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Scuola LICEO SCIENTIFICO STATALE “FERMI-MONTICELLI” a.s. 2018-19 
 

Piano Annuale per l’Inclusione 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità  
 

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

� minorati vista  
� minorati udito  
� Psicofisici 2 

2. disturbi evolutivi specifici  
� DSA 8 
� ADHD/DOP  
� Borderline cognitivo 1 
� Altro 1 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
� Socio-economico  
� Linguistico-culturale  
� Disagio comportamentale/relazionale 1 
� Altro   

Totali  11 
% su popolazione scolastica  1,1% 

N° PEI redatti dai GLHO  2 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenz a di 
certificazione sanitaria 9 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza  di 
certificazione sanitaria  1 

 
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 SI 
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piccolo gruppo 
 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  

 0 

Referenti di Istituto (disabilità, 
DSA, BES) 

 1 

Psicopedagogisti e affini 
esterni/interni  

 0 

Docenti tutor/mentor   0 
Altro:  progetto in collaborazione 

con associazioni che 
curano aspetti di soggetti 
nello spetto dell’autismo 

SI 

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 SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-
educativi a 
prevalente tematica 
inclusiva 

SI 

Altro:   

Altri docenti  

Partecipazione a GLI SI  
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-
educativi a 
prevalente tematica 
inclusiva 

SI 

Altro:   
 

D. Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 
Progetti di inclusione / 
laboratori integrati 

NO 

Altro:   

E. Coinvolgimento 
famiglie 

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia 
dell’età evolutiva 

NO 

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione NO 
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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 

NO 

Accordi di programma / 
protocolli di intesa formalizzati 
su disagio e simili 

NO 

Procedure condivise di 
intervento sulla disabilità NO 

Procedure condivise di 
intervento su disagio e simili NO 

Progetti territoriali integrati NO 
Progetti integrati a livello di 
singola scuola 

NO 

Rapporti con CTS / CTI SI 
Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 
Progetti integrati a livello di 
singola scuola SI 

Progetti a livello di reti di 
scuole SI 

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 NO 

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

NO 

Progetti di formazione su 
specifiche disabilità (autismo, SI 



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Liceo Scientifico Statale “ Fermi – Monticelli” 
Via N. Brandi 14-22 – 72100 B RINDISI 

Codice Fiscale: 91074520742 - Codice Ministeriale: BRPS09000V 
Tel. 0831452615 

E- mail: brps09000v@istruzione.it - brps090000v@pec.istruzione.it 
Indirizzo web: www.fermiliceobrindisi.it 

 

ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 
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 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività  proposti per il 
prossimo anno 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel ca mbiamento inclusivo 
(chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
Dirigente scolastico: coordina i contatti con le istituzioni interne, garantisce 
l’applicazione di procedimenti inclusivi, sistematizza le interfacce informative 
nei riguardi della segreteria 
Coordina tutte le attività, stabilisce priorità e strategie, presiede il GLI e 
promuove un sostegno ampio e diffuso per rispondere ai bisogni delle 
diversità di tutti gli alunni.  
Si avvale della collaborazione di un docente referente per l’Inclusione 
Scolastica, al fine di promuovere lo sviluppo delle competenze del Collegio 
dei Docenti per sostenere la “presa in carico” degli alunni con BES da parte 
degli insegnanti di classe 
Insegnanti di sostegno: procedono a prestare consulenza, coordinano la 
documentazione, procedono all’inoltro delle richieste di supporto, diventano 
in maniera organizzata il nucleo organizzativo del gli e del glhi, progettando 
accordi di rete per la continuità fra vari gradi di scuola in entrata ed uscita 
 
 
 
Il GLI -Gruppo di Lavoro per l'Inclusione - opera le seguenti azioni:  

- rilevazione degli alunni BES presenti nella scuola; 
- focus/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  
- predispone schede per batterie di test rivolte a tutta l’utenza al fine 

della rilevazione di indici di difficoltà cui rivolgere l’attenzione 
- predispone un piano di formazione in relazione alla successiva 

attuazione del D. L.vo 66/2017. 
 
Il docente specializzato. 
Il docente di sostegno svolge una funzione di mediazione fra tutti le 
componenti coinvolte nel processo di integrazione dell’alunno disabile, la 
famiglia, gli insegnanti curricolari, le figure specialistiche delle strutture di 
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osservazione, stabilisce in accordo con il Dirigente scolastico un orario 
didattico temporaneo. A tal fine, si individuano insieme al C.d.C., le discipline 
in cui intervenire.  
Il docente specializzato cura i rapporti con i genitori e con la Asl di 
riferimento redige congiuntamente con i referenti del Servizio sanitario 
nazionale, con i genitori e il Consiglio di classe il PEI ed il PDP, partecipa 
alle riunioni del gruppo di lavoro per l’inclusione e alla fine dell’anno 
scolastico riferisce il suo operato in una relazione finale. 
 
 
Il Collegio dei Docenti : verifica, discute e delibera la proposta di PAI 
elaborata dal GLI. 
 
Il Consiglio di classe:  Preso atto della presenza degli alunni con BES, si 
assume l’incarico di visionare la documentazione nel fascicolo personale 
dell’alunno, il tutor focal point coordina la stesura del PDP, mentre, se 
presente un alunno con L. 104/92,  il docente specializzato si assume 
l’incarico di visionare la documentazione e coordina la stesura del PEI. Si 
fissano incontri scuola – famiglia per effettuare una analisi condivisa della 
anamnesi scolastica e della documentazione clinica agli atti. Cura la 
rilevazione di tutte le informazioni utili e necessarie alla stesura del 
documento di programmazione PEI/PDP. Raccoglie i documenti sul tipo di 
personalizzazioni nell’apprendimento già attuate dalla/o allieva/o e dalla 
scuola, sia nelle classi precedenti o ordine di studi inferiore, nonché la 
rilevazione di tutte le modalità operative nello studio pomeridiano a casa. Da 
tale confronto e sulla base della documentazione clinica e/o certificazione 
fornita dalla famiglia, nonché dalla diretta osservazione in classe dell’alunno, 
il consiglio di classe redige un apposito documento di programmazione in cui 
si evidenziano gli opportuni e necessari interventi di personalizzazione o 
individualizzazione. Tale documento è redatto sulla base di considerazioni 
pedagogiche e didattiche rispetto alle singole discipline o aree disciplinari. 
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, insieme all’insegnate di sostegno per 
alunni certificati, mentre per gli altri BES, si definiscono gli obiettivi di 
apprendimento in correlazione con quelli previsti per l’intera classe 
(definizione degli obiettivi minimi). Ogni docente personalizzerà gli interventi 
attraverso l’analisi e l’adozione di tutte le misure e gli strumenti che la 
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normativa di riferimento permette di adottare, per garantire il successo 
formativo dell’alunno con BES: abilitare, compensare, dispensare. 
 
La famiglia e l’alunno  si impegnano al rispetto del patto educativo.  
 
La ASL  di competenza effettua l’accertamento, la diagnosi e redige una 
relazione;  
incontra la famiglia per la restituzione relativa all’accertamento effettuato;  
fornisce supporto alla scuola per individuare il percorso migliore da 
intraprendere nel caso specifico. 
 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di fo rmazione e 
aggiornamento degli insegnanti: 
L’istituzione scolastica ha incardinato nel proprio piano di formazione un 
percorso sulla dislessia (“dislessia amica”), e coinvolge tutti i docenti nelle 
possibilità formative disponibili all’interno della rete di scuole di riferimento, o 
presenti sul territorio; tale attività va estesa 
Verranno proposte attività di aggiornamento e formazione incentrate su temi 
legati all’educazione inclusiva, al fine di migliorare la capacità dei docenti di 
attivare le metodologie dell’apprendimento cooperativo e del peer tutoring. 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con p rassi inclusive; 
I PEI e i PDP vanno verificati e revisionati con scadenze programmate;  

- Il Consiglio di Classe monitora il piano di studi personalizzato nel corso 
dell’anno, il tutor focal point comunica alla famiglia l’esito del 
monitoraggio. 

- Il Collegio dei docenti indica gli obiettivi minimi da perseguire. 
- Osservazione continua su alunni con risultati inferiori al loro impegno 

che viene poi comunicata alla famiglia per procedere ad un intervento 
mirato in riferimento all’età 

Rapporti con gli specialisti della ASL che collaborano con la scuola e analisi 
dei dati per l’individuazione degli alunni a rischio DSA: in caso di rischio 
elevato e/o di alunni borderline si consiglia alla famiglia il supporto di 
specialisti per l’eventuale formulazione di una diagnosi corretta. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno present i all’interno della 
scuola 
Il personale di sostegno è incardinato sia in classe se vi un soggetto 
certificato ai sensi l. 104, sia in progetti di sistema inclusivi, nei vari gruppi 
classe ove sono presenti studenti con “special needs” 
 
I docenti specializzati, gli insegnanti curricolari e le figure di sistema 
collaborano per l’inclusione scolastica. L’organizzare delle azioni didattiche 
funzionali alle prassi inclusive si avvarrà delle seguenti metodologie:  
Attività laboratoriali  
Apprendimento cooperativo  
Tutoraggio tra pari  
Interventi individualizzati e/o di piccolo gruppo 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno present i all’esterno della 
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 
Migliorare il rapporto con le istituzioni scolastiche polo 
Saranno valutate collaborazioni con Associazioni di genitori o volontari che si 
occupano di Disturbi Specifici dell’Apprendimento. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supp orto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organiz zazione delle attività 
educative 
Le famiglie, in occasione di incontri periodici secondo un calendario 
opportunamente pubblicizzato, la cui frequenza andrà incrementata, vanno 
cointeressate nei percorsi didattici specifici progettati; 
Progettazione di un percorso formativo sulla base delle competenze 
maturate in percorsi di formazione dei docenti quale “dislessia amica” 
 
- Inoltra la documentazione alla segreteria didattica dell’istituto: all’atto 
dell’iscrizione o alla formulazione della diagnosi, con o senza richiesta del 
PDP. 
- La famiglia è invitata preventivamente ai C.d.C. per stesura del PDP 
- Assume la corresponsabilità del progetto educativo-didattico, collaborando 
alla stesura del PDP. 
- La famiglia autorizza in forma scritta il trattamento dei dati sensibili 
- Si impegna ad avere colloqui mensili con i docenti del Consiglio di classe e 
il coordinatore di classe 
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e a lla promozione di 
percorsi formativi inclusivi; 
 
- Promozione di attività di sensibilizzazione generale, attraverso letture 
attività particolari e generali all’interno del gruppo/classe. 
Articolazione degli spazi e delle posizioni 
- accessibilità interna ed esterna 
- ubicazione delle classi 
- posizione dei banchi 
Metodo di lavoro all'interno del gruppo classe 
- Utilizzo delle tecnologie 
- utilizzo dei modelli di apprendimento cooperativo e di tutoring; 
- potenziamento del metodo di studio soprattutto nelle classi prime durante il 
periodo dedicato all’accoglienza; 
- recupero dei prerequisiti per le classi prime durante il periodo dedicato 
all’accoglienza; 
- attivazione di percorsi inclusivi; 
- elaborazione chiara dei livelli minimi attesi per le varie discipline. 
Valorizzazione delle risorse esistenti 
Progettazione di un database di risorse esistenti, pubblicando le disponibilità 
per tutta la comunità scolastica 
Progettare e costruire modelli e procedure di osservazione con l’utilizzo di 
risorse scientificamente validate a livello internazionale 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 
Supporti tecnologici hardware e software, correlati con gli special needs via 
via individuati 
Rapporti con scuola polo per richiesta di supporti e/o attrezzature utilizzabili. 
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Attenzione dedicata alle fasi di transizione che sc andiscono l’ingresso 
nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi  ordini di scuola e il 
successivo inserimento lavorativo. 
Specificare le procedure di acquisizione in entrata, e comunicazione in 
uscita, della documentazione afferente ad ogni allievo, specie se rilevante al 
fine di procedure dispensative e/ compensative 
Progettazione e realizzazione di progetti di orientamento in ingresso ed 
uscita; progettazione e realizzazione di accordi di rete anche in uscita, con le 
università 
 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data _______ __ 
 
 


