
ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” 
Via F.lli Martina, 20 ~ 30029 San Stino di Livenza (VE) 

Telefono 0421/310254– Fax 0421/312332 ~ Cod. Istituto: VEIC86300V - 
VEIC86300V@ISTRUZIONE.IT     VEIC86300V@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Codice Fiscale 92034990272 
 

PAI Rita Levi Montalcini 2020 2021 AGGIOR al 11 09 2020 ultimo 06 12 2020  Pag. 1 a 10 

 

Piano Annuale per l’Inclusione 

Anno Scolastico 2020-2021 

 

 

Parte I – Analisi dei punti di forza e delle criticità inclusione scolastica 

 

A. Rilevazione degli alunni con  B.E.S. presenti: 
n° 

1. Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3):  totale 45 
*in situazione di gravità (comma 3): 3 infanzia; 7 primaria; 6 secondaria 

46: 

3 infanzia, 24 primaria,  19 

secondaria I grado 

➢ Minorati vista 
0 

➢ Minorati udito 
 2 

➢ Psicofisici 
44 

2. Disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

 

30:  

10 Primaria (di cui 1 in 

comorbilità con ADHD), 20 

Secondaria 

 

3.   Disturbi evolutivi specifici: 
0 

• ADD/ADHD 

12:  

 

• DOP 
0 

• Borderline cognitivo 
0 

• Sindrome di Asperger 
1 

3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente): 
 

➢ Socio-economico-linguistico 
21 

➢ Linguistico 
 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 
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➢ Altro (Difficoltà temporanee dettate da situazioni familiari e/o di salute 
particolari; difficoltà scolastiche miste non meglio specificate) 

 

Totali 110 

% su popolazione scolastica 8,89 

N° PEI redatti dai GLO  46 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di diagnosi sanitaria 41 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di diagnosi sanitaria  23 

 

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 

AEC (Assistente Educativo Culturale) 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo Sì 

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

Sì 

Assistenti alla comunicazione 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo Sì 

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

Sì 

Funzioni 

strumentali/Coordinamento 

Funzione strumentale:   

− SITO WEB 

− PIANO OFFERTA FORMATIVA 

− INCLUSIONE E DISABILITA' 

− AUTONOMIA PER IL SUCCESSO 

FORMATIVO 

− VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE/INV

ALSI 

− ACCOGLIENZA/CONTINUITA'/ORIENTA

MENTO 

 

 

Sì 

Sì 

Sì 

 

Sì 

 

Sì 

 

Sì 

Psicopedagogisti e affini 

esterni/interni 

Sportello “Spazio ascolto” per alunni, 

genitori e insegnanti, presso Scuole 

Secondarie I grado 'Toniolo' e 'Fogazzaro' 

Sì 

Docenti specializzati 

tutor/mentor 

Coordinatori di classe Sì 

Altro:   
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C. Coinvolgimento docenti 
curricolari 

Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi  Sì 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi Sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi  Sì 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni diversamente abili Sì 

Progetti di inclusione / Laboratori integrati No 

Altro:   

 

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 

Altro:  

Altro:  
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F. Rapporti con servizi 
sociosanitari, centri 
territoriali e istituzioni 
deputate alla sicurezza 

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 

diversabilità 
Sì 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
Sì 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Altro:  

Altro:  

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 

Altro:   

 

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

Aspetti politici, decisionali e organizzativi 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  X    
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rapporto ai diversi servizi esistenti 

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 socio-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 

Aspetti politici, decisionali e organizzativi coinvolti nel cambiamento inclusivo 

La scuola è chiamata a realizzare l’“inclusione”, un processo in continuo divenire che si distingue 

dall’“integrazione” per il suo grado di pervasività, degli alunni che in essa realizzano il proprio percorso 

formativo. Essa deve essere realmente aperta a tutti, capace di progettare se stessa e tutte le proprie variabili e 

articolazioni. Per questo è necessario che intervenga sul contesto, oltre che sul soggetto, mediante la rimozione 

di quelli che vengono chiamati “ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione”.  

Pertanto la scuola dovrà: 

• elaborare, inserendola nel POF, una politica di promozione dell’integrazione e dell’inclusione condivisa tra 

il personale (PI); 

• definire al proprio interno una struttura di organizzazione (formata da Dirigente Scolastico, Collaboratore 

Vicario, Fiduciari Scolastici, Funzioni Strumentali, Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe, Commissioni 

di lavoro, Gruppi di lavoro quali GLHI, GLHO, GLI) e coordinamento degli interventi rivolti alla disabilità e al 

disagio scolastico definendo ruoli di referenza interna ed esterna; 

• sensibilizzare la famiglia a farsi carico del problema invitandola a farsi aiutare attraverso l’accesso ai servizi 

(ULSS e/o servizi sociali) ed elaborando un progetto educativo condiviso (PEI, PDF e PDP); 

• stabilire e mantenere i contatti con gli specialisti dell’ULSS o di enti accreditati al rilascio di diagnosi e 

certificazioni per gli alunni con BES; 

• se necessario, proporre una collaborazione di rete con i servizi sociali del territorio. 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

La formazione e l’aggiornamento sulla didattica speciale e su progetti educativi e didattici a prevalente tematica 

inclusiva avverrà tramite: 
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• condivisione di buone pratiche nel percorso di autoformazione; 

• formazione specifica curata da CTI, CTS e ULSS; 

• corsi di aggiornamento con personale esperto individuato dalla scuola stessa su tematiche specifiche 

emerse nel corso dell’anno scolastico; 

• visione del sito web dell’Istituto http://www.icsanstino.gov.it/ nel quale sono presenti materiali specifici 

sui BES (ausili, normative, sitografia, ecc…) e slides fornite dai docenti dei corsi di formazione finora attuati; 

• nuova importanza al contesto in cui i docenti operano. 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Per la valutazione dell’efficacia degli interventi inclusivi è prevista l’elaborazione di una strategia operativa e di 

valutazione che potrà monitorare costantemente il livello di inclusività in modo da apportare interventi 

correttivi qualora se ne ravveda la necessità.  

In modo particolare saranno: 

• adottati sistemi di valutazione dell’inclusione attuata, programmati e condivisi in modo verticale ed 

orizzontale; 

• verificati e valutati gli obiettivi previsti nel Piano Educativo Individualizzato (ex art. 12, comma 5 della L. 

104/1992, a favore degli alunni con disabilità e Linee Guida per l'inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità del 04/08/2009), nel Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con DSA (L. 170/2010 e le 

relative Linee guida del 12/07/2012) e nel Piano Didattico Personalizzato per tutti gli alunni con BES 

(Direttiva BES del 27/12/2012 e Circolare applicativa n.8 del 6/03/2013); 

• valutate le competenze trasversali di cittadinanza attiva conseguite da ogni alunno con BES; 

• considerata la frequenza scolastica regolare. 

 

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

L’Istituto prevede di organizzare diversi tipi di sostegno sulla base delle risorse presenti in quanto: 

• il Consiglio di classe/interclasse/intersezione, mediante il coordinamento tra docenti curriculari e di 

sostegno, effettua la rilevazione iniziale delle potenzialità e la successiva definizione dei percorsi 

personalizzati per tutti gli alunni con BES; 

• il GLI svolge funzioni interne (rilevazione dei BES, confronto sui casi e sulle strategie, monitoraggio del 

livello di inclusività della scuola) ed esterne (raccordo con gli enti territoriali per azioni di formazione, 

prevenzione, monitoraggio, ecc.) ed elabora il PIANO PER L'INCLUSIONE (PI), con valenza triennale, basato 

sulla lettura del grado di inclusività della scuola e sugli obiettivi di miglioramento da perseguire; 

• i docenti di sostegno collaborano con i docenti della classe in attività inclusive quali i lavori di piccolo 

gruppo, l’apprendimento cooperativo, l’attività di tutoring, le attività individuali per fondare abilità e 

conoscenze utili ad una migliore collaborazione con i compagni. A tal proposito si richiamano le Linee 

Guida per l'inclusione scolastica del 04/08/2009, (III parte), che così pronunciano: “ E' necessario 

procedere secondo disposizioni che coinvolgano tutto il personale docente, curricolare e per le attività di 

sostegno […]. Per non disattendere mai gli obiettivi dell'apprendimento e della condivisione, è 

indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, i quali, 

insieme all'insegnante per le attività di sostegno definiscono gli obiettivi di apprendimento per gli alunni 

con disabilità in correlazione con quelli previsti per l'intera classe. […] E' opportuno ricordare che la 
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cooperazione e la corresponsabilità del team docenti sono essenziali per le finalità previste dalla legge.” 

• gli operatori addetti all’assistenza supportano i docenti della classe, se previsto dal mansionario, nelle 

stesse attività condotte dai docenti di sostegno altrimenti seguono le indicazioni dei docenti della classe; 

• il gruppo dei pari sostiene i compagni in difficoltà in modo consapevole per aiutarli a raggiungere gli 

obiettivi relativi a conoscenze, abilità e competenze; 

• gli insegnanti per il sostegno linguistico L2, qualora se ne ravveda la necessità, potranno attivare percorsi di 

apprendimento/approfondimento della lingua italiana secondo i bisogni degli alunni stranieri in accordo 

con i docenti di classe. 

 

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

esistenti 

La scuola si propone di effettuare: 

• consultazioni con CTS e CTI per l’utilizzo delle eventuali risorse messe a disposizione; 

• coinvolgimento dei servizi sociali territoriali per le problematiche legate allo svantaggio socio-economico, 

culturale e linguistico; 

• consolidamento dei contatti con gli specialisti dell’ULSS e degli enti accreditati per confronti periodici per 

gli alunni con BES; 

• collaborazioni con gli enti pubblici locali per l’attuazione di progetti di inclusione; 

• collaborazione con associazioni di volontariato e sportive per organizzare attività inclusive da effettuarsi 

dopo la scuola. 

 

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

l’organizzazione delle attività educative 

Il piano d’inclusione prevede il coinvolgimento: 

• delle famiglie con alunni con BES nel concordare gli obiettivi del PEI, PDF e PDP nell'ottica della piena 

collaborazione tra scuola, famiglia e operatori dei servizi per favorire l'attuazione del “Progetto di vita”; 

• degli enti territoriali per l'organizzazione di incontri di supporto alla genitorialità che sviluppino 

l’attenzione ai bisogni e alle problematiche evolutive ed educative, e l'attivazione di uno “Sportello spazio-

ascolto” aperto a alunni, docenti e genitori; 

• delle associazioni di volontariato o privato sociale e sportive per l'organizzazione di attività di doposcuola 

ed extrascolastiche; 

• la riorganizzazione della comunicazione con le famiglie extracomunitarie per le difficoltà incontrate a causa  

delle diversità socio-linguistiche, mediante la traduzione di una sintesi del PTOF in più lingue (arabo, 

rumeno, albanese). 

 

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

Nella scuola la cultura inclusiva deve considerare ogni diversità come risorsa. Per questo lo sviluppo di un 

curriculo, da considerarsi non solo nell’aspetto cognitivo ma anche in quello motorio espressivo, deve tenere 

conto dei vari stili di apprendimento degli alunni.  

In tale ottica, possono essere predisposti percorsi: 

• differenziati, ossia un modo organizzato, flessibile e dinamico di adattare l’insegnamento e 
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l’apprendimento ai bisogni reali dell’alunno affinché ogni alunno possa dare il massimo; 

• laboratoriali e/o disciplinari che muovano dagli interessi dei ragazzi per apprendere attraverso il fare e 

stimolare le capacità di concentrazione, le competenze relazionali, l’apprendimento significativo validi per 

tutti gli alunni e in modo particolare per quelli con BES.  

Questi percorsi si possono avvalere di una didattica inclusiva che prevede l’attivazione di tutoring, la 

predisposizione di gruppi cooperativi, l’utilizzo del problem solving, ecc. 

Come indicato nella C.M. n. 8/2013, strumenti privilegiati per l’inclusività sono:  

• il PEI e il PDF per gli alunni con disabilità; 

• il PDP per gli alunni con DSA; 

• il PDP con carattere di temporaneità per gli alunni con altri BES. 

Gli strumenti elencati hanno lo scopo di definire, monitorare e documentare, per mezzo di una elaborazione 

collegiale, corresponsabile e partecipata di genitori, insegnanti e specialisti, le strategie di intervento più idonee 

e i criteri di valutazione degli apprendimenti più adeguate.  
 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

La presenza nella scuola di alunni con BES tra loro molto eterogenei richiede una molteplicità di risorse da parte 

della scuola e la predisposizione di un Piano Annuale per l’Inclusività che valorizzi le risorse della comunità 

scolastica. Pertanto si dovrà vigilare affinché ci sia: 

• un’attenta organizzazione del calendario scolastico e degli orari di lezione; 

• l’applicazione di strategie inclusive all’interno della didattica comune anche con l’adozione di metodologie 

didattiche attive e con l’utilizzo di strumenti dispensativi e misure compensative adeguati; 

• la valorizzazione di spazi e ambienti; 

• la valutazione delle opportunità offerte dal territorio; 

• la condivisione di buone prassi e di esperienze tra docenti. 

Le persone che lavorano all'interno della scuola devono poter collaborare in sinergia per attuare l'inclusione di 

tutti gli alunni presenti nell'Istituto. Per questo è necessario valorizzare:  

• le professionalità e le competenze specifiche e aggiuntive di ciascun docente ai fini dell’attivazione di 

percorsi personalizzati e di laboratori per l’integrazione di tutti i BES; 

• le capacità e le potenzialità di ciascun alunno attraverso l’apprendimento cooperativo per piccoli gruppi e 

per mezzo del tutoraggio tra pari; 

• la formazione dei collaboratori scolastici; 

• la competenza degli operatori addetti all'assistenza; 

• la disponibilità del personale amministrativo nell'accogliere la famiglia dell’alunno con BES; 

• le collaborazioni con gli enti territoriali; 

• gli spazi, le strutture, i materiali e la vicinanza di tutti gli ordini di scuola per lavorare sulla continuità 

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

Per poter attivare, monitorare, verificare e valutare gli esiti di un progetto di inclusione sono necessarie risorse 

umane ed economiche. 

Le risorse umane potranno derivare da: 

• potenziamento del personale docente nell'organico dell'Istituto a opera del MIUR; 

• accordi di rete con gli enti territoriali per la presenza nella scuola di educatori, operatori addetti 

all'assistenza ed esperti in attività formative e relazionali; 

• contatti con associazioni di volontariato presenti nel territorio; 

• coinvolgimento delle famiglie degli alunni stranieri; 

• incremento delle collaborazioni con altri Istituti Scolastici e con il CTI e il CTS. 

Una maggiore presenza di risorse umane potrebbe permettere di : 

• ridurre il  numero di alunni nelle classi troppo numerose in presenza di alunni con DSA e BES perché la 

personalizzazione degli interventi può dare risultati se si hanno gruppi poco numerosi; 

• avere un numero maggiore di ore di supporto nelle classi con alunni disabili; 

• utilizzare i docenti di sostegno per alunni DSA di grado severo; 

• prevenire fenomeni di dispersione scolastica e bullismo; 

• attuare percorsi di doposcuola per gli alunni con BES. 

L'acquisizione di risorse economiche potrà avvenire da: 

• FIS; 

• Comune; 

• contributi volontari delle famiglie; 

• progetti ai quali l'istituto concorre da solo o in rete con altre istituzioni. 

Lo stanziamento in bilancio di risorse economiche idonee servirà per: 

• la formazione dei docenti; 

• l'acquisizione di materiale specifico per l’inclusione; 

• l'attuazione di progetti di inclusione specifici predisposti dai docenti. 

 

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’Istituto garantisce la continuità educativa tra i diversi ordini di scuola attraverso:  

• la pianificazione di un progetto educativo organico e condiviso, il curricolo verticale; 

• lo sviluppo di un progetto di continuità con valutazione e attività programmate dai docenti di entrambi gli 

ordini di scuola per ridurre le negative regressioni sia nel campo comportamentale e relazionale sia nel 

campo dell’apprendimento; 

• la realizzazione di un percorso di accoglienza e inserimento iniziale in stretta collaborazione con le famiglie 

ed i servizi presenti nel territorio; 

• una attenta analisi delle situazioni critiche nel momento della formazione delle classi prime di ogni ordine 

di scuola; 

• l’incremento degli incontri tra insegnanti di tutti gli ambiti disciplinari per promuovere una vera continuità 

tra i diversi ordini di scuola. 

Inoltre, per assicurare continuità nella realizzazione del progetto di vita dei ragazzi, la scuola accompagna gli 
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alunni con BES e le loro famiglie nel passaggio alla scuola superiore di secondo grado organizzando attività di 

orientamento a partire dai bisogni e dalle possibilità individuali degli alunni.  

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonella Cabriolu 

mailto:VEIC86300V@ISTRUZIONE.IT

