
 

 

I.C. PORTO MANTOVANO a. s. 2020-2021 
 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 
 
 

Parte I – ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ 
 

Rilevazione dei BES presenti: SI SP SSI° TOT 

1) DISABILITÀ CERTIFICATE (Legge 104/92 art. 3, 
commi 1 e 3)     

Ø Minorati vista     
Ø Minorati udito 2   2 

Ø Psicofisici 12        40 35 89 

2) DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI     

Ø DSA          9 20 29 

Ø ADHD/DOP 2 21 5 28 

Ø Borderline cognitivo  11 22 33 

Ø Altro (AD LING-NV) 1 1 10 12 

3) SVANTAGGIO (indicare il disagio prevalente)     

Ø Socio-economico  12  8 

Ø Linguistico - culturale 3 24 21 48 

Ø Disagio comportamentale/relazionale Inseriti  negli ADHD  

Ø Altro (problematiche fisiche)  2 1 3 

                                                         TOTALI A.S. 2020-‘21 

  
14DVA 
 6 BES 
 

 

   
40 
DVA 
9 DSA 
124 
BES 

35DVA 
20DSA 
69 BES 

 

 
89 

DVA 
29 

DSA 
 199 
BES 

 
% su popolazione scolastica 4,4% 20,2% 23,6% 17,1% 

N° PEI redatti dai GLI nell’a.s. 2019-‘20 13 34 27 74 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di 
certificazione sanitaria 0 31    46 77 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di 
certificazione sanitaria  0 28 15 43 

 



 

 

 
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 
INTERPRETE LIS-EDUCATORE ABA CAA 

Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

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

SI 

Funzioni strumentali / coordinamento  SÌ 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SÌ 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni PSICOLOGA DI ISTITUTO 
PSICOMOTRICISTA 

SÌ 

Docenti tutor/mentor  SÌ 

Altro:   

   



 

 

 
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: Condivisione attività 
partecipative e inclusive in 
DaD 

SI’ 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SÌ 
Rapporti con famiglie 
Relazioni più strette e 
costruttive nel momento della 
DaD 

SÌ 

Tutoraggio alunni SÌ 

Progetti didattico - educativi a 
prevalente tematica inclusiva SÌ 
Altro: Proposta/studio di 
attività inclusive con 
metodologie in DaD 

SI’ 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SÌ 

Rapporti con famiglie SÌ 

Tutoraggio alunni SÌ 

Progetti didattico - educativi a 
prevalente tematica inclusiva SÌ 

Altro:   

 



 

 

 

Coinvolgimento del 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili SÌ 

Progetti di inclusione / laboratori integrati SÌ 

Altro:   

Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

SÌ 

Coinvolgimento in progetti di inclusione 
Coinvolgimento nella DaD a tutti i livelli, sia 
per percorsi affiancati a quelli delle attività 
seguite dalla classe sia per percorsi 
individualizzati attraverso lo studio di 
attività personali sulle caratteristiche 
d’apprendimento di ogni alunno. 

SÌ 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante  SÌ 

Altro:  

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 
Nella DaD si è verificata una grande 
condivisione di interventi con la 
Cooperativa di riferimento del Comune che 
ha attivato collegamenti Skype degli 
educatori che si sono affiancati alle attività 
dei docenti 

SÌ 

Progetti territoriali integrati SÌ 

Progetti integrati a livello di singola scuola SÌ 

Rapporti con CTS / CTI SÌ 

Altro:  

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 

Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo - 
didattiche / gestione della classe 

SÌ 

Didattica speciale e progetti educativo - 
didattici a prevalente tematica inclusiva 
Nella DaD si sono sperimentate varie 
tipologie di coinvolgimento degli alunni, 
anche attraverso i DidaLabs e la 
sperimentazione di attività guidate in Meet 

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:      

* = 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.)  
 
Dirigente: organizzare e coordinare il personale affinché sia potenziato il livello di inclusività d’istituto, 
incentivare la formazione di tutti i docenti sulle tematiche inclusive.  
 
Staff di Inclusione: Funzioni Strumentali per la disabilità, Disturbi Specifici di Apprendimento e altri 
Bisogni educativi speciali per i diversi ordini e gradi di scuola per coordinare e uniformare le azioni inclusive; 
rilevazione e monitoraggio dei casi, stesura di una proposta di PAI, collocando i valori inclusivi al centro del 
processo di sviluppo. Le figure strumentali si propongono di indirizzare l’azione di ogni singolo docente che 
ne fa richiesta verso l’educazione inclusiva, che valorizzi bambini/ragazzi, genitori e personale superando gli 
ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione e di agire in sinergia con i Servizi territoriali per garantire il 
raggiungimento degli obiettivi educativo-sociali del soggetto individuato come persona in difficoltà per la sua 
totale inclusione nel tessuto comunitario in prospettiva futura. In situazione di DaD, le funzioni strumentali si 
interfacciano con le famiglie e i servizi per fornire consulenza sulle modalità di fruizione della didattica e 
delle terapie che vanno a sviluppare percorsi cognitivi e d’apprendimento sempre più centrati sulla persona e 
sulla sua crescita globale. Elaborazione di procedure derivate dal D.Lgs 96/19 laddove viene data grande 
responsabilità al GLO (Gruppo di Lavoro Operativo – team docente e consiglio di classe) della preparazione 
del PEI. 
 
GLI: valutazione sui percorsi svolti e proposte di miglioramento organizzativo, coinvolgimento e 
coordinamento di altri Enti esterni alla scuola. Proposte migliorative sugli ambiti di formazione in materia di 
inclusione a tutti i livelli. Individuazione di procedure annuali per ordinare le azioni di sostegno 
corrispondenti alla recente legislazione, con coinvolgimento delle famiglie e dei servizi territoriali (compiti del 
GLO/GLHO). 
 
Collegio Docenti e Commissioni: stabilire principi e criteri di inclusività da esplicitare nel POF; fissare 
criteri di utilizzo delle risorse presenti, aderire a proposte di formazione; concordare e approvare il PAI, 
aderire a proposte di formazione che mirano all’applicazione di metodologie inclusive attraverso il 
riconoscimento della valorizzazione delle diversità di ognuno e la promozione dell’apprendimento 
disciplinare, pratico, sociale ed emotivo. 
 
Consigli di Classe / Team: rilevare situazioni di BES, raccogliere e depositare in segreteria le eventuali 
relazioni o certificazioni, programmare PEI per gli alunni disabili; PDP per gli alunni con DSA e altri BES in 
base alle osservazioni effettuate; coinvolgere le famiglie nei percorsi programmati; avvalersi degli eventuali 
specialisti per concordare procedure di intervento comuni e congrue, procedere ad una attenta 
revisione/verifica dei propri progetti inclusivi (PDP/PEI) che porti ad una profonda riflessione sul proprio 
operato. Sempre in base alle modifiche apportate dal D.lgs 96/’19 i Consigli di Classe/Team che formano il 
GLO/GLHO laddove sia presente un alunno DVA, avranno cura di elaborare i PEI in via definitiva entro il 
mese di ottobre con la condivisione della famiglia e dei rappresentanti dei servizi territoriali. 
  
Dipartimenti disciplinari: esame e valutazione di particolari strategie inclusive (compensative e 
dispensative); esplicitazione di obiettivi essenziali per situazioni di BES, cura e compilazione dei documenti 
previsti dalla legge per ottemperare all’ integrazione scolastica per arrivare all’inclusione attraverso la 
partecipazione/qualità dell’esperienza di apprendimento e il conseguimento dei risultati educativi degli alunni 
con particolari disabilità.  
 
Docenti: favorire il successo formativo mediante strategie di didattica inclusiva; attuazione di modalità di 
verifica e valutazione adeguata alle situazioni; coinvolgimento delle famiglie con particolare attenzione alla 
pedagogia dei genitori che, attraverso le loro narrazioni, possono portare un forte contributo per realizzare il 
patto formativo scuola-famiglia. Partecipare ad iniziative di formazione ed aggiornamento dell’ambito 
inclusivo. 
 



 

 

AEC: collaborazione nei percorsi di inclusione anche su piccoli gruppi di pari necessità, partecipazione 
progettuale all’interno dei PEI e PDP degli alunni seguiti. 
 
 
Personale non docente: coinvolgimento e collaborazione nei percorsi di inclusione anche tramite 
eventuale assistenza in situazioni di necessità. 

POSSIBILITÀ DI STRUTTURARE PERCORSI SPECIFICI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
DEGLI INSEGNANTI 
 
Collaborazione con organizzazioni territoriali che propongono ed organizzano corsi di formazione (USR 
Lombardia, AT Mantova, Rete di Ambito 19, CTS, CTI ed altri);  
 
Organizzazione di percorsi di autoformazione di gruppo o individuali (Dipartimenti del gruppo di sostegno 
per ogni ordine di scuola) 
ADOZIONE DI STRATEGIE DI VALUTAZIONE COERENTI CON PRASSI INCLUSIVE 
 
Verifiche e valutazioni, in itinere e formative, in base alle indicazioni dei PEI e dei PDP; possibilità di verifiche 
comuni con eventuale valutazione personalizzata. Nella valutazione degli alunni con disabilità i docenti 
perseguono l’obiettivo di cui all’art.314, comma 2, del D.Lgs. n.297 del 1994 ossia lo sviluppo delle 
potenzialità della persona disabile nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella 
socializzazione, ciò che viene ripreso e ribadito dal decreto legislativo 62/2017 applicativo della L.107/2015, 
valutazione che favorisca il successo formativo e applichi i principi dei percorsi personalizzati in base alla 
situazione iniziale e alle competenze previste nei PEI e nei PDP. In base al sopracitato decreto 96/19 
assumerà notevole importanza la verifica del PEI nel mese di giugno che andrà a costituire il progetto 
educativo messo in campo nel successivo mese di ottobre: con questa modifica del decreto si chiarisce il 
rapporto di sinergia e azione complementare ai fini dell’inclusione scolastica tra GLO (a livello di singoli 
alunni) e GLI (a livello di intero istituto). 
 



 

 

ORGANIZZAZIONE DEI DIVERSI TIPI DI SOSTEGNO PRESENTI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 
 
Collaborazione docenti curricolari, di sostegno, educatori ed altre figure nella organizzazione e gestione dei 
percorsi di inclusione 
Coordinamento e organizzazione degli interventi a tutti i livelli anche tramite referenti Funzioni Strumentali 
Assunzione di strumenti comuni 
 
Condividere ed applicare un modello di PDP d’Istituto per le situazioni di altri BES 
 
ORGANIZZAZIONE DEI DIVERSI TIPI DI SOSTEGNO PRESENTI ALL’ESTERNO DELLA SCUOLA, 
IN RAPPORTO AI DIVERSI SERVIZI ESISTENTI 
 
Rapporti con: Servizi Sociali dei vari Enti Locali di residenza degli alunni; UONPIA; strutture sanitarie private 
accreditate, altre associazioni di volontariato (AGA, ANFASS, AIPD, AID ecc.); CTI; CTS. 
 
RUOLO DELLE FAMIGLIE E DELLA COMUNITÀ NEL DARE SUPPORTO E NEL PARTECIPARE ALLE 
DECISIONI CHE RIGUARDANO L’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE 
 
Condivisione dei percorsi e delle scelte educative tramite documenti PEI e PDP. In base al D.Lgs 96/’19 la 
famiglia assume un ruolo fondamentale nelle scelte esecutive ed educative nel progetto di vita del figlio e 
viene interpellata nei momenti di monitoraggio del progetto stesso. 
 
Informazione e coinvolgimento delle famiglie tramite registro elettronico, comunicazioni scritte sul libretto, 
comunicazioni scritte tramite lettera, convocazioni e momenti di incontro calendarizzati (colloqui individuali e 
generali). 
 
Presenza di Referenti dei genitori per l’area disabilità per informazioni ad altre famiglie. 
 
Nell’ambito del Progetto Inclusione, attuazione del progetto che prevede la concretizzazione della 
“pedagogia dei genitori” nei gruppi più problematici e conflittuali, per dedicare alcuni momenti alle narrazioni 
che le famiglie fanno dei loro figli, per arrivare a condividere la chiara definizione dei propri ruoli e 
competenze, su richiesta dei team docenti e Consigli di Classe. 
 
Procedura formalizzata di accoglienza degli alunni stranieri e adottati come previsto dalle linee guida del 
Miur.  
 
Accesso delle famiglie che ne fanno richiesta allo sportello di consulenza psicologica offerto come servizio 
dall’Istituto. 
SVILUPPO DI UN CURRICOLO ATTENTO ALLE DIVERSITÀ E ALLA PROMOZIONE DI PERCORSI 
FORMATIVI INCLUSIVI; 
 
Condividere un curricolo per livelli essenziali da conseguire nell’ambito dei percorsi formativi inclusivi. 
Promuovere una cultura di riflessione sulla pratica scolastica e sulla valutazione dei percorsi personalizzati 
stabiliti nei PDP e nei PEI all’inizio dell’anno. Condivisione delle linee educative e di sviluppo relazionale di 
ogni alunno con gli educatori preposti a seguire il caso insieme all’insegnante di sostegno e al 
team/Consiglio di Classe. 
 
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ESISTENTI 
 
Porre particolare attenzione alla formazione specifica individuale delle risorse nella distribuzione degli 
incarichi. 



 

 

ACQUISIZIONE E DISTRIBUZIONE DI RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZABILI PER LA 
REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI INCLUSIONE 
 
Richiesta di organico di sostegno adeguato. 
 
Richiesta di assegnazione di personale assistenziale educativo per soggetti disabili; di personale educativo 
per DSA (in classe alla scuola primaria, laboratorio pomeridiano Strumenti Compensativi per la scuola 
primaria e per la secondaria) e altri BES (interventi di recupero in piccolo gruppo in orario scolastico, 
interventi pomeridiani di consolidamento del metodo di studio e del supporto per i compiti); di operatori per 
l’alfabetizzazione (di primo e secondo livello). 
 
Organizzazione delle risorse in base a criteri di equità. 
 
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. 
 
Attuazione di progetti di continuità ed accoglienza nelle fasi di passaggio fra ordini e gradi diversi con 
passaggio di informazioni.  
 
Particolari attenzioni nella formazione di classi in ingresso riguardo alla composizione e alla presenza di 
situazioni BES in modo da favorire omogeneità, uguali opportunità e possibilità di successo formativo. 
 
Studio attento e comparato delle diagnosi e dei PEI preesistenti per coordinare gruppi di sostegno/recupero 
anche a classi aperte e laboratori di sviluppo delle capacità espressive e logiche, per la costituzione di un 
progetto annuale di inclusione che superi le ore di sostegno date alla singola classe e offra a più alunni una 
risorsa ampia e competente su più fronti educativi. 
 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 25 giugno 2020 
 
 
 


