra le scuole e tra Scuola e territorio. 
 
 

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

 (servizi coinvolti e azioni) 
 
Interventi sanitari e terapeutici (interventi di carattere medico-sanitari condotti da neuropsichiatri, psicologi, 
pedagogisti). 
Incontri periodici con gli esperti della A.S.L. in modo da verificare il livello e la qualità dell’integrazione nelle 
classi dell’Istituto. 
Coinvolgimento del C.T.S. 
 
 

4. Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
 (strategie e modalità di azione) 
 

Formazione: 
Promozione dell’inclusività e valorizzazione della diversità da effettuare nelle singole classi, specie in quelle di 
inizio ciclo, all’inizio dell’anno scolastico, incoraggiando il clima solidale sia verso il portatore di handicap che 
verso tutti i compagni. 
 
Accoglienza: 
a) l’accoglienza di studenti con BES all’inizio del percorso scolastico; 
b) l’accoglienza di studenti con BES in corso d’anno; 
c) il passaggio di informazioni relative a studenti con BES da un ordine di scuola all’altro. 
  
Attività: 
a) attività adattata rispetto al compito comune (in classe); 
b) attività differenziata con materiale predisposto (in classe); 
c) affiancamento/guida nell’attività comune (in classe); 
d) attività di approfondimento/recupero a gruppi dentro la classe o per classi parallele; 
e) attività di approfondimento/recupero individuale; 
f) tutoraggio tra pari (in classe o fuori); 
g) lavori di gruppo tra pari in classe; 
h) attività di piccolo gruppo fuori dalla classe; 
i) affiancamento/guida nell’attività  individuale fuori dalla classe e nello studio; 
j) attività individuale autonoma; 
k) attività alternativa,  laboratori specifici. 
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Contenuti: 
a) comuni; 
b) alternativi; 
c) ridotti; 
d) facilitati. 
 
Spazi: 
a) organizzazione dello spazio aula; 
b) attività da svolgere in ambienti diversi dall’aula; 
c) spazi attrezzati; 
d) luoghi extrascuola. 
 
Tempi: 
tempi aggiuntivi per l’esecuzione delle attività. 

 
Materiali/Strumenti: 
a) materiale predisposto, concreto, visivo, vocale, sonoro, musicale; 
b) testi adattati, testi specifici, calcolatrice, formulari; 
c) mappe, video, lavagna interattiva, computer, ausili. 
 
Verifiche: 
a) comuni; 
b) comuni graduate; 
c) adattate; 
d) differenziate sulla base del PEI e PDP. 
 
Valutazione: 
a) adeguata; 
b) efficace; 
c) da estendere; 
d) da prorogare; 
e) da sospendere; 
f) insufficiente. 
 
Risultati attesi: 
comportamenti osservabili che testimoniano il grado di raggiungimento dell’obiettivo. 
La dicitura risultati attesi è stata scelta per suggerire la rilevazione di comportamenti che rivelano l’acquisizione 
di conoscenze, abilità, competenze riconoscibili come risultato degli interventi e dei percorsi personalizzati e 
rispondenti ai bisogni formativi precedentemente rilevati. 
I comportamenti osservabili possono riguardare: 
a) performance/prestazioni in ambito disciplinare; 
b) investimento personale/soddisfazione/benessere; 
c) lavoro in autonomia; 
d) compiti e studio a casa; 
e) partecipazione/relazioni a scuola; 
f) relazioni nella famiglia e/o altri contesti educativi coinvolti. 

 
Nella voce “Valutazione” appare anche l’indicazione a valutare la proposta/azione della scuola in termini di 
adeguatezza ed efficacia allo scopo di rilevare percorsi e prassi efficaci che possono diventare patrimonio 
dell’Istituto e parte integrante dell’offerta formativa. 
 
 

5. Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 (strategie da perseguire) 

 
Nell’ottica di una valutazione inclusiva, che si sovrappone alla valutazione formativa e si fonda su una cultura 
della personalizzazione e dello sviluppo del potenziale umano, l’Istituto propone strategie di valutazione che 
misurino abilità e progressi dell’alunno commisurati alle sue capacità, con specifico riferimento al contesto 
educativo in cui l’alunno si trova ad agire e tenendo conto di tutti quegli ostacoli (di natura personale, sociale e/o 
culturale) che intralciano il possibile dispiegamento delle sue potenzialità. 
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Si sottolinea l’importanza del diretto coinvolgimento degli alunni e delle loro famiglie nel processo formativo, 
stimolando la compartecipazione tra docenti, alunni e famiglie. 
La valutazione degli studenti con disabilità certificata è effettuata sulla base del P.E.I e di un progetto educativo 
condiviso con le famiglie interessate. 
La valutazione degli studenti appartenenti alle altre tipologie di B.E.S. è effettuata sulla base del P.D.P. con 
l’indicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea. 
La strutturazione delle verifiche dovrà consentire allo studente di mostrare il grado di preparazione migliore 
possibile. 
 
 

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

 (ambito, modalità e livello di coinvolgimento) 
 

Le famiglie partecipano attivamente al processo di integrazione scolastica e al progetto di vita degli alunni 
prendendo parte ai gruppi di incontro per la definizione del P.E.I. e del P.D.P., concordando con i Consigli di 
Classe le strategie didattiche e valutative più opportune ed efficaci per valorizzare le capacità e favorire il pieno 
sviluppo della personalità. 
Con le famiglie i contatti telefonici, per iscritto e “de visu” saranno frequenti e programmati al fine di attuare 
una guida extra scolastica costante e un quotidiano controllo sull’andamento didattico-disciplinare.  
Ciò consentirà un rinforzo di quanto trattato in sede scolastica e agevolerà il processo di crescita degli alunni. 
Pertanto i familiari in sinergia con la scuola concorrono all’attuazione di strategie necessarie per l’integrazione 
dei loro figli. Potranno essere attivate, in relazione a difficoltà specifiche, risorse territoriali (strutture sportive, 
educatori, ecc.) appartenenti al volontariato e/o al privato sociale. 
 

 
7. Valorizzazione delle risorse esistenti  
 (professionali e strutturali: ambito e modalità) 
 

•  Implementare l’utilizzo della LIM come strumento in grado di integrare vecchi e nuovi linguaggi; 
•  valorizzare l’uso dei software in relazione agli obiettivi didattici che si vogliono raggiungere per favorire 
       l’interazione e la partecipazione di tutti gli alunni; 
•  utilizzare i laboratori presenti nella scuola per creare un contesto di apprendimento personalizzato in grado 
       di trasformare, valorizzandole anche le situazioni di potenziale difficoltà; 
•  valorizzare le competenze specifiche di ogni docente. 

 
8. Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 (tematiche, tipo di proposta: interna o esterna, modalità di attuazione: singolarmente o in rete, ecc.) 

 
Possibilità di organizzare corsi di formazione e aggiornamento su didattica speciale e progetti 
educativo/didattici a prevalente tematica inclusiva, quali ad esempio: 
• corso di formazione sulle attività didattiche di Cooperative Learning; 
• corso di formazione sui D.S.A. e le disprassie evolutive. 

 
 

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 

 
Accoglienza (vedi P.T.O.F.) 
Orientamento in ingresso e in uscita (vedi P.T.O.F.) 
Nella fase di accoglienza gli insegnanti coordinatori e di sostegno realizzano incontri con le famiglie e con gli 
operatori socio sanitari che seguono i ragazzi; si informano successivamente i Consigli di Classe sulle 
problematiche che derivano dai deficit dell’allievo, con particolare riferimento alla socializzazione e 
all’apprendimento. 

 
Al fine di organizzare un organico collegamento tra scuola, mondo del lavoro e Università, il G.L.I. prevede 
iniziative di orientamento verso il mondo del lavoro attraverso progetti di alternanza scuola–lavoro o stage di 
formazione previo raccordo con la specifica funzione strumentale di Istituto dedicata proprio all’alternanza. 
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10.  Altro: acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive per la realizzazione dei progetti di  
               inclusione 

 
Risorse materiali: laboratori, palestre, attrezzature informatiche, software didattici. 
 
Risorse umane: sportello CIC, psicologi, pedagogisti, educatori, animatori, docenti specializzati in attività 
ludico, formative, laboratoriali e relazionali. 

 
 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 6 Giugno 2017. 
 
 
- Allegato al P.T.O.F. 2016/2019 
 
 

Olbia, 6 GIUGNO 2017 firma del 
 Dirigente Scolastico 
 _____________________________ 
 
 


