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Piano Annuale per l’Inclusione 

 

Il Piano Annuale per l’Inclusione intende fornire un elemento di riflessione nella 

predisposizione del P.T.O.F. di cui il PAI è parte integrante. Esso, infatti, è uno strumento che 

contribuisce ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e sulla 

trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei risultati educativi.  

La nuova Direttiva ministeriale, definendo le linee del cambiamento per rafforzare il paradigma 

inclusivo, amplia l’area dello svantaggio scolastico inserendo nei B.E.S. (alunni con bisogni 

educativi speciali) non solo gli alunni disabili (L.104) e con D.S.A., ma anche alunni con 

svantaggio socio-economico. A tal proposito, appare fondamentale non solo garantire un Piano 

Educativo Individualizzato agli alunni certificati (L 104) e un Piano Didattico Personalizzato agli 

alunni con D.S.A, ma prevedere anche percorsi personalizzati per ogni alunno che, per determinati 

periodi, possa manifestare Bisogni Educativi Speciali individuati dal C.d.C. 

Pertanto, i destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica sono: 

• Alunni con disabilità certificata (Legge 104/92); 

• Alunni con Disturbi specifici dell’apprendimento (Legge 170/2010); 

• Alunni con Bisogni educativi speciali; 

• Alunni con disturbi evolutivi specifici; 

• Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale.  

Il territorio è una risorsa importante per il soggetto disabile. L’istituto professionale “M. Niglio” 

opera, infatti, in un contesto territoriale complesso, oltre che essere rivolto agli allievi normodotati, 

è centro di aggregazione di diverse realtà culturali, sociali ed economiche. Numerosi sono gli allievi 

con problematiche che frequentano questa Istituzione scolastica; la scelta dei genitori, molto spesso, 

ricade su questo Istituto proprio per l'accoglienza e l’articolata progettazione che si riserva a tali 

allievi e che l'Istituto annualmente elabora attraverso il P.A.I.. 

L'Istituto “M. Niglio” è Centro Territoriale per l'Inclusione; pertanto l'offerta formativa, deve 

rispondere alle diversificate esigenze degli allievi diversamente abili, ma anche con bisogni 

educativi speciali (BES) e con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA). 

In tale contesto, dove molto spesso il ruolo della famiglia viene a mancare, la funzione della scuola 

e, in particolar modo, dell'insegnante di sostegno, inteso come supporto di vita ed anello di 

congiunzione tra il mondo della scuola e la vita reale, risulta di fondamentale importanza. 

L'Istituto ha da sempre posto al centro dell'attenzione, l'intervento socio-educativo-didattico sulla 

persona alunno con i suoi bisogni, le sue caratteristiche e le sue potenzialità. 

Questo è uno dei motivi per cui, nel corso degli anni, l'Istituto è stato scelto da un gran numero di 

famiglie di alunni diversamente abili, risultando per esse un vero e proprio punto di riferimento. La 



tradizione, ormai consolidata, di dare risposte positive alle necessità di questi alunni, è la 

conseguenza di un lavoro decennale di studi e di ricerche condotte da questa Istituzione Scolastica, 

in sintonia con le ASL di competenza, con i centri riabilitativi e con i servizi sociali, ha portato al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati anche grazie ai rapporti umani e quotidiani che la scuola ha 

posto in essere con i ragazzi e le rispettive famiglie. 

L'Istituto realizza diverse attività laboratoriali (giochi sportivi studenteschi, progetto attività 

polifunzionali e di vita, CIC, sportello didattico, attività di studio assistito, ecc.) al fine di migliorare 

l'integrazione e la socializzazione degli alunni diversamente abili nell'ambito del contesto scolastico 

ed extra scolastico. 

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, sono stati previsti interventi mirati a sviluppare ed a 

rendere disponibili risorse di varia natura, amplificando e rinforzando l'intervento riabilitativo, al 

fine di consentire l'inserimento o il reinserimento del diversamente abile nei diversi cicli della vita 

sociale ed il contestuale miglioramento della sua qualità di vita. 

 

  



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, commi 1 e 3)  

• minorati vista  
• minorati udito 1 
• Psicofisici 102 

2. disturbi evolutivi specifici  
• DSA 9 
• ADHD/DOP 3 
• Borderline cognitivo 2 
• Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
• Socio-economico 15 
• Linguistico-culturale 7 
• Disagio comportamentale/relazionale 9 
• Altro  

Totali 148 
% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO 103 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 9 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 21 

 
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 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  Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  No 

Docenti tutor/mentor  Sì 

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 

No 

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 

No 

Altro:  

F. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali  

eistituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con 

CTS / CTI 
 

Accordi di programma / protocolli 

di intesa formalizzati sulla 

disabilità 

Sì 

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 

No 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 

No 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro:  

G. Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 

Sì 



Progetti a livello di reti di scuole 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 

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:  X    

* = 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.) 

 

DS.:Coordina tutte le attività, stabilisce priorità e strategie, presiede il GLI e promuove un 

sostegno ampio e diffuso per rispondere ai bisogni e alle diversità di tutti gli alunni. 

Collegio docenti: su proposta del GLI delibera il PAI (mese di ottobre); esplicita nel PTOF un 

concreto impegno programmatico per l'inclusione; si impegna a partecipare e a promuovere azioni 

di formazione concordate a livello territoriale. 

GLI: rileva, monitora, valuta il livello di inclusività della scuola;valuta i punti di forza e di 

debolezza; elabora una proposta di PAI riferito a tutti gli alunni con BES con supporto delle figure 

strumentali. 

Referente Disabilità/BES: collabora alla pianificazione di interventi mirati con i coordinatori di 

classe, riferisce sulle normative al Collegio docente e mette a disposizione di tutti gli operatori 

scolastici materiali utili sui BES e DSA. 

Coordinatori di classe: raccolgono le osservazioni dei docenti curriculari; questi, infatti, 

individuano gli alunni BES e propongono interventi mirati di recupero confrontandosi con il 

referente BES. 

Docenti curriculari: rilevano situazioni di disagio all'interno delle classi, si confrontano con il 

coordinatore e suggeriscono interventi specifici. 

Docenti di sostegno: partecipano alla programmazione educativo-didattica; supportano il consiglio 

di classe nell'assunzione di strategie pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive; rilevano 

casi BES; coordinano la stesura e l'applicazione del Piano di Lavoro (PEI e PDP). 

Personale ATA: collaborano con tutte le figure coinvolte nell'inclusività e osservano gli aspetti 

non formali e dei comportamenti degli alunni. 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

È prevista l'organizzazione e la realizzazione di percorsi specifici di aggiornamento e formazione 

sull'individuazione, sulle strategie didattiche e sulla valutazione degli alunni BES. 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

La valutazione per gli alunni con disabilità fa riferimento a quanto indicato nel PEI (Piano 

Educativo Individualizzato) alla cui stesura partecipano i docenti dei CdC in collaborazione con gli 

operatori sociosanitari e in accordo con i genitori. Il PEI può prevedere percorsi didattici 



differenziati anche ai fini della valutazione intermedia e finale (art.9 del DPR 122/09). I docenti di 

sostegno, contitolari della classe,partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come criteri 

per la formulazione del giudizio quelli definiti dall'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al 

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e del Regolamento per la valutazione. 

La Valutazione degli Alunni con DSA 

La Legge n. 170 del 8.10.2010, “ Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 

ambito scolastico”, riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia, la discalculia e comorbilità 

quali disturbi specifici di apprendimento, denominati DSA, che si manifestano in presenza di 

capacità cognitive adeguate e in assenza di patologie neurologiche, ma che possono costituire una 

limitazione importante di alcune attività della vita quotidiana e del percorso formativo scolastico 

(art.1). La riscontrata sussistenza del DSA consente agli interessati di richiedere alla Scuola la 

messa in opera degli strumenti compensativi e/o dispensativi previsti dalle norme, che siano stati 

ravvisati utili nei singoli casi per rendere più agevole il percorso di studio, senza peraltro che ciò 

significhi dispensa per il discente dall'obbligo di risultati sufficienti nelle singole discipline. Gli 

insegnanti avranno cura di lasciare traccia scritta del percorso svolto, della personalizzazione 

dell'insegnamento (PDP), degli strumenti e delle metodologie utilizzate al fine di una corretta e 

proficua continuità didattica ed educativa e per favorire il successo formativo anche qualora sulla 

classe dovesse intervenire una supplente o un nuovo insegnante. 

Sono previste, pertanto, quali misure dispensative già richiamate nelle note ministeriali, a titolo 

esemplificativo la dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del 

vocabolario, studio mnemonico delle tabelline, dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua 

straniera in forma scritta, programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a 

casa, organizzazione di interrogazioni programmate, valutazione delle prove scritte e orali con 

modalità che tengano conto del contenuto e non della forma, l'uso di una didattica individualizzata 

e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di 

caratteristiche peculiari dei soggetti. 

Gli strumenti compensativi si sostanziano nell'introduzione di mezzi di apprendimento alternativi e 

nell'uso di tecnologie informatiche nella misura in cui il nostro Istituto abbia le risorse finanziarie, 

organizzative ed umane sufficienti a realizzarli. Per gli alunni con difficoltà specifiche di 

apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, come indicato nel D.P.R.122, la valutazione e la 

verifica degli apprendimenti devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali 

alunni e devono avvenire in coerenza con tutte le modalità adottate nelle fasi del percorso di 

apprendimento effettuato. 

La Valutazione degli Alunni con BES 

La direttiva ministeriale emanata il 27 dicembre 2012, “Strumenti di intervento per gli alunni con 



bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“, ha delineato 

indicazioni e strategie volte a consentire a tutti gli alunni, quali che siano le loro difficoltà, il pieno 

accesso all’apprendimento. Il «Bisogno Educativo Speciale è qualsiasi difficoltà evolutiva di 

funzionamento,permanente o transitoria, in ambito educativo e/o di apprendimento, dovuta 

all’interazione dei vari fattori di salute e che necessita di educazione speciale individualizzata», 

quindi rientrano nella più ampia definizione di BES tre grandi sotto-categorie: 

• la disabilità; 

• i disturbi evolutivi specifici (disturbi specifici dell’apprendimento, deficit del linguaggio, 

deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività, borderline cognitivo, ma anche altre 

tipologie di deficit o disturbo non altrimenti certificate); 

• lo svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. 

Norme primarie di riferimento per tutte le iniziative che la scuola ha finora intrapreso sono state la 

legge n.104/1992, per la disabilità, la legge n. 170/2010 e successive integrazioni per gli alunni con 

DSA, la D.M.27/2013 per gli alunni con altri BES, e sul tema della personalizzazione la legge n. 

53/2003 di riordino dei cicli. 

La nuova direttiva ha esteso in modo definitivo a tutti gli studenti in difficoltà il diritto e quindi il 

dovere per tutti i docenti – alla personalizzazione dell’apprendimento, nella prospettiva di una 

presa in carico complessiva ed inclusiva di tutti gli alunni. 

L’adeguamento della programmazione consentirà anche la personalizzazione dei contenuti della 

valutazione includendo progettazioni didattico-educative calibrate oltre alla possibilità di 

aumentare i tempi di esecuzione di un compito, di ridurre quantitativamente le consegne, di 

strutturare le prove, di programmare gli impegni o altro, in modo simile a quanto già si fa con 

alunni DSA ma sempre in riferimento alla programmazione di classe. 

La Valutazione degli Alunni Stranieri 

Per quanto concerne gli studenti stranieri, si dovrà privilegiare una valutazione formativa, 

condivisa con il Consiglio di Classe, che programmerà un Piano di Studio Personalizzato 

concentrato sui nuclei fondanti delle varie discipline. Una valutazione formativa comporta il 

prendere in considerazione il percorso dello studente, i passi effettuati, gli obiettivi possibili, la 

motivazione e l'impegno.  

Nel caso in cui gli studenti abbiano una buona conoscenza di una lingua straniera (inglese, 

francese) essa potrà fungere, in un primo momento,come lingua veicolare per l’acquisizione e 

l’esposizione dei contenuti. 

Rispetto agli apprendimenti disciplinari l’insegnante valuta le conoscenze e le competenze 

raggiunte dallo studente in base alla personalizzazione dei percorsi in correlazione ai contenuti 

minimi essenziali previsti per la classe. 



 

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

L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza della scuola, che 

vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità 

funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. La piena inclusione degli 

alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola dell’autonomia persegue attraverso un’intensa e 

articolata progettualità,valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio. 

Le attività di sostegno terranno conto delle necessità e dei bisogni degli alunni. In particolare 

l'attività di sostegno avverrà attraverso l'organizzazione di attività laboratoriali in orario scolastico 

ed extrascolastico, attività in piccoli gruppi e lavori a coppie. 

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

diversi servizi esistenti 

La scuola si propone di: 

• potenziare i rapporti con le ASL di riferimento e con associazioni ed enti territoriali; 

• stipulare  accordi di rete con altre scuole del territorio; 

• potenziamento del ruolo dei referenti dell’ASL NA 2 all’interno del GLI, nella redazione 

dei PEI e nella gestione delle pratiche inclusive per gli alunni diversamente abili; 

• prosecuzione dei percorsi di inclusione scolastica e sociale, in particolare in relazione alle 

problematiche connesse ai disturbi dello spettro autistico; 

• attivazione di uno sportello di ascolto per il disagio giovanile. 

 

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

riguardano l'organizzazione delle attività educative 

Le famiglie avranno un ruolo diretto nelle scelte degli interventi didattici che riguardano i loro figli 

e avranno un continuo rapporto con gli insegnanti di riferimento. A tal proposito verranno 

organizzati incontri di informazione, divulgazione e scambio di esperienze in collaborazione con 

esperti e associazioni di volontariato. 

 

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

inclusivi 

La scuola è molto attenta alle necessità degli alunni e si adopera affinché possano sviluppare le 

conoscenze e le competenze di base. Entrambi le sedi dispongono di un laboratorio polifunzionale 

con attrezzature e ausili informatici specifici (lavagna interattiva multimediale, postazioni pc, 

programmi per la strutturazione di mappe concettuali, software per DSA). 

 



 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

La nostra scuola ha da sempre valorizzato le risorse esistenti sia professionali e sia strutturali. La 

maggior parte dei laboratori sono dotati di Lim così come alcune aule; all’occorrenza si può 

utilizzare anche l’ambiente digitale dove sono presenti pc e Lim. L’Istituto dispone, inoltre, di 

un’aula polifunzionale per attività laboratoriali per alunni diversamente abili dotata di pc e di una 

biblioteca in cui sono presenti strumenti e materiali didattici per il sostegno agli alunni. 

 

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

di inclusione  

Considerata la platea scolastica, il numero degli alunni BES presenti nella scuola e le previsioni di 

un ulteriore incremento di quest’ultimi, è intenzione di questa Istituzione, rafforzare i rapporti con 

gli enti e le associazione territoriali in modo da poter sviluppare dei progetti realmente inclusivi. 

 

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 dedica molta attenzione alle fasi di sviluppo degli alunni, accompagnandoli dall’ingresso 

nel mondo della scuola superiore all’inserimento nel mondo del lavoro. A tal proposito, saranno 

potenziate le fasi dell'accoglienza: per i futuri alunni, verranno realizzati progetti di continuità, in 

modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere con minore ansia il 

passaggio fra i diversi ordini di scuola. 

Valutate, quindi, le disabilità e i bisogni educativi speciali dei singoli, si provvederà a formare le 

classi inserendo gli allievi nel contesto a loro più adatto. A tal proposito, è prevista un’interazione 

con i docenti della scuole medie per l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione nelle classi prime 

degli alunni con BES. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Raffaele D’Alterio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi  dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 

 


