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Sc. sec. di Secondo Grado  

Totale alunni iscritti   794 
 

Gruppo di Lavoro Inclusione: 
 Composizione: funzione strumentale Inclusione, insegnanti di sostegno 
 Incontri preventivati  n° 3 

 

 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

 
 

Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità  A.S. 2020-21 

 ( questa parte è prescrittiva e si prega di non modificarla) 
 

 RILEVAZIONE DEI B.E.S. PRESENTI A.S. 
2019/2020 

A.S. 
2020/2021 

 N. N. 
 Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)   

 Minorati vista  1 

 Minorati udito   
 Psicofisici 12 10 

Totale  1. 12 11 

 Altro: disabilità in via di certificazione   
 Disturbi evolutivi specifici   

 DSA 14 13 

 ADHD/DOP   
 Borderline cognitivo   
 Disturbi con specifiche problematiche nell’area del 

linguaggio (Direttiva 27/12/2012, paragrafo 1.2) 
  

 Altro   
                                                                                                   Totale 2. 14 13 
 Altro: DSA in via di certificazione 

            DSA presunti 
  

 Svantaggio   
 Socio-economico   

 Linguistico-culturale ( neo arrivati in Italia) 
                                     ( da almeno sei mesi in Italia)  

  
  

http://www.liceoscientificovasto.gov.it/


 Disagio comportamentale/relazionale/psicoemotivo 5 6 

 alunni in situazione di adozione internazionale  
 alunni con problemi di salute transitori non documentabili 
 Altro:  

  
1  

  
                                                                                                   Totale 3. 6 6 

totali 32 30 

% su popolazione scolastica                                                                                                                           4,10% 3,77% 
 Alunni senza cittadinanza   

 

Documenti redatti a cura della scuola, con/senza la collaborazione del servizio sanitario 

 2019/2020 2020/2021 

n. PEI redatti dal GLHO: redatti 
                                           in corso di redazione 

12 11 

 
 

 2019/2020- 2020/2021 

n. PDP redatti dai Consigli di Classe in presenza di documentazione 
sanitaria  

 
14            13                

n. PDP redatti dai Consigli di Classe in assenza di documentazione 
sanitaria 

 5             6                

 

B. RISORSE PROFESSIONALI SPECIFICHE       

Insegnanti di sostegno:  
N° 15*Ripartiti su 12cattedre 

Prevalentemente utilizzati in… sì / no 

 Attività individualizzate e di piccolo gruppo sì 

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

sì 

Assistenti Educativi e Culturali:  
N°  

Prevalentemente utilizzati in… sì / no 

 Attività individualizzate e di piccolo gruppo  

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

 

Assistenti alla comunicazione: 
N° 4 

Prevalentemente utilizzati in… sì / no 

 Attività individualizzate e di piccolo gruppo sì 

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

sì 

 

B.1 ALTRE RISORSE PROFESSIONALI sì / no 

Funzioni strumentali / coordinamento  sì 

Referenti d’Istituto (disabilità, DSA, BES) sì 

Psicopedagogisti e affini 
Interni alla scuola no 

Esterni alla scuola sì 

Docenti tutor / mentor  (in assenza di Funzione Strumentale) no 

 Mediatore linguistico no 



 Mediatore culturale 
 Facilitatore linguistico 
 Altre figure esterne (psicologi, ecc…) 

Altro (specificare): 

no 

no 

sì 
 

C.    COINVOLGIMENTO 
DOCENTI CURRICOLARI 

attraverso… sì / no 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI sì 
Rapporti con le famiglie sì 
Tutoraggio alunni no 

Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

sì 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI no 

Rapporti con le famiglie sì 
Tutoraggio alunni no 

Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

sì 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI no 

Rapporti con le famiglie sì 
Tutoraggio alunni no 

Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

sì 

 

D. COINVOLGIMENTO 
PERSONALE A.T.A. 

Prevalentemente in… sì / no 

assistenza alunni disabili sì 
Progetti di inclusione: 

 Condivisione nella creazione di un 
adeguato ambiente 
d’apprendimento 

 Preparazione-dotazione-uso di 
modulistica di base in lingua 
straniera (almeno inglese, francese…) per 
BES interculturali/transitori 

sì 

no 

Laboratori integrati no 
 

E. COINVOLGIMENTO 
FAMIGLIE 

Attraverso… sì / no 

Informazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell’età evolutiva 

sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione 
 

si 

Coinvolgimento in attività di promozione della 
comunità educante 

sì 

Miglioramento ambiente di apprendimento 
 

sì 

Collaborazioni volontarie di tipo 
professionale 
 

sì 

Altro (specificare): 
 

no 

 



 

F 1. RAPPORTI CON SERVIZI 

SOCIOSANITARI TERRITORIALI  E 
ISTITUZIONI DEPUTATE ALLA 
SICUREZZA  

tipo di collaborazione sì / no 

accordi di programma/protocolli d’intesa 
formalizzati sulla disabilità 

no 

accordi di programma/protocolli d’intesa 
formalizzati su disagio e simili 

 
no 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

sì 

Procedure condivise di intervento su disagio e 
simili 

sì 

Progetti territoriali integrati no 

Progetti integrati a livello di singola scuola no 
 

 
F 2. RAPPORTI CON C.T.S. 

 

Prevalentemente per … sì / no 

Consulenza docenti esperti no 

Coordinatori di classe no 

Docenti interessati no 

Sportello per le famiglie no 

Materiali in comodato d’uso no 

Incontri fra specialisti e docenti di c.d.c per 
confronti didattico-clinici 

no 
 

Formazione docenti su casi BES e inclusione 
 

no 

Altro: 
 

 

 

G. RAPPORTI CON PRIVATO 
SOCIALE E VOLONTARIATO 

tipo di collaborazione sì / no 

Progetti territoriali integrati no 

Progetti integrati a livello di singola scuola no 

Progetti a livello di reti di scuole no 
 

H. FORMAZIONE DEI 
DOCENTI 

TEMATICHE PREVALENTI sì / no 

Strategie e metodologie educativo-didattiche/ gestione 
della classe 

sì 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici a 
prevalente tematica inclusiva 

no 

Didattica interculturale / italiano L2 no 

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

si 

Formazione su specifiche disabilità (autismo, disabilità 
intellettive, disabilità sensoriali,…) 

sì 

Normale didattica disciplinare ma facilitata/calibrata 
per poter essere comunque inclusiva  

 
no 

Altro: corso formazione PEI su base ICF sì 

 
 



Tabella di autovalutazione sui punti di forza e di criticità rilevati 
(sezione obbligatoria) 

 

PUNTI DI FORZA / CRITICITÀ    Inizio anno Fine anno 

 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 
  

   X     X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti 

  X      X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 

   X     X  

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

   X    X   

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

 X     X    

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

   X     X  

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

   X    X   

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

   X     X  

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

 X     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     X  

Collaborazione umana e interpersonale 
 

   X     X  

Altro (specificare) 
 

          

Totale punteggio 
 

0 2 1 8 0 0 2 2 7 0 

 
0 = per niente 
1 = poco 
2 = abbastanza 
3 = molto 
4 = moltissimo 

 
 
 
 

SINTESI 

 
Criticità: 
La situazione epidemiologica da Covid ha continuato a influenzare la didattica e le possibilità di realizzare 
attività inclusive.  
 Lo svolgimento delle attività didattiche quotidiane è stato condizionato dall’alternanza di frequenza in 

presenza e a distanza, che non ha favorito i processi di socializzazione degli alunni disabili.   



Permane la necessità, compatibilmente con la situazione emergenziale in atto,  di attuare un raccordo con gli 

enti presenti sul territorio, per consentire a tutti gli alunni  una adeguata partecipazione sociale. Risulta utile 

ricorrere, per casi particolari, ad un momento di osservazione nella scuola di provenienza, da parte del docente 

di sostegno, al fine di acquisire utili informazioni e conoscenze per un proficuo inizio dell'anno scolastico. E' 

necessario infine avere delle risorse a disposizione per far fronte alle nuove esigenze, sia legate alle difficoltà 

personali degli allievi, sia alle contingenti necessità tecnologiche. 

 
Punti di forza: 
Il nostro Istituto, nelle sue diverse componenti, ha supportato e sostenuto i processi di Inclusione, mostrando 
grande disponibilità per risolvere ed affrontare le difficoltà che, in questo a.s. , hanno assunto molteplici forme, 
sia  teoriche sia pratiche. I docenti hanno acquisito maggiore consapevolezza del “funzionamento” degli alunni, 
anche grazie all’offerta, da parte dell’Istituto, di corsi di formazione da parte dell’Istituto ampiamente 
partecipati. Cresce la  collaborazione tra docenti di sostegno e docenti curriculari. Le famiglie degli alunni con 
difficoltà sono state ampiamente coinvolte nei processi decisionali, con particolar riferimento ad attività svolte 
e alla didattica a distanza, cercando di creare rapporti di collaborazione costruttiva. 
 
 
 
 
 
 

In relazione alle “Criticità” rilevate, individuate massimo quattro obiettivi di 
miglioramento tra quelli sotto elencati 

 
 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività A.S.2021-2022 

 ( questa parte è modificabile, si devono evidenziare le linee operative dell’istituto  ) 
 
 

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

 

L’inclusione vede il coinvolgimento di diversi attori a vari livelli e collegati ad ambiti anche esterni 
all’istituzione scolastica. 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Garantisce il processo di inclusione dell’alunno con BES. Promuove , anche attraverso il PTOF , l'integrazione 
e l’inclusione, condividendola con il personale . Individua e gestisce le risorse umane ed economiche per 
rispondere alle esigenze di inclusione . Definisce una struttura di organizzazione e di coordinamento degli 
interventi inclusivi, individuando ruoli di referenza interna ed esterna. Viene informato dal Docente 
Referente Inclusione sull’andamento delle attività e sulle questioni rilevanti, recepisce la documentazione 
(P.E.I./P.D.P.) . Partecipa ad accordi o intese con enti, servizi sociosanitari territoriali (ASL,Servizi sociali e 
scolastici comunali, enti del privato sociale e del volontariato), finalizzati all’integrazione dei servizi “alla 
persona” in ambito scolastico. 
 
IL GRUPPO DI INCLUSIONE (GLI) 
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) è composto da tutte le risorse specifiche e di coordinamento 
presenti nella scuola, in modo da assicurare all’interno del corpo docente il trasferimento capillare delle 
azioni di miglioramento e un’efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all’interno delle 
classi. In relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola, il  GLI provvederà ad un adattamento 
del PAI . 



Il GLI del nostro Istituto (composto da DS, docente referente inclusione, docenti di sostegno , 
neuropsichiatra):  
  -Effettua  la rilevazione dei BES presenti nella scuola. 
 - Effettua un focus/confronto sui casi e apporta eventuali modifiche ai modelli PEI e PDP. 
 -Monitora, rileva e valuta il livello di inclusività ed elabora una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività . 
 
IL DOCENTE REFERENTE PER L’INCLUSIONE. 
Si occupa di garantire, in collaborazione con lo staff di Presidenza, un concreto impegno programmatico per 
l’inclusione: 
-cura gli aspetti organizzativi per fare in modo che la collaborazione tra tutti gli attori venga rispecchiata in 
una corretta organizzazione e gestione delle attività, inclusi  i rapporti tra famiglia, scuola, operatori sanitari 
socio-assistenziali, Enti LOCALI. 
-cura la raccolta della documentazione e l’aggiornamento del fascicolo personale che contiene la 
documentazione del percorso scolastico e formativo dell’alunno  
- veicola le informazioni tra docenti, dirigenza, famiglia e ASL. 
-informa i Consigli di Classe sulle procedure relative alle nuove segnalazioni, in modo che la redazione del 
PDP, del PEI avvenga in collaborazione tra docenti, operatori/educatori/assistenti e famiglia.  
-coordina la stesura dei PEI/PDP  e con il D.S. le riunioni del GHLO. Informa sulle disposizioni normative 
vigenti. 
-Fornisce informazioni riguardo a siti, piattaforme on-line  e corsi di formazione per la condivisione di buone 
pratiche per tutte le problematiche inerenti i BES  
 
IL CONSIGLIO DI CLASSE  
Si occupa collegialmente di favorire l’inclusione, promuovendo una didattica che contribuisca alla 
valorizzazione delle potenzialità individuali, anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie e le attività 
laboratoriali.  
-Si informa su tutte le problematiche concernenti gli alunni, al fine di organizzare ed espletare al meglio 
l’attività didattica  
-Individua le situazioni degli alunni per le quali è opportuna l’adozione di particolari strategie didattiche o 
l'attivazione di percorsi di studio mirati, formalizzati nel PDP, avendo cura di verbalizzare le motivazione 
della decisione di formulare/non formulare il PDP  
-Discute ,concorda e approva il percorso formativo più opportuno per i reali bisogni dell’alunno; considera 
la documentazione clinica e/o certificazione presentata dalla famiglia. 
-Informa il docente referente per l'inclusione su eventuali individuazioni o evoluzioni della situazione o 
difficoltà . Preventiva in modo accurato le varie attività, curriculari e integrative, affinchè esse risultino 
realmente inclusive.  
-Verifica e valuta l’efficacia degli interventi programmati e di conseguenza prosegue o modifica  e/o amplia 
la tipologia di interventi inclusivi, che saranno comunicati al GLI . 
 
IL COLLEGIO DOCENTI 
Attua tutte le azioni volte a promuovere l’inclusione scolastica e sociale, inserendo nel Piano dell'Offerta 
Formativa (PTOF) la scelta inclusiva dell’Istituzione scolastica e indicando le prassi didattiche che promuovono 

effettivamente l’inclusione. 
Il Regolamento dell’Autonomia lascia agli stessi docenti il compito di definire le forme e i criteri più 
funzionali per organizzarsi, tenuto conto delle modalità e degli obiettivi della progettazione o delle 
consuetudini in atto nella scuola, fermo restando che l'organizzazione deve essere funzionale 
all'articolazione del Piano dell'offerta formativa. 
 
 
 
 
 



 Strutturazione di percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
(target, modalità, tematiche, collaborazioni,…) 

Considerata la partecipazione e l’interesse mostrato da parte dei docenti, curriculari e di sostegno, nei 
confronti dei momenti  formativi offerti e del crescente disagio giovanile ci si propone di attivare almeno un 
evento formativo teorico-pratico in cui verrà privilegiato il canale esperienziale e il confronto dinamico dei 
partecipanti. Tale evento sarà finalizzato promuovere progetti educativi mirati a soddisfare i bisogni di 
diversi soggetti in relazione alle loro problematiche, attraverso la presentazione di strumenti e metodologie 
didattiche utilizzabili dal docente per favorire l'inclusione degli alunni con BES o con disabilità creando le 
basi per la realizzazione di buone prassi.  
 
 

 Adozione di strategie di valutazione coerenti con le prassi inclusive 
(quali strategie, motivazione delle adozioni scelte  tempi, strumenti,…) 

 
 

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

 

 

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

 

 

 Ruolo delle Famiglie 
 
 
 

            Ruolo della comunità e del territorio 
 
 

 
E' auspicabile mantenere e incrementare le occasioni di raccordo con gli enti e le associazioni presenti sul 
territorio, al fine di  rendere possibile una più piena inclusione sociale. Si può ricorrere alla organizzazione di 
attività e tornei sportivi, laboratori artistici e concorsi musicali.   
Bisogna focalizzare il percorso formativo e dare  centralità  alle  attività di alternanza per indirizzare i ragazzi 
nella  scelta futura di un percorso lavorativo o formativo coerente e rispondente ai propri interessi e capacità. 
Il rapporto con la comunità locale avverrà anche tenendo conto delle esigenze formative presentate dai 
docenti di sostegno e curriculari, al fine di promuovere attività specifiche di formazione ed aggiornamento. 

 
 

 
 

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

 
 

 
 

 Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico e continuità tra i diversi ordini di scuola 

Considerate le difficoltà oggettive del corrente anno scolastico, si ripropone per gli alunni la cui gestione 
richiede conoscenze particolari e l'utilizzo di ausili specifici,  di realizzare un percorso di osservazione degli 
allievi nella scuola di provenienza, al fine di individuare le risorse da mettere in campo, sia professionali  che 
materiali; ciò sarà sostenuto da un confronto con i docenti di sostegno del ragazzo. 



 

 Promozione di un “Progetto di vita”  
 
 

 

 Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

 

 

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

L'Istituto presenta una costante presenza di alunni con bisogni educativi speciali, si presenta la necessità 
urgente di dotarsi di strumenti specifici che rispondano alle esigenze personali legate all' attività educativa e 
didattica. Si promuoverà la collaborazione con il C.T.S. e con i servizi socio-sanitari del territorio per 
l'acquisizione di strumenti adeguati, all'occorrenza personalizzati.  
Verrà condotta, all'inizio del prossimo a.s., una attenta indagine sulle risorse esistenti e su quelle occorrenti 
e necessarie all'azione educativa. 
 
 

 

 Aspetti particolari da mettere in evidenza 
 

L’ anno scolastico  2021/2022  potrebbe richiedere ancora il ricorso alla DAD. Le recenti linee guida invitano, 
in presenza di alunni fragili,  a considerare l'inclusività e la socialità come i  principali obiettivi pedagogico-
didattico, pertanto per i docenti permane l'onere di una programmazione inclusiva. Verrà valutata 
attentamente  l'opportunità e/o  necessità per i nostri alunni H, considerando tutte le specificità dei casi,  di 
ricorrere alla frequenza esclusiva in presenza e/o distanza. 
 

 

Gruppo di lavoro PAI a.s. 2020/2021 : 
Docenti  di sostegno 
Referenti Inclusione : prof.sse CICCARELLA P.- GABRIELE A. 
 
Deliberato dal Collegio dei Docenti  
Vasto, 28 giugno 2021                                                                                                        Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                       Prof.ssa Maria Grazia Angelini                                                                                                                  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                  


