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Piano Annuale per l’Inclusione 2022-2023 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

C.M. 8/2013 RILEVAZIONE DEI BES PRESENTI NELLA SCUOLA 
 

A. Rilevazione dei BES presenti (a.s. 2021-22): n° 

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

 minorati vista 1 

 minorati udito 0 

 Psicofisici 22 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 25 

 ADHD/DOP 1 

 Borderline cognitivo 3 

 Altro 0 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 2 

 Linguistico-culturale 18 

 Disagio comportamentale/relazionale 5 

 Altro   

Totali 2021-22 77 

% su popolazione scolastica Circa 11 % 

N° PEI redatti nell’anno scolastico precedente  (2020-21) 16 (H) 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe/Team di docenti in presenza di 

certificazione sanitaria nell’anno scolastico precedente (2020-21) 
25 (DSA) 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe/Team di docenti in assenza di 

certificazione sanitaria nell’anno scolastico precedente (2020-21) 

25 (Bes1 e 

Bes2) 

 

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 

AEC (assistenza educativa e culturale) Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Si 

 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 
 

 
 

 

2 per inclusione 
 

Si 
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Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) 2 referenti per H e DSA 

1 per scuola infanzia e primaria 
1 scuola secondaria 

Si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Psicologa di Istituto Sì 

Docenti tutor/mentor  Si 

Altro:   

Altro:   

 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Si 

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 Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Si 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili Si 

Progetti di inclusione / laboratori integrati No 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Condivisione PDP e scelte educative Si 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Si 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
Si 

Altro:  

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 Si 

Progetti integrati a livello di singola scuola Si 

Rapporti con CTS / CTI Si 

Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati Si 

Progetti integrati a livello di singola scuola Si 

Progetti a livello di reti di scuole Si 
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H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
Si  

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 Si 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
No 

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:      

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 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 

GLI 
a) Rileva i BES presenti nella scuola; b) raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in 

essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con 
azioni strategiche dell'Amministrazione; c) coordina focus/confronto sui casi, consiglia e supporta i colleghi 

sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; d) rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della 
scuola; e) raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive 

esigenze, ai sensi dell' art. 1, comma 605, lett. b), della legge n. 296/2006, tradotte in sede di definizione 

del PEI come stabilito dall' art. 10, comma 5 della legge 30 luglio 2010, n. 122; f) elabora una proposta di 
Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno 

scolastico (entro il mese di giugno). 
Consigli di classe/Team docenti 

a) Individua i casi di alunni con BES1 o BES2, in cui sia necessaria e opportuna una personalizzazione della 

didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative, o altri interventi di tipo educativo 
finalizzati a inserire gli alunni con BES nel contesto dell’apprendimento; b) verbalizza le considerazioni psico-

pedagogiche e didattiche che inducono ad individuare gli alunni con BES non in possesso di qualche tipo di 
diagnosi; c) rileva tutte le certificazioni non H e non DSA; d) definisce i bisogni dello studente con BES; e) 

progetta e condivide i piani personalizzati; f) individua e propone le risorse umane e/o strumentali e 

ambientali per favorire i processi di inclusione; g) stende e cura l’applicazione del PEI e del PDP; e) 
promuove la collaborazione tra scuola, famiglia e territorio; h) condivide le responsabilità con l’insegnante di 

sostegno, se presente. 
Docente di sostegno 

a) Partecipa alla programmazione educativo-didattica; b) supporta il Consiglio di classe/Team docenti 
nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive; c) interviene sul 

piccolo gruppo con metodologie particolari in base alla conoscenza degli studenti; d) coordina e stende 

materialmente il PEI e il PDF. 
Assistente educatore 

a) Collabora alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione al PEI; b) 
collabora alla continuità nei percorsi didattici. 

Collegio docenti 

a) Su proposta del GLI delibera il PAI nel mese di giugno; b) esplicita nel PTOF un concreto impegno 
programmatico per l’inclusione; c) esplicita i criteri e le procedure per l’utilizzo funzionale delle risorse 

professionali presenti; d) si impegna a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate a 
livello territoriale. 

Funzioni strumentali Area 3 
Collaborano alla stesura del Piano Annuale per l’Inclusione. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Si proporrà ai docenti curricolari e ai docenti di sostegno la frequenza a corsi di formazione interna ed 
esterna sui temi dell’inclusione, in modo da sostenere e valorizzare l’attività di quanti, all’interno dell’Istituto, 

non sono già in possesso di un titolo di specializzazione per il sostegno; ma soprattutto per coinvolgere gli 

insegnanti non come semplici destinatari ma come professionisti che riflettono e attivano modalità 
didattiche orientate all’inclusione e all’integrazione. Già nell’anno in corso tutti i docenti hanno svolto 8 ore 

di formazione sull’inclusione (formazione di Istituto) e i docenti non in possesso del titolo di 
specializzazione, che accolgono alunni con disabilità, hanno partecipato al corso ministeriale sull’inclusione.   
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Poiché l’obiettivo ultimo dell’Istituto Comprensivo è garantire il diritto all’apprendimento di tutti gli alunni, 
durante l’anno scolastico il GLI effettuerà una valutazione del Piano Annuale di Inclusione. A seguito di 

questa opera di valutazione, il GLI segnalerà i punti di forza e produrrà le necessarie correzioni sui punti di 
criticità.  

Riguardo alle modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti, i docenti terranno innanzitutto conto 

dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza, verificando comunque quanto gli obiettivi raggiunti 
siano riconducibili ai livelli essenziali di apprendimento previsti per l’età, condizione ultima per definire il 

passaggio alla classe successiva. In questo senso, i Consigli di Classe/Team dei docenti concordano 
modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso 

comune. 
L’ordinanza ministeriale per la Scuola Primaria n. 172 del 4/12/2020 riconosce la valenza di una valutazione 

per l’apprendimento che sia formativa e formante e si basi su giudizi descrittivi e non su scale numeriche. In 

questa ottica i docenti, in team, partendo dagli obiettivi indicati nei PEI e PDP definiscono quali strumenti di 
osservazione e verifica utilizzare per ricavare informazioni sul percorso di apprendimento di ciascun 

bambino. Tali strumenti hanno lo scopo di adattare l’insegnamento ai bisogni educativi concreti dell’alunno 
ed al suo stile di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che è stato osservato e a partire 

da ciò che può essere valorizzato al fine di favorire una concreta ed attiva inclusione nella classe. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’Istituto: innanzitutto i docenti di sostegno e gli 

insegnanti curricolari che sono contitolari della medesima classe; e poi assistenti educatori ed 
eventualmente assistenti alla comunicazione. 

Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate o a gruppi aperti, di tipo didattico o 

laboratoriale. 
Gli assistenti educatori e quelli della comunicazione promuovono in favore dell’alunno con disabilità 

interventi che ne favoriscano l’autonomia in classe, in altre sedi dell’istituto o a casa, di concerto col 
docente presente in classe. 

Sono inoltre presenti nell’Istituto due Funzioni Strumentali referenti per i BES. 

In alcuni momenti dell’anno scolastico possono essere presenti all’interno dell’Istituto altre figure 
professionali, riferite a specifiche progettazioni, che forniscono a vario titolo un ulteriore supporto alle azioni 

di sostegno. 
Infine, tra le risorse umane da utilizzare nell’azione educativa e didattica vi possono essere, di fatto vi sono, 

anche ex insegnanti, con formazione specifica e in possesso di particolari competenze. 

Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare azioni funzionali all’inclusione come: 
 attività di laboratorio (learning by doing) 

 attività in piccoli gruppi (cooperative learning) 

 Tutoraggio (tutoring) 

 Cooperazione tra pari (peer education) 

 Attività individualizzata (mastery learning) 

 

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

Innanzitutto l’Istituto è in contatto con gli esperti dell’ASL di riferimento, con i quali organizza incontri 

periodici e predispone/supporta eventualmente l’ampliamento dell’intervento riabilitativo (logopedia, 
fisioterapia, psicomotricità) e altre iniziative di tipo educativo e formativo. L’Istituto mantiene inoltre 

rapporti di collaborazione col Centro Territoriale di Supporto di Capannori per attività di formazione e di 
informazione; collabora con i comuni di Montecarlo e Villa Basilica per l’eventuale organizzazione di corsi di 

alfabetizzazione e di italiano L2, e per il servizio di mediazione linguistico-culturale; con l’Anffas di Lucca; 
con l’Associazione Oikos per il progetto-lavoro Club Job; con il Comune di Lucca per attivare progetti del 

P.E.Z. inclusivi. In questo anno le ore messe a disposizione dalla regione Toscana per i laboratori PEZ sono 

state notevoli e ci hanno permesso di offrire alle classi attività e laboratori inclusivi e, alla scuola secondaria 
una cinquantina di ore di doposcuola con personale esperto. Nell’A.S. 2021-2022 si è attivato per una 

decina di famiglie con disagio economico-sociale il Progetto Po.e.S.I.A – “Potenziamento e Sostegno 
all’Inclusione Attiva” approvato con Decreto Dirigenziale Regione Toscana dell’Usl Nord Ovest, offrendo un 

educatore a domicilio per tre mesi (gennaio-marzo) a circa 17 alunni.  
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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 
La famiglia è elemento imprescindibile e corresponsabile del percorso di inclusione da attuare all’interno 

dell’Istituto, perciò essa viene coinvolta attivamente nelle pratiche che riguardano l’inclusività. Il modo in cui 
la famiglia viene contattata e messa al corrente di un possibile problema che riguarda il figlio è 

determinante ai fini di una collaborazione condivisa. Le famiglie sono coinvolte sia in fase di progettazione 

che di realizzazione degli interventi inclusivi, anche attraverso: 
 la condivisione delle scelte effettuate; 

 eventuali incontri per individuare bisogni e aspettative;  

 in questi ultimi A.S. collaborazione per la didattica a distanza e Didattica Digitale Integrata: 

 l’organizzazione di incontri periodici e prestabiliti per monitorare i processi e individuare azioni di 

miglioramento; 

 il coinvolgimento nella redazione del PEI e del PDP. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
In base alle situazioni di disagio e alle effettive capacità degli studenti con Bisogni Educativi Speciali, viene 

elaborato un PDP (Pei nel caso di alunni con disabilità – BES1). 

Nel PDP, comunque personalizzabile rispetto alla griglia proposta, vengono individuati gli obiettivi specifici di 
apprendimento, le strategie e le attività educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni 

scolastiche e realtà socio/assistenziali o educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione. 
Per ogni soggetto si provvede a costruire un percorso finalizzato a rispondere ai bisogni individuali e a 

monitorare la crescita della persona e il successo delle azioni. 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Per gli interventi inclusivi sono mobilitate le risorse e le competenze presenti nella scuola anche se, visto il 
numero e la diversità di situazioni problematiche vissute dai soggetti, e la varietà delle proposte formative 

per l’inclusione, si ritiene necessaria la presenza di risorse aggiuntive. È previsto l’implemento degli 
strumenti multimediali hardware (LIM, computer portatili, Tablet) e software (Erikson, PDF interattivi, App). 

In questo A.S. sono state ulteriormente implementate le risorse digitali (tablet e notebook), libri di testo e 
materiale scolastico, dati in comodato agli alunni in difficoltà che ne hanno fatto richiesta o individuati dai 

docenti (partecipazione a bandi ministeriali). Partecipazione a vari PON per incrementare le risorse digitali 

dell’Istituto. 

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

inclusione 
I casi BES sono molti, ciascuno con le sue specificità. Le risorse esistenti presenti sul territorio e nell’Istituto, 

anche e soprattutto in presenza delle molte proposte progettuali, non sono sufficienti per garantire un 
adeguato percorso di inclusività. L’Istituto necessita: 

- di docenti da utilizzare nella  realizzazione dei progetti di inclusione; 

- di un finanziamento per corsi di formazione sulla didattica inclusiva; 
- l’assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con disabilità; 

- l’assegnazione di educatori Anffas per i ragazzi disabili, fin dal primo periodo dell’anno scolastico; 
- docenti per favorire il successo formativo degli alunni stranieri; 

- risorse umane per l’organizzazione e la gestione dei laboratori informatici, nonché l’incremento di risorse 

tecnologiche in dotazione alle singole classi, specialmente dove sono indispensabili strumenti compensativi. 

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. 

L’IC di Montecarlo e Villa Basilica presenta una particolare attenzione nell’individuare percorsi possibili di 
continuità tra i vari ordini di scuola, in modo che gli alunni e le loro famiglie possano vivere con minore 

ansia i vari momenti di passaggio. La Commissione che si occupa della formazione delle classi cura 
l’inserimento dei ragazzi nella classe più adatta; ma in questa direzione vanno i laboratori a classi aperte tra 

ragazzi della primaria e della secondaria, e più in generale tutte le attività di orientamento che, al termine 
della secondaria, hanno lo scopo di aiutare tutti i ragazzi, e quelli con Bisogni Educativi Speciali in 

particolare, a essere consapevoli delle proprie scelte. Per i ragazzi BES della scuola secondaria l’Istituto 

Comprensivo attua, qualora se ne presenti la necessità, un progetto di formazione-lavoro insieme 
all’Associazione Oikos che cura il progetto Club Job. 
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Il PAI è stato approvato dal GLI in data 28 giugno 2022 e Deliberato dal Collegio dei Docenti in 
data  29 giugno 2022 delibera n. 47 

 
 

 
 

 

 


