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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 
 

 

A seguito della Direttiva Ministeriale 27/12/2012, della C.M. n. 8 del 6/3/2013 e della Nota n. 1551 

del 27/06/2013, il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusività) di questo Istituto ha elaborato per 

l’Anno Scolastico 2020/21 il “Piano Annuale per l’Inclusività”. 

I dati di cui alle tabelle seguenti rendono esplicita, in forma sintetica, la situazione rilevata all’inizio 

dell’anno scolastico 2020/21. 
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“Una  scuola  che  ‘include’  è  una  scuola   
che  ‘pensa’ e  che  ‘progetta’   

tenendo  a  mente  proprio  tutti.  
Una scuola che  non  si deve  muovere  

 sempre  nella condizione di  emergenza,  
 in  risposta  cioè  al  bisogno  di un  alunno   

con  delle  specificità  
 che  si  differenziano  da quelle della maggioranza  

degli alunni ‘normali’ della scuola.  
Una  scuola  inclusiva  è  una  scuola  che  si  deve  muovere  

sul  binario  del  miglioramento organizzativo perché 
nessun  alunno  sia  sentito  come  non  appartenente,  

 non pensato  e  quindi  non  accolto.” 
  

P.  Sandri,  Scuola  di  qualità  e  inclusione 

 

 

 

Il termine “inclusione” comprende almeno due piani semantici: il primo interno alla scuola, essa 

diventa inclusiva quando sa accogliere tutte le diversità e riformulare a tal fine le proprie scelte 

organizzative, progettuali, metodologiche- didattiche e logistiche; il secondo piano riguarda ciò 

che è esterno alla scuola e richiede collaborazioni tra scuola, famiglia, servizi ecc. in una rete di 

solidarietà garantita da normative coerenti. L’accoglienza non sarà così condizionata dalla 

disponibilità dei “molti” a integrare i “pochi”, ma deriverà dal riconoscimento del diritto alla 

diversità, che non si identifica solamente con la disabilità, ma racchiude le diverse condizioni 

personali cosicché sarà la diversità a diventare normalità.  

Il Piano Annuale di Inclusione (PAI) costituisce un’attività in itinere che rappresenta un 

prontuario, un progetto di lavoro, elaborato sia dal Liceo classico “G. La Farina” che dal Liceo 

Artistico “E. Basile”, recante le informazioni riguardanti l’inclusione degli alunni diversamente 

abili, con Bisogni Educativi Speciali e con Disturbi Specifici di Apprendimento presenti nella 

nostra Istituzione scolastica. Esso definisce i principi, i criteri e le strategie didattiche e 

metodologiche che favoriranno l’inclusione e l’apprendimento, esplicita i compiti e i ruoli degli 

operatori della scuola. Il PAI, rivisitato annualmente, promuove anche le iniziative di 

collaborazione tra la scuola, la famiglia e i servizi socio-sanitari territoriali.  

  



Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità 

 

LICEO CLASSICO (L. C.) – LICEO ARTISTICO (L. A.) L. C. L. A. 

A. Rilevazione dei BES presenti:   

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

 minorati vista   1 

 minorati udito  3 

 Psicofisici 6 51 

2. disturbi evolutivi specifici   

 DSA 9 41 

 ADHD/DOP   

 Borderline cognitivo   

 Altro   

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)   

 Socio-economico   

 Linguistico-culturale   

 Disagio comportamentale/relazionale   

 Altro  1 22 

Totali 16 118 

% su popolazione scolastica   

N° PEI redatti dai GLHO  6 55 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 10 
 

63 

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 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

NON 
PRESENTE 

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

 
SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI (L.A.) 

      SI (L.C.) 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI (L.C.) 
SI (L.A.) 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  SI 

Altro: Sportello ascolto psicologico SI 

Altro:  ______ 

 



 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… SÌ  /  NO 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SÌ 

Tutoraggio alunni SÌ 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

Sì (L.A.) 

SI (L.C) 

Altro:  -------- 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SÌ 

Rapporti con famiglie SÌ 

Tutoraggio alunni --------------- 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

 

SÌ 

Altro:  ---------- 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SÌ 

Rapporti con famiglie SÌ 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

 

SI 

Altro:  ---------- 

 

D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili SÌ 

Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 

Altro:  --------- 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

Sì (L.A.) 

SI (L.C) 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

NO 

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 

Sì (L.A.) 

SI (L.C) 

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 SÌ 

Progetti integrati a livello di singola scuola                SI 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro: ------------- 

G. Rapporti con privato sociale e 

volontariato 

Progetti territoriali integrati 
Sì (L.A.) 

SI  (L. C.) 

Progetti integrati a livello di singola scuola  SI (L.A.) – SI  (L.C.)  

Progetti a livello di reti di scuole SÌ 

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 NO 

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

SI 

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 



 

 
Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per l’a.s. 2020/21 
 

 

OBIETTIVI ED AZIONI POSITIVE PER UNA DIDATTICA REALMENTE INCLUSIVA:  

— Mettere la persona al centro dell’azione didattica e conoscere l’alunno anche dal punto di vista 

socio-affettivo, oltre che cognitivo.  

— Riconoscere i diversi bisogni e le differenze individuali, cercando di dare risposte diverse a 

domande diverse; curare la personalizzazione dell’insegnamento e adeguare in itinere la 

programmazione di ciascuna disciplina.  

— Valorizzare le potenzialità e le risorse di ciascuno, anche le competenze non formali.  

—  Includere anche gli studenti più problematici, cercando di riconoscerne i bisogni, e utilizzare 

strategie idonee a sollecitare l’attenzione e la partecipazione.  

—  Considerare fondamentale la relazione educativa, base indispensabile dell’apprendimento, 

aldilà della disciplina e dei programmi da svolgere.  

—  Promuovere la dimensione comunitaria e sociale dell’apprendimento.  

—  Praticare in classe strategie più coinvolgenti di quelle tradizionali (apprendimento cooperativo; 

lavori a piccoli gruppi; laboratori di cittadinanza attiva; studio guidato; utilizzo di percorsi 

interdisciplinari, su tematiche civiche e ambientali, con materiali e sussidi multimediali);  

— Condividere le linee metodologie e i presupposti pedagogici con tutto il personale educativo.  

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

Il  Consiglio  di  classe  collaborerà  con  il  Dirigente  scolastico  e  con  il  Collegio  dei  docenti  circa  gli 

elementi  organizzativi  consequenziali  alle  scelte  pedagogiche. 

In  merito  agli  alunni  con  DSA  o  altri  disturbi  che  possono  avvalersi  delle  misure  previste  dalla 

legge  170/2010  i  docenti  delle  classi,  dopo  un  primo  periodo  di  osservazione,  faranno  riferimento 

al  coordinatore,  che  a  sua  volta  convocherà  il  Consiglio  di  classe. 

In  base  alla  valutazione  espressa  in  tale  sede,  previo  consenso  della  famiglia,  sarà  predisposto  un 

PDP  per  promuovere  l’autonomia  di  lavoro  e  l’autoefficacia  e,  se  necessario,  interpellerà  un 

esperto  esterno. 
 

Possibilità  di  strutturare  percorsi  specifici  di  formazione  e  aggiornamento  degli  insegnanti 
 

La  scuola  incentiverà  la  partecipazione  e  l’attivazione  di  corsi  di  formazione  specifica  sull’area  del 

disagio,  delle  disabilità  e  dell’ambito  dei  DSA. 

Solo poggiando su solide basi di consapevolezza teorica e metodologica, infatti, sarà possibile 

definire una matura e consapevole sensibilità che consenta di incamminarsi verso una 

progettazione di strategie miranti a garantire il successo educativo e formativo di tutti quegli alunni 

con Bisogni Educativi Speciali.  
 
Adozione  di  strategie  di  valutazione  coerenti  con  prassi  inclusive 
 

Il  Consiglio  di  classe  terrà nella dovuta considerazione le  indicazioni contenute nel PAI,   

tenendo  conto  delle conoscenze  e  delle  competenze  di  analisi,  sintesi  e  collegamento  con 

eventuali  elaborazioni personali  piuttosto  che  alla  correttezza  formale. 

La  valutazione  interesserà  l’ambito  delle  prestazioni  del  singolo  alunno  attraverso  una  mirata 



osservazione  iniziale,  un  monitoraggio  in  itinere  e  una  verifica  finale  dei  progressi  didattici  e 

comportamentali. 

 

Strumenti compensativi e dispensativi.  

 

Nello specifico del discorso sulle strategie adottabili per andare verso la piena realizzazione del 

principio di Inclusività, si rileva peraltro che nelle esperienze sin qui affrontate, sono già stati 

adottati in questa scuola tutti quegli accorgimenti che, sotto la definizione di “strumenti 

compensativi e dispensativi”, si sono rivelati necessari e utili ad ovviare a difficoltà di 

apprendimento e di performance definiti e motivati nei singoli casi dalle certificazioni fornite da 

enti pubblici o privati. Si tratta di procedure quali l’adozione di criteri valutativi personalizzati, 

l’utilizzo di strumenti come la calcolatrice o i dizionari elettronici, il prolungamento delle tempi per 

la realizzazione di prove o la parcellizzazione delle stesse (strumenti compensativi); oppure di 

dispensa dalla lettura a voce alta, dalle prove di verifica scritte (strumenti dispensativi). La loro 

efficacia rende tali strumenti assolutamente indispensabili e pertanto continueranno ad essere 

applicati nelle casistiche specifiche, in ottemperanza alla normativa vigente.  

 
 

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

 Si  organizzano forme  di  sostegno  alle  classi  in  cui  sono  presenti  alunni  diversamente  abili 

attraverso  percorsi  didattici  trasversali,  valorizzazione  di  linguaggi  comunicativi  diversi  dal  codice 

scritto,  cooperative  learning,  tutoring,  peer  education. Si dà spazio all’art terapy, a specifici progetti per 

classi aperte, così come deliberato dal collegio docenti del 27/11/2020. Progetto “FUORI CLASSE” che 

consente ai ragazzini disabili che seguono una programmazione differenziata di partecipare a diversi 

laboratori presenti all’interno della scuola, coinvolgendo non solo i docenti di sostegno ma specialmente 

quelli di laboratorio. Si procederà anche a presentare dei progetti che mirano a sviluppare le potenzialità dei 

ragazzi portatori di handicap e con bisogni educativi speciali, mettendo in evidenza ciò che sanno fare. 
 
 

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

diversi  servizi  esistenti 
 

La  scuola  coopererà  con  le  risorse  del  territorio  ASL,  SERT,  CTRH , CITTA’ 

METROPOLITANA  al  fine  di  favorire  una  migliore inclusività, anche stipulando appositi protocolli d’intesa. 

 

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

riguardano  l’organizzazione  delle  attività  educative 
 

Secondo  le  Linee  Guida  emanate  dal  Ministero  dell’Istruzione  nel  2009,  la  scuola  promuove la 

collaborazione  con  le  famiglie  degli  alunni  con  disabilità  e  non,  per  far  conoscere,  sin  dal  momento 

dell’iscrizione  a  scuola,  i  diritti  dei  figli,  attivando  così  un  reale  processo  di  inclusione  scolastica. 

Nel  caso  di  alunni  con  DSA/BES,  la  scuola  condividerà  con  la  famiglia  il  PDP  redatto  dal 

Consiglio  di  classe. 

La  famiglia  sarà  stimolata  il  più  possibile  a  collaborare  con  insegnanti,  operatori  scolastici, 

educatori  e  figure  socio-sanitarie. 

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

inclusivi 
 

La  progettazione  curricolare  delle  strategie  didattiche  e  degli  obiettivi  di  apprendimento  sarà 



realizzata  attraverso  il  confronto  tra  docenti  curricolari  e  docenti  specializzati  e  mirerà  alla  serena 

integrazione  dei  soggetti,  utilizzando  una  programmazione  globale  e  unitaria , differenziata  solo  per 

strategie  e  metodologie  di  apprendimento, puntando soprattutto sulla strategia individualizzata del mastery 

learning. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Si valorizzeranno le risorse interne, ovvero docenti che nell’ambito della propria esperienza professionale e 

dei propri studi abbiano maturato competenze su tematiche specifiche della disabilità o dei disturbi evolutivi 

specifici, per favorire l’inclusività. In questo periodo di pandemia, la scuola si è attrezzata per superare gli 

ostacoli determinati dalla didattica a distanza, dando la possibilità ai ragazzi disabili e con bisogni educativi 

speciali di svolgere l’attività didattica in presenza, anche venendo tutti i giorni a scuola. Si dà la possibilità 

dell’uso delle TIC per favorire la DDI, per il raggiungimento degli standard prefissati, per valutare i risultati 

al fine di promuovere azioni di miglioramento. Si creeranno le condizioni migliori per un apprendimento 

efficace per combattere e prevenire la dispersione scolastica. Si collaborerà in stretta sinergia anche con gli 

assistenti alla comunicazione, previsti dall’art. 13 della legge 104/92. Questi operatori qualificati hanno il 

compito di facilitare la comunicazione dello studente con grave disabilità e supportarlo nella partecipazione 

alle varie attività e all’azione educativa per una didattica sempre più inclusiva , a maggior ragione in questo 

periodo dove i rapporti interpersonali sono più difficili. 

 

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

di  inclusione 
 

Si  cercherà  di  coinvolgere con appositi protocolli 

d’intesa  le  associazioni  territoriali  culturali  e  di  volontariato  per  l’arricchimento 

e  integrazione  delle  attività  scolastiche, trovando le strategie più adeguate in questo periodo in cui viene 

applicata la DDI.  

 

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. 
 

La  scuola  definirà  pratiche  condivise  da  tutto  il  personale  della  scuola  per  accogliere  e  sostenere  gli 

alunni  nella  fase  iniziale  di  adattamento  nel  nuovo  sistema  scolastico,  con  particolare  riferimento 

agli  alunni  diversamente  abili,  agli  alunni  stranieri e agli alunni con 

dispersione.  L’attenzione  si  focalizzerà  sulle  potenzialità, 

sui  punti  di  forza  per  progettare  percorsi  didattici  (PEI,  Progetto  di  vita,  PDP).  Saranno  attivate 

attività di orientamento lavorativo e/o universitario con particolare riferimento alle classi terminali. 

 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 27/11/2020. 


