
Scuola 1° I. C. “G. RUSSO” Giarre  a.s. 2020/2021- 
   (elementi previsionali per l’a.s 2021-22)

Piano Annuale per l’Inclusione

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

A. Rilevazione dei BES presenti   ( indicare il disagio 
prevalente )  :

n°16(3.3) +
21 (3.1)= 37

+ (a.s.
2021/’22)- 21
art.3.com.3 +
24 art.3 com

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

 Minorati vista 0 
 Minorati udito 1

 Psicofisici 36 (2021/22-nr
45)

 Altro
2. disturbi evolutivi specifici

 DSA 7 (2021/22- nr
9)

 ADHD/DOP 0
 Borderline cognitivo 0
 Altro 0

3. svantaggio 
 Socio-economico-plessi periferici
 Linguistico-culturale- alunni stranieri
 Disagio comportamentale/relazionale (voto 

comportamento 6/7)
4

 Altro 
Totali

% su popolazione scolastica %

N° PEI redatti dai GLHO 37 (Da redigere
8)

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

12 (Da redigere
1)

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

Sì

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

Sì

ASACOM Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo

Sì

Facilitatori alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo

Sì

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

Sì

Funzioni strumentali /
coordinamento

Sì
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Referenti di Istituto Sì
Psicopedagogisti e affini

esterni/interni
Sì (Per un

periodo di 3
mesi)

Coordinatori sostegno Sì
Altro:
Altro:

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 a 
prevalente tematica inclusiva Sì

Altro: 

Docenti con specifica formazione

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

Altro: 

Altri docenti

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

Altro: 

D. Coinvolgimento 
personale ATA

Assistenza alunni disabili Sì
Progetti di inclusione / laboratori 
integrati Sì

Altro: 

E. Coinvolgimento 
famiglie

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia dell’età
evolutiva

NO

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione Sì

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante Sì

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

Sì

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili

Sì

Progetti territoriali integrati Sì
Progetti integrati a livello di singola 
scuola si

Rapporti con CTS / CTI Sì
Altro:

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati NO
Progetti integrati a livello di singola 
scuola

NO

Progetti a livello di reti di scuole Sì
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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 Sì
Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) Sì

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:progetti specifici per alunni che presentano difficoltà 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 organizzativi e gestionali  coinvolti nel cambiamento inclusivo  (chi  fa cosa,
livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 
Soggetti coinvolti:
Dirigente Scolastico, personale docente, personale ATA, Funzioni Strumentali, GLI d’Istituto, 
equipe medica ASP, assistenti alla comunicazione, ASACOM, famiglie, associazioni ed altri Enti
presenti sul territorio.

La Dirigente Scolastica:
è garante del processo di inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali. A tal fine 
assicura al proprio Istituto: 
- provvede a reperire tutti gli ausili e/o attrezzature necessarie nel caso di precise esigenze 
degli alunni; la valorizzazione delle risorse umane e materiali; collaborazione anche con Enti e 
Associazioni per assicurare l’inclusione di tutti gli alunni;
- opera in sinergia con il personale e le famiglie per la rimozione delle situazioni di disagio, 
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monitorando costantemente i risultati dell'apprendimento e delle strategie per l'inclusione;
- promuove l'innovazione mediante l'implementazione delle pratiche inclusive e di strategie di 
apprendimento diversificate, adattate alle esigenze di ciascun alunno.

La Funzione Strumentale per l’inclusione, nonché coordinatore per il sostegno, collabora con 
il Dirigente Scolastico per :
✓ Rilevare i bisogni degli alunni Disabili nei vari ordini di scuola.
✓ Redigere la proposta P.A.I. da sottoporre al G.L.I.. e agli Organi collegiali
✓ Promuovere l’azione di integrazione/inclusione degli alunni disabili, in collaborazione con i 
docenti specializzati e i Team docenti.
✓ Pianificare e coordinare le riunioni GL Operativi su delega del DS
✓ Monitorare e verificare periodicamente gli interventi di integrazione/inclusione
✓ Supportare i docenti di sostegno nell’azione educativa e didattica
✓ Coordinare le azioni di supporto e consulenza per i docenti curricolari mediante consegna di 
normative e materiali specifici per alunni DSA e BES.
✓ Raccogliere informazioni e documentazioni per la determinazione dell’organico docenti di 
sostegno in collaborazione con l’Ufficio Alunni.
✓ Curare il rapporto in rete con differenti soggetti istituzionali interessati al processo di 
inclusione scolastica ( ASP di zona e altri centri di riferimento).

Insegnanti del team o Consigli di classe
E' di fondamentale importanza, per l’inclusione dell’alunno, la stretta collaborazione tra gli 
insegnanti del team e del Consiglio di classe/interclasse, per facilitare l’inserimento dell’alunno
in difficoltà, in considerazione del contesto socio educativo del gruppo classe.

GLI d’Istituto
Il  Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) si occupa prevalentemente della formulazione di 
progetti specifici per la continuità fra ordini di scuola, per i soggetti disabili, in relazione alle 
tipologie. Al GLI competono anche le problematiche relative a tutti gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali (BES). A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse 
specifiche con compiti di coordinamento presenti nella scuola:
Il Dirigente Scolastico: prof.ssa Benedetta Carmela Scilipoti
Docente Funzione Strumentale per l’inclusione: Ins.te Dominici Maria Luisa
Referente per l’inclusione: Prof.ssa Marrone Caterina 
Specialisti ASP
Specialista dei Servizi Sociali ASP di zona;
Specialisti dei Servizi sociali del Comune di Giarre.

Assistente specialistico (ASACOM) – Il suo intervento è attivato in presenza di alunni con 
minorazioni fisiche, sensoriali o tali che ne riducano o impediscano l'autonomia e la 
comunicazione.

Personale non docente
I compiti del personale non docente sono relativi all’ambito dell’assistenza fisica al disabile, 
nonché di vigilanza in ambiente scolastico e durante le attività didattiche che si svolgono 
esterne alla scuola in collaborazione con i docenti.

Il territorio
Il territorio è una risorsa importante per il soggetto disabile come in generale per tutti gli 
alunni. Il territorio dà senso alle attività della scuola, integra e definisce il Piano Educativo 
Didattico dell’alunno.
Possibilità  di  strutturare  percorsi  specifici  di  formazione  e  aggiornamento  degli
insegnanti
Mediante la collaborazione con Enti e Associazioni è possibile strutturare percorsi specifici di 
formazione e aggiornamento degli insegnanti, in particolare sulle seguenti tematiche:
✓ Alunni BES e DSA
✓ Alunni autistici
✓ LIS- Lingua Italiana dei Segni
✓ Il cooperative learning e l'innovazione digitale per una didattica inclusiva
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 L'individuazione precoce del disagio a scuola 
 Sono anche da valorizzare esperienze di autoformazione.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
L'organizzazione viene condivisa nelle riunioni collegiali, nelle diverse diramazioni
del Collegio dei docenti, sia all'inizio dell'anno scolastico sia in itinere, per la
riflessione sugli esiti e le modifiche da apportare a lungo periodo. E’ costituito un gruppo di 
studio e ricerca per ottimizzare gli interventi, tenendo conto delle diverse tipologie di alunni 
BES
Organizzazione  dei  diversi  tipi  di  sostegno  presenti  all’esterno  della  scuola,  in
rapporto ai diversi servizi esistenti
Collaborazione con soggetti specializzati in interventi di carattere medico sanitario.
Con gli esperti dell’ASP - NPI si organizzano incontri periodici, in sede di GLO per iniziative
educative e d’integrazione predisposte nel Piano di Inclusione, al fine di verificare il livello e la
qualità dell’inclusone nelle classi dell’Istituto, di determinare obiettivi per la personalizzazione
e  l'individualizzazione  dell'apprendimento,  per  l'elaborazione  e  l'aggiornamento  costante,
condivisi, del PEI e del PDP e la stesura del PDF. Purtroppo, a causa della pandemia, gli incontri
si sono tenuti on line su piattaforma Google meet, attraverso link. 

Ruolo  delle  famiglie  e  della  comunità  nel  dare  supporto  e  nel  partecipare  alle
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative

Acquista centralità la collaborazione delle famiglie e della comunità in un'Istituzione scolastica 
connotata da una consistente presenza di alunni con bisogni educativi speciali, DSA e BES. 
Grazie a un'interlocuzione costante, ad un “patto” di reciproca fiducia, si individuano 
tempestivamente le situazioni di criticità riscontrate nella scuola e/o in ambito familiare. 
Inoltre,viene favorita ogni occasione di partecipazione, in attività programmate e ogni 
qualvolta se ne ravvisi la necessità e/o opportunità. 

Sviluppo  di  un  curricolo  attento  alle  diversità  e  alla  promozione  di  percorsi
formativi inclusivi (Dlgs. 66 del 13 aprile del 2017)

Il PTOF e i progetti, che si realizzeranno, terranno conto dell’Inclusione degli alunni BES, come 
segue:

 si programmeranno percorsi didattici attenti alle capacità e alle potenzialità reali di 
ciascun alunno; 

 si richiederà il supporto di figure professionali, quali ASACOM e Facilitatore alla 
comunicazione LIS; 

 si attueranno i seguenti progetti mirati all’inclusione: il progetto coro e quello musicale
(Covid permettendo), di lingua straniera e per due alunne della scuola primaria, il 
progetto di Istruzione Domiciliare, garantendo le 22 ore settimanali previste dall’orario 
scolastico.

Valutazione degli alunni disabili (Dlgs. 62 del 13 aprile del 2017)

Per gli alunni disabili, in base agli obietti espressi nel PEI, in merito alle attività da svolgere,
alle valutazioni  effettuate e al supporto dell’ASACOM, si predisporranno prove differenziate
idonee a valutare  il  progresso dell’alunno/a  in rapporto  alle  sue potenzialità  e  ai  livelli  di
apprendimento. Le prove differenziate, anche in presenza di un PDP in caso di alunni DSA
certificati  (per  i  quali  si  predisporranno  adeguati  strumenti  compensativi),  ai  fini  del
superamento degli esami e del conseguimento del diploma finale, hanno valore equivalente.
Ciò stabilisce il diritto all’ottenimento di un diploma di Scuola Secondaria di 1° Grado da parte
di tutti gli alunni, anche in presenza di percorsi molto differenziati.
In casi  di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbidità con altri
disturbi o patologie, risultanti dalla certificazione secondo Dlgs. 170/2010, l’alunno con DSA,
su  richiesta  dei  genitori,  della  sanità  e  conseguente  approvazione  del  CdC,  è  esonerato
dall’insegnamento della Lingua Straniera, anche quando dovranno svolgere le prove INVALSI,
e segue un percorso disposto secondo Piano Didattico Personalizzato.
Valorizzazione delle risorse esistenti

 Il  nostro Istituto si impegna a valorizzare  le competenze specifiche di ogni singola figura
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professionale  (docenti  di  sostegno,  docenti  curricolari,  personale  ATA  ),  incrementando  le
attività  laboratoriali  utili  per  creare  contesti   inclusivi,  implementando  l’utilizzo  della  LIM,
tablet  con device  mobili  come strumenti  in  grado  di  integrare  vecchi  e  nuovi  linguaggi  e
valorizzando l’uso di software in relazione agli obiettivi didattici che si vogliono raggiungere,
per favorire l’interazione e la partecipazione di tutti gli alunni.   Anche quest’anno la scuola ha
collaborato  con  le  Cooperative  Sociali,  che  hanno  dotato  l’Istituto  di  figure  professionali
ASACOM e  con  l’AFAE,   che  con  il  Facilitatore  alla  Comunicazione  LIS,  ci  aiuta  a  meglio
rapportarci con l’alunno audioleso.
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei
progetti di inclusione

Nel corso del corrente anno scolastico, in rapporto alla disponibilità delle risorse finanziarie, 
ulteriori percorsi potranno essere previsti all’interno del PTOF, su tematiche specifiche legate a
necessità emergenti, tenendo conto degli alunni in ingresso, delle future rilevazioni o delle 
evoluzioni di situazioni esistenti. Strumenti didattici (musicali, compensativi, regoli, multibase, 
ecc.) e finanziari, compatibilmente con le risorse disponibili, saranno impegnati per i progetti 
di inclusione su citati. Dall’anno scolastico 2020/’21 e nell’anno in corso, le Docenti: Dominici 
Maria Luisa (FS area 3) e la Referente per l’Inclusione Marrone Caterina hanno partecipato al 
corso formazione propedeutica per la partecipazione al bando III Annualità, per la 
predisposizione dei progetti di inclusione finalizzati all’acquisto di sussidi per gli alunni 
diversamente abili. l’Istituto ha realizzato e presentato progetti per la richiesta di, “Strumenti 
e Ausili didattici per la disabilità” ai sensi del Decreto Dipartimentale AOODPIT 1 giugno 2021. 
N. 743, in collaborazione con il CTS di zona.
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 continuità tra ordini di scuola risponde all'esigenza di garantire il diritto dell'alunno ad un 
percorso formativo organico e completo, senza interruzione di continuità e si esplica nello 
sforzo di predisporre tutte le possibili strategie per prevenire le difficoltà che possono 
insorgere nel momento di ingresso nel sistema scolastico e nel passaggio tra gli ordini 
scolastici. La continuità didattica mira a valorizzare le competenze già acquisite dall'alunno, 
riconoscendo nel contempo la specificità e la pari dignità educativa di ciascuna scuola. Nella 
consapevolezza di dover attuare un progetto coerente ed efficace, i docenti attuano percorsi 
di continuità, organizzati e definiti nei contenuti e nei tempi di sviluppo. A tal proposito 
operano le funzioni strumentali e realizzano progetti per l’orientamento in entrata e in uscita 
condivisi tra gli insegnanti delle classi ponte dei tre ordini di scuola. 

Approvato dal GLI in data 29/09/2021

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 30/09/2021

       La F. S. Area 3             La Referente per l’Inclusione                       La Dirigente Scolastica
 Maria Luisa Dominici         Prof.ssa Caterina Marrone              Prof.ssa Benedetta Carmela Scilipoti
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