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“LICEO SAFFO”  
ROSETO DEGLI ABRUZZI A.S. 2021/2022   

 
Piano per l’Inclusione 

 
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti:  
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

Ø minorati vista 2 
Ø minorati udito 0 
Ø Psicofisici 9 

2. disturbi evolutivi specifici  
Ø DSA 
Ø ALTRI TIPI DI BES 

36 
17 

Totali 64 
 

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 Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

NO 

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

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  NO 
Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:   
Altro:   
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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 NO 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni NO 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva NO 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI NO 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva NO 

Altro:   
 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili NO 
Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 
Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva SI 

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 NO 
Progetti integrati a livello di singola scuola NO 
Rapporti con CTS / CTI NO 
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 NO 

H. Formazione docenti 

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.) NO 

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

SI 

Altro:   
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:      
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 l’A.S. 2020-2021 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità 
nelle pratiche di intervento, ecc.)  

• ruolo dinamico e progettuale del dirigente scolastico 
• ruolo del docente di sostegno come insegnante complementare nella progettazione pedagogica e la 

conduzione didattica. 
• lavoro in equipe di docenti che co-progettano, programmano insieme, documentano l’attività didattica 

e valutano con dei dispositivi condivisi. 
• preparazione dell’insegnante curriculare nell’affrontare le tematiche relative alla pedagogia speciale e 

alla didattica inclusiva. 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

• formazione e aggiornamento di tutti i docenti e del personale scolastico in genere, basato su valori 
etici, fondamentali per educare all’inclusione in modo da rendere la diversità una risorsa e un valore. 

• attività di formazione dove l’insegnante potrà acquisire e rafforzare competenze e conoscenze 
necessarie per essere in grado di valutare le strategie da adottare in classe, di organizzare e gestire 
le diverse situazioni e contesti, di proporre nuove metodologie collettive e collaborative. 
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
 
La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere, monitorando punti di forza e criticità, 
andando ad implementare le parti più deboli. Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del 
diritto all’apprendimento di tutti gli alunni. L’esercizio di tale diritto comporterà da parte dei docenti un 
particolare impegno in relazione agli stili educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, 
ai metodi di lavoro, alle strategie di organizzazione delle attività in aula: il tutto si tradurrà nel passaggio, dalla 
scuola dell’insegnare alla scuola dell’apprendere che tiene insieme l’importanza dell’oggetto culturale e le 
ragioni del soggetto.  
Per quanto concerne la modalità di verifica e di valutazione i docenti terranno conto dei risultati raggiunti in 
relazione al punto di partenza e verificheranno quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli 
apprendimenti.  
 

Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli di Classe/team dei docenti:  

• concordano le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze;  

•  individuano modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili, se 
possibile, a quelle del percorso comune;  

• stabiliscono livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso 
comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva. 

Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento, della condivisione e dell’inclusione 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 sia per gli alunni con disabilità, sia per gli alunni 
BES in correlazione con quelli previsti per l’intera classe. 
La progettualità orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie favorenti, quali 
l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la 
suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e 
sussidi specifici.  

• il feedback deve essere continuo, formativo e motivante e non punitivo o censorio. 
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rilevare, accertare e certificare le competenze richiede strumenti caratterizzati da accuratezza e 
attendibilità che, a differenza di quelli utilizzati per valutare soltanto la padronanza delle conoscenze e 
delle abilita’, eccedono, senza escluderle, le consuete modalità valutative scolastiche disciplinari (test, 
prove oggettive, interrogazioni…), ma richiedono anche osservazioni sistematiche prolungate nel 
tempo, valutazioni collegiali dei docenti che coinvolgono anche attori esterni alla scuola, a partire dalla 
famiglia, autovalutazioni dell’allievo, diari, coinvolgimento di esperti e simili. il livello di accettabilità 
della competenza manifestata in situazione scaturisce dalla somma di queste condivisioni e coinvolge 
nella maniera professionalmente più alta i docenti che si assumono la responsabilità di certificarla. 

 

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

• dirigente scolastico, garante dell’offerta formativa, realizza attività concernenti l’inclusione scolastica 
attraverso: 
- la valorizzazione di progetti volti al potenziamento del processo di integrazione/inclusione; 
- la guida e il coordinamento dei gruppi di lavoro (gli) e le attività connesse con le procedure previste 
dalle norme di riferimento; 
-l’indirizzo dell’operato dei singoli consigli di classe, affinché promuovano e sviluppino le occasioni di 
apprendimento, favoriscano la partecipazione alle attività scolastiche e collaborino alla stesura del 
PEI; 
-il coinvolgimento attivo delle famiglie garantendo la loro partecipazione durante l’elaborazione del 
PEI; 
-la cura del raccordo con le diverse realtà territoriali. 
 
IL GLO: è un organo collegiale che all’inizio dell’anno scolastico si riunisce per l’approvazione del Piani 
educativo individualizzato valido per l’anno in corso. Esso si incontra anche a metà anno scolastico 
per la revisione del PEI e alla fine dello stesso a.s. per la verifica finale. Il GLO è composto da: 
 

• Dirigente scolastico o suo delegato; 
• Tutti i docenti della classe (team dei docenti contitolari nella scuola dell’Infanzia o nella scuola Primaria; 

dal consiglio di classe nella scuola Secondaria di Primo e di Secondo grado). 
• Lo studente titolare del PEI, anche se minorenne; 
• genitori dell’alunno o dell’alunna con disabilità o chi esercita la responsabilità genitoriale; 
• figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica, che interagiscono con 

l’alunno o con l’alunna con disabilità; 
• supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare; 
• supporto di un rappresentante designato dall’Ente Locale. 
• Docenti referenti per le attività di inclusione. 

 
La composizione del GLO può essere integrata o modificata anche durante l’anno. 

• Il GLI (gruppo di lavoro per l’inclusione) che ha i seguenti compiti: 
-rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
raccolta e documentazione degli interventi didattico educativi posti in essere. 
-confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle 
classi; 
-rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
-analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno 
appena trascorso; 
-formulazione di un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per 
incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo; 
-proposte di acquisto di materiali, strumenti ed ausili.  

 
• FUNZIONE STRUMENTALE INCLUSIONE che: 

-coordina il gruppo degli insegnanti di sostegno. 
-stabilisce contatti con enti locali, servizi e ASL; 
-accoglie i suggerimenti e le richieste dei colleghi. 
 

• PERSONALE ATA, attento, vigile e collaborativo deve: 
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-prestare ausilio materiale agli alunni disabili nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, 
all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. 
 

• I COMPAGNI DI CLASSE, risorsa più preziosa per attivare processi inclusivi. Fin dal primo giorno e’ 
necessario incentivare e lavorare su collaborazione, cooperazione e clima di classe, in particolare 
sono da valorizzare le strategie di lavoro collaborativo in coppia o in piccoli gruppi. L’apprendimento 
non e’ mai un processo solitario, ma e’ profondamente influenzato dalle relazioni, dagli stimoli e dai 
contesti tra pari.  

• L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO, co-docente, risorsa aggiuntiva che consente di far evolvere la 
didattica ordinaria in forme più flessibili e inclusive come, l’apprendimento cooperativo, il tutoring, la 
didattica laboratoriale, l’adattamento e la diversificazione dei materiali di apprendimento, l’uso 
partecipato e inclusivo delle tecnologie e di promuovere l’utilizzo di una valutazione formativa autentica 
che esamina il processo di apprendimento e non i risultati.  
 

• DOCENTE CURRICOLARE. 
-utilizza modelli modulari o unità didattiche definiti con chiarezza e in modo analitico, da consegnare 
con anticipo all’insegnante di sostegno, che sarà facilmente in grado di programmare i suoi interventi 
e alle famiglie che potranno aiutare nel pomeriggio i ragazzi; 
concorda con il docente di sostegno le modalità di verifica e i criteri di valutazione coerenti con il 
percorso didattico-educativo dell’alunno disabile; 
-favorisce forme di apprendimento collaborativo tra gli studenti per migliorare la socializzazione; 
-sensibilizza la classe ai temi dell’inclusione. 

• LA SEGRETERIA CHE: 
-garantisce il supporto organizzativo e la gestione amministrativa della documentazione necessaria 
per realizzare il processo integrativo; 
-tiene i contatti tra scuola e famiglia. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 
servizi esistenti 
Per quanto attiene alle risorse esterne il nostro polo liceale collabora con i servizi esistenti sul territorio( ASL, 
servizi sociali,…) e con la cooperativa che mette a disposizione assistenti educativi per il supporto agli alunni 
con bisogni educativi speciali. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative 
La famiglia avrà un ruolo importante nella scuola e anche se spesso è piena di difficoltà, non è 
necessariamente destinata a entrare in crisi e crollare, ma entrare in un’ottica di adattamento alla situazione e 
trarre in alcuni casi, perfino alcuni effetti positivi. La famiglia sarà una grande risorsa e una grande forza per la 
scuola, 
verrà coinvolta attivamente, perché non si senta quasi un oggetto di studio e valutazione, ma partecipi a un 
processo di autocomprensione, dovrà inoltre avere chiaro ciò che può fare per sostenere il proprio figlio nelle 
attività di studio a casa in modo da favorire il processo di allontanamento/individuazione, essenziali per il 
raggiungimento di un assetto identitario sufficientemente stabile e soprattutto adulto. L’alleanza con la scuola, 
sarà un patto fondato sulla condivisione, sulla fiducia e sulla motivazione e soprattutto sulla buona relazione.  
 
RAPPORTO SCUOLA FAMIGLIA 
Costruire una comunità scolastica orientata al sostegno reciproco viene considerato importante per cui la 
scuola sarà accogliente per tutte le famiglie. La collaborazione tra gruppo insegnante e famiglie sarà alla base 
del percorso educativo dell’alunno. I genitori, i fratelli, coinvolti nel processo educativo, non saranno spettatori, 
per cui si terrà conto dell’effetto (pragmatica) di ciò che viene loro detto. La costruzione di un’alleanza con i 
genitori sarà uno dei punti fondamentali dell’intervento psicoeducativo. Alleanza, intesa in primo luogo come 
immedesimarsi, capire davvero il punto di vista dei famigliari ma, allo stesso tempo, la scuola sarà garante che 
ciò che si costruisce sia un’alleanza a tre, che include la persona con disabilità, cittadino portatore di diritti e 
protagonista del proprio divenire, quale che sia il suo livello di autonomia visibile. 
Le famiglie saranno adeguatamente informate sulle attività e le pratiche scolastiche. Si darà ai genitori 
l’opportunità di essere coinvolti nelle decisioni che riguardano la scuola. La scuola riconoscerà le difficoltà di 
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alcune famiglie nel comunicare con la scuola mettendo in atto misure per porvi rimedio. Le famiglie inoltre 
dovranno avere ben chiaro ciò che possono fare per sostenere i propri figli nelle attività di studio a casa. 
I resoconti quotidiani saranno un possibile strumento che faciliterà la comunicazione in modo da avvicinarsi ad 
una partnership educativa efficace.  
La costruzione dell’alleanza con i genitori baserà il lavoro su un modello collaborativo nel quale, accanto ad 
una forte relazione di sostegno, siano perseguiti obiettivi comuni verso i quali i genitori siano guidati e sui quali 
essi stessi possano dare concretamente un contributo rilevante, attivando risorse, in molte occasioni 
inaspettate.  
 
 
 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
 
1. LA RISORSA COMPAGNI DI CLASSE 
I compagni di classe sono la risorsa più preziosa per attivare processi inclusivi. Fin dal primo giorno è 
necessario incentivare e lavorare su collaborazione, cooperazione e clima di classe. In particolare sono da 
valorizzare le strategie di lavoro collaborativo in coppia o in piccoli gruppi. L’apprendimento non è mai un 
processo solitario, ma è profondamente influenzato dalle relazioni, dagli stimoli e dai contesti tra pari. 
 
2. L’ADATTAMENTO COME STRATEGIA INCLUSIVA 
 

• Creare un clima inclusivo;  

• Adeguare gli obiettivi dell’alunno con bisogni educativi speciali agli obiettivi della 
classe  

 L’adattamento di obiettivi e materiali è parte integrante del PEI e del PDP. 
3. STRATEGIE LOGICO-VISIVE, MAPPE, SCHEMI E AIUTI VISIVI. 
Per attivare dinamiche inclusive è fondamentale potenziare le strategie logico-visive, in particolare grazie 
all’uso di mappe mentali e mappe concettuali. Per gli alunni con maggiori difficoltà sono di grande aiuto tutte 
le forme di schematizzazione e organizzazione anticipata della conoscenza e, in particolare, i diagrammi, le 
linee del tempo, le illustrazioni significative e le flashcard delle regole, così come la valorizzazione delle risorse 
iconografiche, degli indici testuali e dell’analisi delle fonti visive. 
 
4. PROCESSI COGNITIVI E STILI DI APPRENDIMENTO 
Processi cognitivi e funzioni esecutive come attenzione, memorizzazione, pianificazione e problem-solving 
consentono lo sviluppo di abilità psicologiche, comportamentali e operative necessarie all’elaborazione delle 
informazioni e alla costruzione dell’apprendimento. Allo stesso tempo, una didattica realmente inclusiva deve 
valorizzare i diversi stili cognitivi presenti in classe e le diverse forme di intelligenza, sia per quanto riguarda gli 
alunni, sia per quanto riguarda le forme di insegnamento. 
5. METACOGNIZIONE E METODO DI STUDIO 
Sviluppare consapevolezza in ogni alunno rispetto ai propri processi cognitivi è obiettivo trasversale 
a ogni attività didattica. 
6. EMOZIONI E VARIABILI PSICOLOGICHE NELL’APPRENDIMENTO 
Le emozioni giocano un ruolo fondamentale nell’apprendimento e nella partecipazione. È centrale sviluppare 
una positiva immagine di sé e quindi buoni livelli di autostima e autoefficacia e un positivo stile di attribuzione 
interno. La motivazione ad apprendere è fortemente influenzata da questi fattori, così come dalle emozioni 
relative all’appartenenza al gruppo di pari e al gruppo classe. L’educazione al riconoscimento e alla gestione 
delle proprie emozioni e della propria sfera affettiva è indispensabile per sviluppare consapevolezza del 
proprio sé. 
7. VALUTAZIONE, VERIFICA E FEEDBACK 
In una prospettiva inclusiva la valutazione deve essere sempre formativa, finalizzata al miglioramento dei 
processi di apprendimento e insegnamento. La valutazione deve sviluppare processi metacognitivi 
nell’alunno e, pertanto, il feedback deve essere continuo, formativo e motivante e non punitivo o censorio. 
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Valorizzazione delle risorse esistenti 
L’insegnante di sostegno non è più una figura separata, ma realmente titolare del lavoro educativo e didattico 
con tutti gli allievi. È co-docente/figura di sistema come recita la Legge 107 del 2015 “La Buona Scuola” in 
quanto svolge, come docente specializzato, la funzione di facilitatore dei processi inclusivi. 
La co-docente condivide con l’intero Corpo Docente, ruolo, responsabilità, decisioni, non solo in merito ai 
disabili certificati, ma anche ai ragazzi con DSA e altri tipi di BES. La complessità delle classi necessita di più 
risorse, la co-docente di sostegno è una di queste risorse. L’osservazione ha permesso di raccogliere 
informazioni precise per individuare punti di forza e di debolezza degli alunni al fine di progettare un percorso 
personalizzato adeguato alle effettive necessità di ciascuno e del contesto classe. 
Per i docenti curricolari, la co-docente, come risorsa aggiuntiva, consente di far evolvere la didattica ordinaria 
in forme più flessibili e inclusive come, l’apprendimento cooperativo, il tutoring, la didattica laboratoriale, 
l’adattamento e la diversificazione dei materiali di apprendimento, l’uso partecipato e inclusivo delle tecnologie 
e di promuovere l’utilizzo di una valutazione formativa autentica che esamina il processo di apprendimento e 
non i risultati.  
 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
Ragazzi ed insegnanti possono usufruire di postazioni informatiche con ausili e software specifici, libri e 
sussidi multimediali, materiali per attività didattiche differenziate. Gli studenti possono comunque avvalersi 
degli spazi e delle strutture dell'Istituto: aule dotate di lavagne multimediali, palestra, laboratori di informatica 
e di scienze. 

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 prevede incontri tra i docenti delle classi interessate e i precedenti insegnanti, per assicurare 
l’inserimento e la continuità didattica nel sistema scolastico degli alunni con bisogni educativi speciali.  
In fase di accoglienza si svolgono anche incontri con i genitori dei ragazzi.  
La scuola prevede attività di orientamento in uscita.  
 

 
Predisposto dal GLI in data 11/10/2021 
 
 
 

 
 


