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Piano Annuale per l’Inclusione 

Anno scolastico 2021/2022 
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) 21 

 minorati vista  

 minorati udito 3 

 Psicofisici 18 

2. disturbi evolutivi specifici 
 

 

 DSA 12 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro 

 Sospetto Spettro Autistico 
 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 10 

 Socio-economico  

 Linguistico –culturale X 

 Disagio comportamentale/relazionale/affettivo X 

 Altro  // 

Totali 43 

N° totale alunni  dell’ Istituto Comprensivo 622 

 P.E.I. redatti per gli alunni disabili  21 

 PDP redatti per gli alunni con certificazione 11 

 PDP redatti per gli alunni senza certificazione 
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B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in 

… 

Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate  Sì 

 Attività laboratoriali integrate  Sì 

AEC  Attività individualizzate  Sì 

 Attività laboratoriali integrate  Sì 

   

   

Referente d’Istituto per l’inclusione e il GLI    Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 
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Altro: 

Esperto ABA in una 

 classe dell’I.C. “ Lentini”- Lauria 

 Sì 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso … Sì / No 

Coordinatori di classe e referenti di plesso 

Partecipazione al GLI e ai 

GLO  
Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

  

Progetti didattico- educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 

Sì 

Progetti didattici inclusivi Sì 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI e ai 

GLO 
Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

  

Progetti didattico - 

educativi inclusivi 
Sì 

Altro:  // 

Altri docenti 

Partecipazione ai  GLO Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico -educativi 

inclusivi 
Sì  

Altro:  // 

 

D. Coinvolgimento 

personale ATA 

1.Collaboratori scolastici        

            

2 . Personale di segreteria 

 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati 

___________________________________ 

Assistenza di base alunni disabili 

Sì 

Sì 

Coinvolto nella gestione di dati sensibili 

Formalmente incaricato  
Sì 

E . Coinvolgimento 

famiglie 

Informazione su genitorialità e psicopedagogia dell’età 

evolutiva 
Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 

Coinvolgimento in attività di promozione della 

comunità educante 
Sì 

Altro: // 

F. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
Sì 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
Sì 
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CTS / CTI 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 / CTI /CTR Sì 

Rapporti con UVM di Lauria e di Lagonegro // 

G. 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 

H. Formazione docenti 

Formazione di Ambito 

su “ Strategie e metodologie educativo – 

didattiche / gestione della classe 

Innovazione e nuovi ambienti di apprendimento”. 

Sì 

Formazione d’Ambito 

di 25 ore sull’Inclusione degli alunni con Disabilità, 

tenuta dall’ I.I.S. “ Petruccelli-Parisi” di Moliterno. 

 

Sì 

Formazione “ Fare Inclusione” tenuta dall’agenzia 

ENFOR in collaborazione con Presidi Educativi Lucani 

sulle seguenti tematiche: 

 disabilità: analisi multifunzionale; 

 la pedagogia clinica in classe; 

 BES e nuove tecnologie…dopo la DAD; 

 gli strumenti del pedagogista clinico; 

 autismo, fenomeno sociale; 

 il tutor DSA: metodi e strumenti; 

 patente europea degli strumenti compensativi. 

Sì 

Giornata mondiale sulla consapevolezza 

dell’autismo(02/04/2022): webinar su AUTISMO  E 

RUOLO DEL GENITORE ( Presentazione 

dell’esperienza del “ Parent to Parent” in Basilicata).  

Sì 

Formazione docenti in servizio “ Ed. Civica” Sì 

Piano Regionale Formazione docenti in Servizio 

Priorità Strategiche Nazionali a. s 2021/2022.  
Sì 

Piano Regionale Per la Scuola Digitale” Distretto 

Scolastico 2.0” a.s. 2021/2022. 
Sì 

I. Strumenti utilizzati 

Piattaforma Google Meet, Piattaforma Microsoft 

teams, Piattaforma Sofia Erickson. 

 

 

Sì 

 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 

inclusivo 
   X  
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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 2022/2023 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  
L’ Istituto Comprensivo << Lentini>> promuove, in ottemperanza all’art. 1 del D.Lgs 66/2017,            

l’ inclusione di tutte le bambine e di tutti  i bambini, di tutte le alunne e di tutti gli alunni, 

attraverso<< strategie educative e didattiche  finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno 

nel rispetto del diritto all’autodeterminazione e all’accomodamento ragionevole>>. L’inclusione si 

realizza << nell’ identità culturale, educativa, progettuale>>, << nell’organizzazione e nel 

curricolo>> dell’Istituzione scolastica, nella definizione e nella condivisione del progetto 

individuale tra scuola, famiglie e tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio. Pertanto è 

impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica, nell’ambito degli specifici 

ruoli e delle proprie responsabilità, concorrere ad assicurare il successo formativo delle bambine e 

dei bambini, delle alunne e degli alunni.   In primis il Dirigente Scolastico è garante del processo 

di inclusione/integrazione all’interno dell’Istituto, favorendo attività di formazione e di 

aggiornamento e implementando progetti mirati. A tal fine assicura: 

-una gestione funzionale delle risorse umane e strumentali, per la promozione e l’intensificazione 
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dei  rapporti tra i docenti e le famiglie di alunni con BES; 

-il raccordo tra i soggetti che operano nella scuola e le realtà territoriali, stimolando e promuovendo 

ogni utile iniziativa finalizzata a  rendere operative le indicazioni condivise con gli organi collegiali 

e con le famiglie; 

- la promozione e la valorizzazione di progetti mirati , individuando e rimuovendo ostacoli, nonché 

assicurando il coordinamento delle azioni (tempi, modalità, finanziamenti); 

-convoca e presiede il GLI; 

-nomina il referente del GLI; 

-convoca e presiede i GLO. 

Il GLI ( Gruppo di lavoro per l’inclusione): così come previsto dalla normativa di riferimento 

(D.M. 27/12/2012, C.M. n°8 del 6 marzo 2013,D.Lgs 66/2017, D.Lgs 96/2017) attraverso la 

nomina dei componenti e riunioni periodiche coordinate dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), 

il GLI ha il principale compito di procedere annualmente ad un analisi delle criticità e dei punti di 

forza, degli interventi di inclusione scolastica operati e formulare un’ipotesi di utilizzo funzionale 

delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare i livelli di inclusività generale della 

scuola nell’anno successivo.  

Le riunioni del GLI sono convocate in base alle esigenze e alle richieste provenienti dai singoli 

GLO. E’ prescrittiva la sua convocazione ad inizio e a fine anno scolastico. 

Il referente del GLI è un delegato del Dirigente scolastico e assolve questi compiti: 

- collaborare con il Dirigente scolastico; 

- collaborare con i referenti di plesso; 

- comunicare con i componenti dei GLO e con tutti i docenti del Collegio dei Docenti; 

- supportare i componenti dei GLO, dei Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione 

nella elaborazione dei PEI e dei PDP; 

- sostenere l’azione dei docenti di sostegno all’interno dei GLO; 

- controllare la documentazione in entrata e in uscita; 

- collaborare con la Segreteria. 

I GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) devono essere convocati per: 

-elaborazione ed approvazione dei PEI( entro il 31 Ottobre 2022); 

-verifica intermedia dei PEI( Gennaio 2023); 

-verifica finale dei PEI( Aprile/Maggio 2023). 

 

Le date orientative di  convocazione del GLI e dei GLO devono essere inserite nel Piano annuale 

delle attività dell’a.s. 2022/2023. 

 

Nell’ anno scolastico 2022/2023, in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato n.3196/2022 ,  che 

ha definito legittimo il NUOVO PEI,  la compilazione  dei modelli PEI seguirà il format 

ministeriale e avverrà sia in formato digitale ( piattaforma ministeriale) sia in formato cartaceo.  

Nel mese di Settembre 2022  i Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe, già, nella loro 

prima convocazione possono procedere alla compilazione delle griglie di osservazione e di 

rilevazione dei BES. 

 

I PDP per le alunne e per gli alunni con DSA e con BES non certificati devono essere compilati, in 

base ai criteri ICF, sulla piattaforma Sofia-Erickson. 
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Per gli alunni e le alunne con DSA, che hanno già la certificazione, i PDP devono essere compilati 

e consegnati entro il 30 Novembre 2022. 

 

La elaborazione dei PEI e dei PDP deve essere  collegiale. 

 

 

 Si  prevede  l’ aggiornamento del  portale  sull’Inclusione sul sito dell’ Istituto scolastico. 

 

La segreteria gestisce gli aspetti amministrativi, l’inserimento e l’aggiornamento delle 

certificazioni degli alunni diversamente abili sul fascicolo della disabilità Portale SIDI MIUR. 

  

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Corsi di formazione  su: 

  innovazione tecnologica e metodologica; 

  nuovi ambienti di apprendimento; 

 intelligenza emotiva; 

 relazione educativa; 

 stili di apprendimento e stili di insegnamento; 

 inclusione, nuovo PEI e disabilità; 

 autismo : metodologie e tecniche di gestione della classe in presenza di alunni autistici con 

Alto Funzionamento e  Basso Funzionamento; 

 sordità; 

 DSA: dislessia, disgrafia, disortografia; 

 disturbi del Linguaggio; 

 disturbi specifici del comportamento: ADHD( disturbo da deficit dell’attenzione e 

iperattività), DOP ( disturbo oppositivo provocatorio), DOC( disturbo della condotta).  

 curricolo e didattica per competenze; 

 NAI ( Nuovi Arrivati in Italia); 

 valutazione; 

 Educazione Civica; 

 Bullismo e Cyberbullismo. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive: 

In un’ottica di valutazione inclusiva che si fonda su una cultura della personalizzazione e dello 

sviluppo del singolo, il nostro 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. 

Si sottolinea l’importanza del diretto coinvolgimento degli alunni e delle loro famiglie nel percorso 

formativo, stimolando la partecipazione, la cooperazione e la condivisione di percorsi e di strategie 

tra docenti, alunni e famiglie. 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è effettuata sulla base del P.E.I. e di un 
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progetto educativo condiviso con le famiglie interessate. 

La valutazione degli alunni appartenenti alle altre tipologie di BES è effettuata sulla base del 

P.D.P. con l’indicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi adottati, anche in 

via temporanea. 

Nella scuola dell’obbligo la valutazione deve essere finalizzata a mettere in evidenza il progresso 

dell’alunno e deve essere effettuata in rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento 

iniziali. 

 La valutazione deve essere coerente con gli interventi psicopedagogici-didattici programmati nei 

PEI e nei PDP. 

La valutazione di un alunno in difficoltà è responsabilità di ciascun docente singolarmente inteso e 

dei docenti tutti in base ai principi della collegialità e della corresponsabilità. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Relativamente agli alunni diversamente abili  tutti i docenti affiancati e supportati dall’insegnante 

di sostegno, metteranno in atto, già dalle prime settimane dell’anno scolastico, le strategie 

metodologiche necessarie per una osservazione iniziale attenta, che consenta di raccogliere il 

maggior numero di elementi utili alla definizione e alla attuazione del percorso didattico inclusivo. 

Si richiederà maggior raccordo attraverso impegni programmatici. 

Si confermerà il  modello attuale di organizzazione con mantenimento dell’orario funzionale sui 

progetti (indicati nei singoli P.E.I.) e dell’orario flessibile sulle attività modulari.  Si intende 

aumentare la flessibilità e la trasversalità nell’organizzazione del sostegno all’interno della classe. 

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

diversi servizi esistenti 
Il nostro Istituto collabora con i servizi esterni presenti sul territorio: 

-Assistenti –Educatori comunali, che promuovono interventi in favore dell’alunno con disabilità, 

interventi che favoriscono l’autonomia in classe o in altre sedi dell’Istituto unitamente al docente in 

servizio; 

-Centri AIAS di Lauria e CTR di Latronico, che si occupano di terapie riabilitative e 

collaborano con la scuola per la condivisione del Piano Educativo Individualizzato; 

 -L’ASP  di riferimento con proprio personale specialistico.  

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 
Il nostro Istituto propone di: 

-predisporre gruppi di lavoro per la socializzazione di attività della scuola all’esterno e per 

individuare possibili convergenze con proposte di enti e associazioni di famiglie nella 

progettazione; 

-sensibilizzare i genitori delle alunne e degli alunni sulle tematiche riguardanti i BES e 

l’inclusione; 

-condividere il percorso di inclusione. 
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi. 
Sarà richiesto l’impegno dei docenti per l’accoglienza di tutti gli alunni e di tutte le alunne, 

rispettando e valorizzando la peculiarità di ognuno/a  e la loro provenienza( NAI). 

Il consiglio di classe adotterà le progettazioni sulla base delle osservazioni emerse e/o dalla 

documentazione prodotta. Si programmeranno attività ed interventi sul gruppo classe, che potranno 

coinvolgere il maggior numero possibile di alunni e si procederà ad implementare percorsi 

personalizzati per gli alunni in difficoltà. 

In tal senso si consigliano le seguenti metodologie didattiche: 

-apprendimento cooperativo; 

-apprendimento tra pari; 

- didattica laboratoriale; 

-didattica esperienziale; 

-sostegno alla motivazione; 

-sostegno all’autostima. 

Nell’ambito della personalizzazione delle progettazioni si provvederà a: 

-semplificare le richieste; 

-consentire tempi più lunghi; 

-fornire schemi, mappe, diagrammi; 

-utilizzare materiali strutturati; 

-usare una didattica multisensoriale/multimediale; 

-predisporre verifiche adeguate alle capacità degli alunni e delle alunne. 

Per ogni studente BES si provvederà a costruire un percorso finalizzato a: 

-rispondere ai bisogni individuali; 

-monitorare la crescita della persona; 

-monitorare l’intero percorso. 

Sarà prevista l’ elaborazione di: 

-PEI, per gli alunni tutelati dalla  legge 104/92; 

-PDP, per gli alunni  con DSA , certificati in base alla legge 170/10; 

-PDP(altri BES), per gli alunni individuati con la Direttiva ministeriale del 27/12/2012. 

 

Al fine di garantire un’inclusione <<serena>> ed <<efficace>> si richiederà la realizzazione di aule 

morbide nell’Istituto Comprensivo “Lentini” di Lauria. 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
Ogni intervento valorizzerà le risorse e le competenze presenti nella scuola.  

Si  potenzierà l’utilizzo della LIM, come strumento in grado di integrare vecchi e nuovi linguaggi. 

Si utilizzeranno i laboratori presenti nella scuola per creare un contesto di apprendimento 

personalizzato , valorizzando anche le situazioni di potenziale difficoltà. 

 Si implementerà l’utilizzo di software didattici specifici. 

 Si valorizzeranno gli operatori per l’assistenza specialistica.  
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Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti 

di inclusione: 

-Favorire tutte le azioni atte alla motivazione e contro la dispersione scolastica. 

-Favorire tutte le azioni per accedere ai finanziamenti regionali, nazionali ed europei di quei 

progetti, che potenzino l’utilizzo di tecnologie e di linguaggi, verbali e non verbali. 

-Favorire la partecipazione ad ogni bando regionale, nazionale ed europeo per l’inclusione  

di  tutti  gli  alunni  sia italiani  sia  stranieri. 

-USR: fondi specifici per progetti di inclusione per alunni diversamente abili. 

- Finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli 

interventi di ricaduta su tutti gli alunni. 

-Assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con disabilità. 

-Assegnazione di educatori per gli alunni con disabilità. 

-Definizione di nuove intese con la scuola , i servizi socio-sanitari e  il comune. 

-Costituzione di rapporti con CTS/CTI/UVM  per consulenze e relazioni d’intesa. 

-Incrementare le attività laboratoriali che possano favorire l’utilizzazione immediata e sistematica 

delle conoscenze e delle abilità. 

-Richiesta di esperti (psicologi, pedagogisti) per la formazione di docenti e richiesta di fondi da 

destinare a progetti di inclusione. 

-Richiesta di aule <<morbide>> da realizzare  nell’Istituto Comprensivo “ Lentini” di Lauria. 

 

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. 
Si richiede di incrementare gli incontri tra insegnanti delle classi ponte per promuovere e 

potenziare una vera continuità tra i diversi ordini di scuola. 

La continuità verticale risponde all’esigenza di garantire il diritto allo studio dell’alunno in un 

percorso formativo organico e completo. Essa si esplica nello sforzo di predisporre tutte le possibili 

strategie per prevenire le difficoltà, che possono insorgere nel momento di ingresso nel sistema 

scolastico e nel passaggio tra i vari gradi. 

Nella consapevolezza di dover attuare un progetto coerente ed efficace, i docenti attueranno 

percorsi di continuità, organizzati e definiti nei contenuti e nei tempi di sviluppo. 

In un contesto sociale sempre più complesso, la scuola ha il dovere di favorire l’orientamento di 

ciascun alunno, di promuovere l’iniziativa del soggetto per il suo sviluppo fisico, psichico e 

intellettuale, di porlo nelle condizioni di definire e di conquistare la personale identità di fronte agli 

altri e di rivendicare un proprio ruolo nella realtà sociale, culturale e professionale.  

 

 

 

Il presente PAI è stato illustrato, discusso e condiviso nel gruppo GLI in data 03/06/2022. 

 

Il presente PAI è approvato e deliberato dal Collegio dei Docenti in data 28/06/2022. 

 

 

 

 


