
 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
 SAN PIETRO IN VINCOLI 

a.s. 2019 -2020 
 

Piano per l’Inclusione (P.I.) 
 

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) 42 

⮚  minorati vista 1 
⮚  minorati udito  2 
⮚  Psicofisici 39 

2. disturbi evolutivi specifici  
⮚  DSA 72 
⮚  ADHD/DOP  
⮚  Disturbo evolutivo delle abilità scolastiche non specificato 2 
⮚  Altro: MUTISMO SELETTIVO 2 
altri bes certificati  9 

3. svantaggio: PDP BES  ( non sono distinte le voci sottostanti) 25 
⮚  Socio-economico  
⮚  Linguistico-culturale  
⮚  Disagio comportamentale/relazionale  

4.     PSP ( piano di studio personalizzato)  6 
Totali 158 

Percentuale su popolazione scolastica  13,67%  
( 1155 alunni) 

N° PEI redatti dai GLHO  40 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 85 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  25 
N° PSP ( piano di studio personalizzato) per alunni stranieri   6 
Altre situazioni che comportano particolare attenzione: 
bambini adottati                                                                     
bambini affidati/seguiti da ass. sociali                               
 

dato non 
aggiornato 

  
 

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 

SI 

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

SI 

Assistenti alla comunicazione 
L2 Casa delle culture - ass. Terra mia di 

mediazione culturale 

Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

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

NO 



Funzioni strumentali / coordinamento -INCLUSIONE alunni disabili di 
Istituto: Barbara Buccioli e 
Martina Guidetti 
- INCLUSIONE alunni DSA, BES di 
Istituto: Melania Andreola 
Responsabile area  Progetto 
Inclusione  alunni stranieri: 
Raffaella De Mucci 

si 

GLI di Istituto 
Si convocano anche i genitori non essendo 

uscito il regolamento attuativo del decreto 66.  

Gruppo di lavoro per l’inclusione 
(GLI) 
 DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Miranda Orsacchi 

Franceschini Cristina 

Buccioli Barbara 

Andreola Melania 

Guidetti Martina 

Goffi Elisabetta 

Paolillo Rossella 

Liverani Lorena 

Montanari Letizia 

Bicego Andrea 

Fenati Nicoletta 

Apicella Francesca 

Ranieri Maria Cristina 

Caserta Adele 

Pesaresi Gisella  

si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Vedi PTOF (Cyberbullismo, 
stranieri, osservazioni..) 
Professionisti esterni 
Sportello D’ascolto (esterno) 
Equipe psicopedagogica 
Alfabetizzazione emozionale 
(esterna) 
Coordinatrice pedagogica Scuola 
Infanzia 

si 

Docenti tutor/mentor  no 
GRUPPO di lavoro PI 

 
Cosentino Mariangela  

Colle Erika 

Montanari Letizia  

Belverde Giovanna 

Giuffrida Marcello 

Goffi Elisabetta 

Bianchi Antonella 

Briganti Sabrina 

 



Baldini Lucia 

Giani Agnese 

Buccioli Barbara 

Andreola Melania 

Guidetti Martina 

De Mucci Raffaella 
 

 



 
C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Partecipazione a GLI si 
Rapporti con famiglie si 
Tutoraggio alunni si 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva no 

Coordinatori di classe e simili 

Altro: partecipazione a GLHO si 
Partecipazione a GLI si 
Rapporti con famiglie si 
Tutoraggio alunni si 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva si 

Docenti con specifica formazione 

Altro: partecipazione a GLHO si 
Partecipazione a GLI no 
Rapporti con famiglie si 
Tutoraggio alunni Si potenziato 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

si 
Altri docenti 

Altro:   
 

Assistenza alunni disabili si 

Progetti di inclusione / laboratori integrati 

Partecipazione 
corso 

aggiornamento 
e progetti 

Azioni da concludere 
 

D. Coinvolgimento 
personale ATA  

Altro:   

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

Si (SCUOLA 
PER 

GENITORI) 
Azione da 
concludere 

Coinvolgimento in progetti di inclusione 

Si 
(Affrontiamo 
l’emergenza) 

Azione da 
concludere 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante (cyber bullismo) 

si 

1. Coinvolgimento famiglie 

Altro:  
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 

(Rete 
INfanzia) 

Progetti integrati a livello di singola scuola si 
Rapporti con CTS / CTI ( progetto miur e 
CDRH) 

si 

2. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI 

Altro:  

3. Rapporti con privato 
Progetti territoriali integrati si 



Progetti integrati a livello di singola scuola Si  sociale e volontariato 
Progetti a livello di reti di scuole Si  
Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

si 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

Si  

Didattica interculturale / italiano L2 si 
Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

si 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

Si 
(all’interno del 

progetto 
Affrontiamo 
l’emergenza) 

4. Formazione docenti 

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 ( potenziato ed educatori )   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 il 
prossimo anno 20-21 
 
a.s. 2019-2020 
-INCLUSIONE alunni disabili infanzia - primaria - secondaria: Barbara Buccioli e Martina Guidetti 
-INCLUSIONE alunni DSA, BES primaria - secondaria:  Melania Andreola 
- Responsabile area  Progetto Inclusione alunni stranieri: Raffaella De Mucci 
 
a.s. 2020-2021 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  come proposto e deciso dal Dirigente e dal Collegio 
dei docenti per funzioni e compiti: 
-INCLUSIONE alunni disabili infanzia - primaria - secondaria:  
-INCLUSIONE alunni DSA, BES primaria - secondaria:   
-Responsabile area  Progetto Inclusione alunni stranieri:  
 
TUTTI DOCENTI: redigono gli strumenti condivisi nell’istituto, differenziano le pratiche educative e 
didattiche rispetto ai bisogni individuati nella classe e di ciascuno, concordano i criteri e le metodologie della 
valutazione (Protocollo di Valutazione di Istituto), curano i rapporti con le famiglie, mantengono i rapporti 
con gli operatori sanitari.  
 
Il processo di inclusione richiede sia diverse strategie per l’apprendimento, utilizzando anche mediatori 
didattici, ausili informatici e sussidi specifici, sia una cura per l’ambiente di apprendimento (clima della 
classe, rapporti con i pari e con tutta la comunità scolastica, accordi con la famiglia). 
I docenti di sostegno, sulla base della progettualità didattica condivisa della classe, strutturano e 
organizzano il percorso di apprendimento dell’alunno, considerando le sue competenze, le sue potenzialità e 
i suoi limiti. 
Questo al fine di rendere l’alunno protagonista del proprio percorso di apprendimento, nel rispetto delle 
diversità individuali. 
Gli insegnanti di sostegno insieme agli insegnanti curricolari, sulla base degli strumenti attuali (Profilo 
Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato), definiscono le modalità di inclusione degli 
alunni con disabilità, attraverso strategie didattiche-metodologiche specifiche.  
Durante l’anno sono sempre presenti momenti di scambio e confronto fra i vari docenti per monitorare la 
situazione con un occhio attento ai progressi e alle difficoltà che questi alunni possono avere. 
 
Tutti i docenti si confrontano con gli operatori professionisti clinici sia dell’AUSL locale sia privati (per 
esempio: Psicologi, Neuropsichiatri infantili, Logopedisti, Educatori specializzati).  
Al fine di potere garantire il diritto all'apprendimento, la comunità scolastica è coinvolta nel processo 
d’inclusione: dagli insegnanti curricolari e di sostegno, al personale Ata, fino al personale che gestisce il 
servizio di trasporto scolastico. 
 
 
La didattica a distanza attivata in questo periodo si è configurata come una risposta educativa 
all’isolamento dettato dall’emergenza sanitaria. 
Le evidenze di fragilità che sono emerse in vari contesti familiari rendono importante pianificare le azioni da 
mettere in atto nel prossimo anno con la finalità di contenere la dispersione scolastica.   
 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 
a.s. 2019-2020 
I corsi di formazione e aggiornamento effettuati sono stati: 

- DISLESSIA AMICA organizzato da AID 
- Formazione sulla somministrazione del farmaco salva vita presente a scuola. 
- Progetto “Affrontiamo l’Emergenza”  - CTS Ravenna. 
- Formazione a cura del dott. Mauro Mario Coppa, responsabile del settore educativo della Lega del 

Filo d’Oro di Osimo (non concluso). 



- Formazione riguardante la psicomotricità e il corpo (dott ssa Paganelli) 
- Referenti per l’inclusione - II livello (I parte) 

 
a.s. 2020-2021 

- Formazione sulla somministrazione del farmaco salva vita presente a scuola. 
- Referenti per l’inclusione - II livello (II parte) 
- Formazione “CorpoGiochi a scuola” 
- Formazione sulle modalità osservative (bisogno) 
- Formazione sui DSA (bisogno) 
- Incontro/scambio di strategie tra insegnanti allo scopo di realizzare interventi didattici efficaci e 

adeguati (bisogno area infanzia) 
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive: 
 
La valutazione è un riferimento essenziale per le attività educative a favore dell’alunno, essa deve essere 
sempre tenuta presente come parte integrante sui processi di apprendimento. 
Pertanto i docenti curricolari e docenti di sostegno partecipano insieme alle operazioni di valutazione in 
itinere e finali dei bambini, monitorando i punti forti e quelli deboli. Gli insegnanti si interrogano 
sull'efficacia degli stili educativi e delle strategie metodologiche. 
I docenti fanno riferimento al Protocollo di valutazione di Istituto. 

La valutazione ha un ruolo importante ed è riferita alle attività svolte sulla base del PEI. Essa tiene conto 
dei livelli di partenza, delle competenze acquisite, dei ritmi di sviluppo di ogni alunno, per poter attraverso 
le informazioni rilevate individuare le potenzialità e le eventuali criticità per poi apportare eventuali 
modifiche alla metodologia adottata. Le insegnanti durante l’anno utilizzano un “diario di bordo” su cui 
annotano i cambiamenti significativi per avere un quadro più completo di tutta la situazione. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
as.2019-2020 

- In tutto l’Istituto ci sono solo 10 insegnanti di sostegno specialistici (di cui 5 in assegnazione 
provvisoria in altra sede); dei 5 rimanenti 1 ha un part time. 
Tra gli insegnanti non di ruolo che vengono nominati con contratti a termine di diversa durata, non 
tutti hanno il titolo specialistico.  
Sono invece presenti alcuni insegnanti curricolari provvisti della specializzazione sul sostegno. 

- Alcuni alunni certificati con la L.104/92 necessitano dell’affiancamento della figura dell’educatore. 
- Sportello di ascolto: consulenza di supporto psicologico per alunni; genitori; docenti. 
- Sono presenti insegnanti assegnati all’organico potenziato, che opera nelle classi in cui sono 

emerse maggiori criticità. 
 

Le ore di sostegno sono suddivise in ore di autonomia e ore in deroga: le ore in deroga sono garantite per 
criteri di economicità nel senso che difficilmente possono diminuire. Le ore di autonomia, integrano dove 
possibile, quelle in deroga. In alcune casi invece la cattedra oraria è costituita da solo ore di autonomia, 
cioè assegnate dalla scuola. 
La richiesta degli educatori segue le certificazioni degli alunni: per alcuni il clinico di riferimento NON ritiene 
utile/ necessaria la figura dell’educatore e pertanto non è assegnato. 
Nella scuola dell’infanzia poi è necessaria una ulteriore considerazione: l’educatore, seppur assegnato per 
certificazione, non sempre viene attivato, rispondendo a criteri di gestione delle figure di riferimento (non 
solamente numerici). 
 
Per effetto del decreto legislativo 66/2017 il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) si occupa solo di alunni 
con disabilità certificata. 
 
as.2020-2021 
Saranno attivate le stesse strategie organizzative, alcune dettate a livello centrale, altre definite sulla base 
dei nuovi bisogni. 
 



Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti. 
as. 2019-2020 
Gli alunni certificati seguono alcuni percorsi con enti pubblici ( ausl Ravenna) o privati a seconda delle varie 
esigenze degli alunni e delle possibilità delle famiglie: 

- ausl Ravenna:  
- Centro Autismo 
- incontri con psicologi e neuropsichiatra  
- trattamento logopedico 
- trattamento fisioterapico 
- percorsi educativi specifici con gli educatori specializzati e logopedisti dell’AUSL di Ravenna, 

anche domiciliari 
- enti privati 

- Associazione Cornelia De Lange; 
- Reciprocamente;  
- Per una Solidarietà Fattiva; 
- Istituto Cavazza di Bologna; 
- Strategicamente Insieme  
- Aperta...mente 
- centro Anacleto 
- terapia multisistemica in acqua 

 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 
Tutti i docenti si impegnano a tenere sempre vivo i rapporti con le famiglie in relazione alle attività 
scolastiche, ai percorsi educativi intrapresi, ai processi di crescita dei bambini. Il Dirigente Scolastico, previo 
accordo, convoca le riunioni in cui sono coinvolti i genitori, al fine di informarli sul percorso educativo 
intrapreso.  
Inoltre, i docenti incontrano i genitori durante:  

● Le assemblee 
● I consigli d’intersezione / di interclasse / di classe (rappresentanti dei genitori) 
● I colloqui individuali 

Durante l’anno se si presenta la necessità, le insegnanti sono sempre disponibili ad uno scambio di 
informazioni nel momento dell’accoglienza e del congedo. 
Altri momenti formali di relazione sono i GLO (ex GLH) e il Consiglio di Istituto. 
 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
 
as. 2019-2020 
Nella pratica didattica,i docenti si impegnano per promuovere le competenze chiave per garantire ad 
ognuno il diritto all’apprendimento, sia attraverso una progettualità innovativa sia rispetto all’impiego di 
diverse  metodologie  

- Progetto di Attività assistite ed educative con il cane 
- Suoni, segni, significati 
- Attività di piccolo gruppo fuori dalla classe. Affiancamento e guida nelle attività sia individuale fuori 

dalla classe e nella classe. 
- L’orto a scuola: attività pratiche in piccolo gruppo 
- Progetto Euro: rapporto col territorio, piccoli acquisti per il progetto di vita. 
- Progetto Piscina. 
- Collaborazione alla raccolta differenziata. 

 
as. 2020-2021 
La rimodulazione dei percorsi di apprendimento, avvenuta in conseguenza alla chiusura delle scuole, deve 
tenere conto di un periodo di necessaria osservazione del gruppo classe e  di riprogettazione del curricolo.  



Valorizzazione delle risorse esistenti 
as. 2019-2020 
Nell’istituto sono presenti molti docenti curricolari che hanno specializzazioni sul sostegno e/o lauree in 
ambito psicologico e pedagogico e con competenze individuali tali da poter offrire supporto formativo e 
progettuali ai colleghi. 

L’insegnante di potenziamento interviene a volte nel lavoro a piccoli gruppi, per ragazzi con poche ore di 
sostegno o con gli alunni che presentano fragilità psicologiche o emotive.   

Il periodo di didattica a distanza ha portato ad una implementazione di strumentazione tecnologica per 
famiglie che ne erano sprovviste. 

I docenti, durante la didattica a distanza, hanno attuato diverse modalità per mantenere relazioni con i 
propri gruppi classe. La scuola si è attivata per ottimizzare la comunicazione tra i colleghi, sfruttando le 
risorse già esistenti (G. Suite), e ha fornito gli strumenti per mantenere la comunicazione con gli alunni e 
con le famiglie. 

as. 2020-2021 

L’incertezza del momento non permette una adeguata progettualità per il prossimo anno. Le risorse 
saranno come sempre valorizzate ed utilizzate al meglio. 

La possibilità/necessità di lavorare per piccoli gruppi richiede un ripensamento della didattica sui contenuti e 
sulle strategie. 

 
 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
 
as. 2019-2020 
Attività laboratoriali con esperti di associazioni del territorio (musica, teatro, movimento, attività ludico-
manuali,...) 
 
as. 2020-2021 
Sensibilizzare i docenti anche della scuola dell’infanzia, per att interventi di mediatori linguistici-culturali a 
sostegno dell’inserimento di bambini non italofoni o con le loro  famiglie. 
 
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. 
 
as. 2019-2020 

● Commissioni per la costruzione e la gestione di progetti ponte. 
● Orientamento e stage già previsto nel PTOF. 
● Progetti per favorire la continuità tra scuola dell’infanzia e scuola primaria (progetto “CorpoGiochi a 

scuola”) 

as.2020-2021 
Le riunioni istituzionali programmate in presenza potranno essere svolte, all’occorrenza, anche a distanza. 
Ciò alla luce della positiva esperienza effettuata in occasione della chiusura della scuola. 
 



Criticità da risolvere: 
 

- Pochi docenti con titolo specialistico. 
- Manca un incontro specifico per gli insegnanti non di ruolo senza abilitazione prima dell’inizio della 

attività didattica, soprattutto per chi viene nel nostro istituto per la prima volta. 
- La documentazione (PDP) è unica per tutti gli ordini di scuola, ma presenta parti non adeguate ai 

vari ordini di scuola, che vanno pertanto riviste.   
- Adeguamento degli spazi in relazione alle necessità che emergono, che permettano l’organizzazione 

didattica per  gruppi. 
- Definire il ruolo del referente PI di plesso. 
- Maggior sensibilizzazione dei docenti  rispetto alle tematiche dell’inclusione degli alunni stranieri e 

rispetto alle risorse attuabili 
- Scarse competenze nella lettura e comprensione delle certificazioni che impediscono di avere 

maggiore consapevolezza nella progettazione degli interventi e utilizzo di strategie didattiche. 
- Scarsa condivisione dei metodi d’intervento 
- Poco sostegno sulla diagnosi precoce sulle difficoltà d’apprendimento e sul corretto utilizzo delle 

misure compensative e dispensative. 
- Formazione interna/scambio di esperienze nelle prime settimane di scuola, al fine di colmare il 

passaggio di informazione e sostenere i nuovi insegnanti, non abilitati o inesperti. 
- organizzazione per classi parallele/aperte 
- orario funzionale alle esigenze didattiche educative della classe/alunno 
- programmazione disciplinare, di classe e di plesso calibrata maggiormente su casi  

 
 

 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 23 giugno 2020 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data _________ 
 
 
 


