
   2° Circolo Didattico   Piombino           a.s.2013/2014

Piano Annuale per l’Inclusione

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) 16

 minorati vista
 minorati udito 2
 Psicofisici 13

2. disturbi evolutivi specifici 14
 DSA 14
 ADHD/DOP
 Borderline cognitivo
 Altro

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 1
 Socio-economico
 Linguistico-culturale 1
 Disagio comportamentale/relazionale
 Altro 

Totali 31
% su popolazione scolastica

N° PEI redatti dai GLHO 16
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 16
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

sì

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

sì

Educatori         
Mediatori linguistici / culturali

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

sì

Funzioni strumentali / coordinamento sì
Coordinatore GLH (disabilità, DSA, BES) sì

Somministratori screening  DSA (classi I e II) sì



C. Coinvolgimento docenti 
curricolari Attraverso… Sì / No

Gruppo di insegnamento di classe / sezione 

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

sì

Docenti con specifica formazione 

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

sì

D. Coinvolgimento 
personale ATA

Assistenza alunni disabili sì
Progetti di inclusione sì

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

Stesura del documento congiunto sì

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 sì

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati sì
Progetti integrati a livello di singola 
scuola 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 

sì



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. x

* = 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) 

I recenti atti ministeriali sul tema degli alunni con BES, Bisogni Educativi Speciali e sulla gestione 
dell’inclusione [il riferimento è alla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e alla Circolare  
Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013] delineano e precisano la strategia inclusiva che deve assumere 
ogni singola scuola al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in 
situazione di difficoltà.    
La Direttiva definisce i BES ed estende loro i diritti riconosciuti dalla Legge 170 ai DSA.
E’ così esteso a tutti gli alunni con difficoltà di apprendimento, dovute a situazioni di svantaggio, il 
diritto  alla  personalizzazione dell’apprendimento attraverso un percorso individualizzato,  da cui 
scaturisce il Piano Didattico Personalizzato ( PDP).
La CM n.8 fornisce indicazioni  operative sui  contenuti  della  Direttiva,  ma interviene  anche su 
aspetti più generali della materia “integrazione scolastica”.
La “struttura tecnica del GLIS” (così definita,  dopo l'accordo provinciale scuole-Asl-Enti  locali 
dell'aprile 2009) assume l'acronimo di GLH (gruppo di lavoro sull'handicap).    
          
Il GLH si interessa dell'integrazione scolastica degli alunni: 

 con certificazione della commissione Legge 104 (che hanno le ore di sostegno); 

 con certificazione di DSA (che non hanno il sostegno); 

 in situazione di BES (che normalmente non avranno alcuna certificazione).

Si costituirà come richiesto dalla CM n.8 il GLI (gruppo di lavoro sull'inclusione), formato da una o 
più funzioni strumentali, da docenti disciplinari con esperienza o formazione specifica in tema di 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8d31611f-9d06-47d0-bcb7-3580ea282df1/dir271212.pdf


integrazione.

Il GLI avrà tre compiti:

 assicurare  il  trasferimento  capillare  delle  azioni  di  miglioramento  intraprese  dal  GLH 

(gruppo di lavoro sull'handicap)

 rilevare le situazioni problematiche

 intervenire sulle criticità all'interno delle classi (discutere con il gruppo di insegnamento 

della situazione di criticità della classe rispetto all'obiettivo dell'integrazione).

La costituzione del GLI è prevista con l’inizio delle attività didattiche del prossimo a.s.
Tenendo conto sia della CM sia dei precedenti compiti della “struttura tecnica del GLIS”, 
le funzioni dei due organismi saranno articolate nel modo seguente:

GLH 

Rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività della scuola.

Fare proposte su organico sostegno e assegnazione ore alle classi.

Elaborare una proposta di “Piano annuale per l'inclusività”da redigere al termine di ogni a.s. ( entro 

il mese di giugno ).

GLI

Rilevare i BES

Raccogliere e documentare gli interventi didattico-educativi.

Offrire consulenza e supporto ai colleghi sui casi BES e sulle strategie-metodologie di gestione 

della classe.

Relazionarsi con la rete dei CTS (= centri territoriali di supporto) e con i servizi sociali.

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti

Il GLH del Circolo, su indicazione dell’ufficio di direzione, promuove azioni di informazione / 
formazione  continua  riguardanti  le  novità  normative  e  le  possibili  ricadute  sulla  didattica  in 
occasione  di  specifiche  riunioni  di  programmazione  o  interclassi  tecniche  e  incontri  di 
autoaggiornamento sulla tematica BES.

Il Centro Territoriale di Supporto (CTS) istituito presso il liceo Cecioni di Livorno costituisce un 
riferimento  per  seguire  le  iniziative  messe  in  atto  sul  territorio  da  altre  realtà  scolastiche 
sull’integrazione/inclusione  e  fornire  quindi  possibilità  di  aggiornamento  agli  insegnanti  del 
Circolo.



Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;

La valutazione è un “esercizio” continuo e costante di riflessione attenta a ciò che si fa, a come si
impara, ma anche a come si insegna e a come si organizzano i tempi e gli ambienti di
apprendimento.
La valutazione non deve limitarsi solo a rilevare prestazioni/abilità parziali e visibili, ma anche a
valorizzare quelle competenze che chiamano in gioco le risorse più profonde della persona:
quelle emotive, cognitive, affettive e sociali, difficili da quantificare e standardizzare.
1. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica e annuale
degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono
effettuati mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul
livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno ( Legge n.169 del 30/10/2008).
2. La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall’articolo
309 del decreto legislativo n. 297, 16 aprile 1994 (= Testo Unico), ed è espressa senza
attribuzione di voto numerico (art. 2, comma 4); il docente IRC partecipa alla valutazione
collegiale degli alunni che hanno scelto questo insegnamento.
3. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli
alunni (art. 2, comma 5).
4. La valutazione del comportamento è espressa collegialmente dai docenti titolari della
classe, attraverso un giudizio, formulato secondo la modalità deliberate dal Collegio dei Docenti 
10, maggio 2011, riportato nel documento di valutazione (art. 2, comma 8).
5. In base all’articolo 2, comma 1 e comma 8 lettera a, DPR 122/2009 (Regolamento di
Valutazione) la valutazione, periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento, è
effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe.
6. L’ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo
dell’anno scolastico, presieduto dal Dirigente Scolastico o dal suo delegato, è deliberato, con
decisione assunta all’unanimità, secondo le disposizioni di cui agli art. 2 e 3 del decreto
legislativo n. 137, 1 settembre 2008 convertito in legge n. 169 (2008).
7. Le decisioni assunte in sede di valutazione collegiale devono essere formalizzate in un
apposito verbale.
8. La valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni certificati, è svolta
sulla base del piano educativo individualizzato (art. 9).
9. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro dell’Istruzione, dell'Università' e della Ricerca, si provvede al
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei
disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, e sono stabilite eventuali
ulteriori modalità applicative del presente articolo.
Particolare cura dovrà essere rivolta alla valutazione degli alunni con disabilità, con
difficoltà specifiche di apprendimento (D.S.A.) e bisogni educativi speciali. 
La valutazione di questi bambini dovrà essere basata sull’osservazione continua piuttosto che sulle 
singole prove (facilitate da strumenti dispensativi e compensativi) proposte a fine quadrimestre e 
dovrà essere compiuta tenendo conto delle particolari situazioni ed esigenze personali degli alunni
(legge 170, 8/10/2010 art. 5 – Direttiva Ministeriale 27/12/2012 – C.M. 8  6/03/2013).
La ricerca continua di un giusto equilibrio tra promozione, cura, attenzione ai bisogni degli
allievi e valorizzazione dei loro impegni, capacità, meriti, sta a fatica dentro un voto e non è
certo rappresentato e descritto dalla pura media aritmetica dei voti assegnati in corso d’anno;
dare il voto è una delicata azione pedagogica in cui è fondamentale dosare il significato
comunicativo della valutazione. La valutazione, pertanto, deve aiutare a capire piuttosto che
giustificare la selezione precoce; deve incoraggiare il miglioramento piuttosto che allontanare
dalla scuola.



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

L'intera comunità scolastica del  2° Circolo è coinvolta nel processo di integrazione/inclusione.

• L’integrazione non è demandata in modo esclusivo ad una figura professionale specifica in 
quanto il limite di  tale impostazione risiede nel fatto che nelle ore in cui non è presente il  
docente per le attività di sostegno esiste il concreto rischio che per l'alunno con disabilità 
non vi sia la necessaria tutela in ordine al diritto allo studio. La logica è quindi sistemica, 
ovvero quella  secondo cui il docente in questione è “assegnato alla classe per le attività di 
sostegno”, nel senso che oltre a intervenire sulla base di una  preparazione specifica nelle 
ore in classe, collabora con gli altri insegnanti affinché il percorso formativo  dell'alunno 
possa continuare anche in sua assenza. La presenza nella scuola dell’insegnante assegnato 
alle attività di sostegno garantisce il coordinamento della rete delle attività previste ( GLIC, 
stesura  P.E.I,  P.D.F,  programmazione  didattica)  per  l’effettivo  raggiungimento 
dell’integrazione.

• Nell’ottica dell’inclusione, il 2° Circolo ha attivato i seguenti laboratori al fine di realizzare 
appieno il  diritto  all’apprendimento per tutti  gli  alunni in situazione di difficoltà:  DSA, 
svantaggio socio-economico e linguistico-culturale. 

Laboratorio DIFFICOLTÁ DI APPRENDIMENTO

CLASSE PRIMA
Nelle classi prime il progetto sarà articolato in modo diverso rispetto alle classi successive.

• I primi interventi saranno organizzati sulla base delle indicazioni fornite dalle insegnanti di
classe, non appena individuati gli alunni in difficoltà per l’apprendimento della letto/scrittura;

• nella seconda parte dell’anno, gli interventi saranno mirati al recupero delle difficoltà
specifiche individuate, tenuto conto anche di quanto emerso dalla lettura dello screening,
effettuato alla fine del primo quadrimestre.

CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA
Nelle classi successive alla prima, all’inizio di ogni anno scolastico, verrà effettuata una
ricognizione per individuare con precisione quei bambini che presentano difficoltà di varia natura 
nell’apprendimento quotidiano, al fine di predisporre specifici interventi.
Per il recupero di queste difficoltà saranno privilegiate le attività finalizzate al perseguimento di 
obiettivi relativi all’ambito linguistico, logico – matematico o di altri aspetti del curricolo.
Gli obiettivi specifici saranno individuati dal gruppo docente di ciascuna classe e condivisi con le
insegnanti che condurranno i laboratori di recupero.

METODOLOGIA
• Dilatare i tempi destinati alla relazione insegnamento / apprendimento.
• Creare un clima che favorisca la comunicazione verbale interpersonale.
• Coinvolgere attivamente ogni singolo soggetto.
• Semplificare i contenuti.
• Abituare all'utilizzo consapevole dei facilitatori.

Laboratorio di ITALBASE

Il  2° Circolo,  sia sul  piano didattico che su quello organizzativo,  ha concordato  di  progettare 
percorsi didattici che tengano conto del processo naturale di acquisizione dell’italiano che l’alunno 
sta sviluppando, nel momento in cui si iscrive a scuola.  



Un simile compito può essere portato avanti solo registrando  le competenze relative alla lingua 
italiana che ogni allievo porta a scuola dall’esterno, per sapere quello che egli sa e quello che 
invece ancora non ha acquisito

OBIETTIVI

• Favorire il processo naturale e spontaneo di acquisizione linguistica.
• Rinforzare le strutture linguistiche già apprese ed eventualmente correggere gli errori.
• Sviluppare i campi lessicali per facilitare la comunicazione.

Il Laboratorio di Italbase ha durata annuale. 
Alla fine di ogni quadrimestre verrà verificato il percorso effettuato e gli obiettivi raggiunti da ogni 
singolo alunno, per valutare la necessità di continuare l’intervento,   calibrarlo o eventualmente, 
ridistribuire le risorse su altri alunni

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

Rapporto con i doposcuola del territorio 
Nell’ambito delle relazioni con altre agenzie formative territoriali, il Collegio del 2° Circolo ritiene 
importante il rapporto con i vari doposcuola presenti sul territorio, siano essi di indirizzo religioso o 
laico.

Protocollo con l’ASL locale per l’individuazione precoce dei DSA.
Fin dall’anno scolastico 2004-2005, il gruppo di lavoro sull’integrazione scolastica ha condotto 
un’esperienza articolata in due fasi distinte e correlate:

• autoformazione e costruzione di un linguaggio comune sulla problematica dei disturbi di 
apprendimento;

• collaborazione con le insegnanti delle classi prime del circolo finalizzata all’individuazione 
precoce dei piani di studio.

Tale esperienza è andata consolidandosi nel corso degli anni ed è stato formalizzato un protocollo 
dall’ASL locale e dai circoli didattici della Val di Cornia. 
Gli screening per l’individuazione degli indicatori di rischio vengono condotti dai due insegnanti di 
sostegno sempre con la consulenza della responsabile GOM dell’ASL.
Per evitare un alto numero di falsi positivi è necessario che gli screening facciano parte di una 
programmazione didattica  e  di  una collaborazione  con gli  operatori  sanitari,  come previsto dal 
metodo della ricerca-azione.

Collaborazione con l’ente locale
In  un  incontro  di  programmazione  a  settembre  il  GLH,  insieme  alle  insegnanti  delle  classi 
interessate, individuerà i percorsi specifici da adottare, una volta definite con chiarezza le esigenze
dei bambini, anche alla luce delle risorse acquisite dal PEZ 2013/2014.
In  un’ottica  inclusiva,  la  risorsa  dell’intervento  degli  educatori  dovrà  modellarsi  non  solo  sui 
bisogni dell’alunno disabile,  ma anche su quelli  di  tutti  quegli  alunni,  compagni  di  classe,  che 
presentano caratteristiche individuali tali, da trarre un vantaggio effettivo dalla partecipazione alle 
attività laboratoriali.



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

L’attenzione ai bambini è favorita non solo dalla capacità di tutti i docenti di osservare e 
cogliere i segnali di disagio, ma anche dalla consapevolezza delle famiglie di trovare nella 
scuola un alleato competente per affrontare un percorso positivo per i loro figli.
La partecipazione delle famiglie degli alunni con disabilità al processo di integrazione avviene 
mediante una serie di adempimenti previsti dalla legge .
Infatti, la famiglia ha diritto di partecipare alla formulazione del profilo dinamico funzionale, ai 
sensi dell’art. 12 comma 5 della L. n° 104/92,  alla condivisione dei percorsi tracciati nei singoli 
PDP e agli eventuali adeguamenti (legge 170, 8/10/2010- Direttiva Ministeriale 27/12/2012- C.M. 
8 06/03/2013).

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

Un’integrazione che risponda adeguatamente ai bisogni degli alunni e delle loro famiglie si fonda 
su una didattica di qualità. Essa passa attraverso la qualificazione di ciò che fanno tutti, coinvolge a
vari  livelli  le  figure  professionali  della  scuola,  sceglie  metodologie  e  strategie  di  intervento, 
prevede la collaborazione di tutti coloro che concorrono alla formazione e all’integrazione degli
alunni/persone con criticità e organizza in modo razionale gli interventi di ciascuno.
Il 2° Circolo ha delineato un modello organizzativo didattico flessibile caratterizzato da modalità 
diverse di lavoro per:

• dare stimoli più adeguati
• potenziare le abilità cognitive
• prevenire e/o ridurre i comportamenti problematici
• favorire l’uso di più linguaggi.

Tutto  ciò  sarà  possibile  anche  attraverso  un  utilizzo  graduale  e  progressivo  di  metodologie  e 
tecnologie informatiche per facilitare la didattica rendendola adeguata alle esigenze individuali.
Inoltre  si  prevede un’accoglienza  organizzativa  e  didattica  per  gli  alunni  diversamente  abili  in 
entrata per consentire loro di affrontare con fiducia le nuove situazioni,  conoscere gli spazi e i 
tempi scolastici, favorire la conoscenza dei docenti e dei compagni.
Si considera fondamentale nello sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi l’utilizzo di un metodo graduale per l’insegnamento della letto/scrittura 
con l’uso iniziale esclusivo del carattere stampato maiuscolo che consente di prevenire o gestire 
l’insorgere  di  eventuali  difficoltà,  come  stabilito  nei  nostri  curricoli,  alla  pagina  “Consigli  sul 
metodo”.     
Valorizzazione delle risorse esistenti.
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti 
di inclusione.

Il 2° Circolo si è impegnato a destinare risorse effettive per incidere concretamente sulle classi. 
Da qui l'importanza dell'Indirizzo deliberato all'unanimità dal Consiglio di Circolo nella seduta del 
9 maggio 2013, che coglie l'urgenza di reperire risorse per far fronte alla maggiore complessità del 
lavoro di classe, attraverso il rafforzamento del Laboratorio sulle difficoltà di apprendimento,
assegnando un maggior numero di ore settimanali a  quelle classi nelle quali sono presenti bambini 
con DSA e BES.
Nell’  a.s.  2013/14  saranno  introdotti   i  seguenti  criteri  per  incrementare  le  ore  settimanali  di 
“laboratorio” per ciascuna classe: 1) presenza di DSA certificati in ciascuna classe; 2) presenza di 
BES “individuati” entro la fine di settembre in ciascuna classe; 3) presenza di alunni stranieri con 
scarse competenze in italbase in ciascuna classe. L’attività laboratoriale sarà incentrata sul sistema 



classe anziché sul gruppo in parallelo. Nell’ottica di un progetto di inclusione il GLH ritiene che 
tutti i bambini abbiano comunque diritto al rispetto dei loro tempi di apprendimento, che possono 
essere favoriti e supportati solo da un minimo di ore di didattica laboratoriale. 
Le risorse del 2° Circolo  potranno essere integrate da quelle assegnate dal PEZ per i bambini 
disabili e i BES per garantire una migliore organizzazione di tutti gli interventi. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola nell’ottica di un progetto di vita.  

La continuità educativa fra i diversi gradi di scuola è praticata per:
• facilitare l’inserimento nel nuovo ambiente prevedendo, nei casi in cui si renda necessario, 

la presenza di un insegnante conosciuto dal bambino,
• consentire ai nuovi docenti l’impostazione e l’avvio del PEI stabilendo uno o più incontri 

con le classi di collegamento fra diversi ordini di scuola (il calendario degli incontri è curato 
dai docenti responsabili dell’area H),

• favorire la socializzazione con i nuovi insegnanti e i nuovi compagni.

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 26 giugno 2013


