
 

 
La diversità è una risorsa, un valore, un’occasione di 

crescita per tutti 

 

 

PIANO PER L’INCLUSIONE  

I.I.S. “DE TITTA – FERMI” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Piano per l’inclusione (redatto ai sensi della nota ministeriale prot.1551/2013 e successive 
integrazioni) individua le azioni mirate ad attuare e migliorare il livello di inclusività 
dell’Istituzione scolastica. Rappresenta un progetto di lavoro.  Va interpretato come uno 
“strumento di progettazione” dell’offerta formativa delle scuole in senso inclusivo. Esso è il 
fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di tutti e di ciascuno per 
realizzare gli obiettivi comuni. Una scuola inclusiva progetta se stessa e tutte le sue variabili 
per essere aperta a tutti, fronteggiando tutte le situazioni che possono presentarsi. Nella 
scuola inclusiva gli insegnanti sono tenuti a modificare i loro stili di insegnamento per 
incontrare lo stile di apprendimento di ciascun allievo. I valori di riferimento condivisi dai 
docenti sono: 
-Considerare la diversità degli alunni come una risorsa e una ricchezza, 
-Saper valorizzare le potenzialità di ciascun alunno come punto di partenza per il 
raggiungimento del successo scolastico da parte di tutti, 
-Lavorare con gli altri: la collaborazione e il lavoro di gruppo sono approcci essenziali per 
tutti i docenti, 
-Aggiornamento professionale continuo. 
Pertanto il “Piano per  Inclusione” è frutto del lavoro del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 
che ha raccolto ed approfondito la normativa vigente giungendo all’elaborazione del 
presente testo che verrà allegato al PTOF.  

 
 
 

Gruppo di Lavoro Inclusione: 

 

⮚ Composizione:  
 

 
Prof.ssa Anna Maria Sirolli (Dirigente Scolastico) 

Prof.ssa Adele Di Renzo (docente curriculare) 

Prof.ssa Annunziata Di Nardo (docente curriculare) 

Prof.ssa Barbara Gnagnarella (docente curriculare) 

Prof.ssa Rosanna Di Prinzio (funzione integrazione ed inclusione) 

Prof.ssa Mariagrazia Mastrangelo (docente di sostegno) 

Prof.ssa Marta Valerio (docente sostegno) 

Dott. Russo Salvatore (ASL neuropsichiatra Lanciano Vasto) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Piano per l’Inclusione 
I.I.S. “DE TITTA – FERMI” 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità a.s. 2021/22 

 
Numero allievi a.s. 2021-22: 1321 

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

 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 62 

⮚ Minorati vista  

⮚ Minorati udito  

⮚ Psicofisici 62 

⮚ Altro  

2. disturbi evolutivi specifici 101 

⮚ DSA 83 

⮚ ADHD/DOP 9 

⮚ Borderline cognitivo 9 

⮚ Altro  

3. svantaggio  13 

⮚ Socio-economico 8 

⮚ Linguistico-culturale 4 

⮚ Disagio comportamentale/relazionale 1 

⮚ Altro   

Totali 176 

% su popolazione scolastica 13,3% 

N° PEI redatti dai GLHO  62 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 101 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  13 

 

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 

 
- 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

 

- 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto   No 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 

Docenti tutor/mentor  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 

Sì 

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 
Sì 

Accordi di programma / 
protocolli di intesa formalizzati 

su disagio e simili 
Sì 

Procedure condivise di 
intervento sulla disabilità 

Sì 

Procedure condivise di 

intervento su disagio e simili 
Sì 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di 

singola scuola 
- 

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 

No 

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:      

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 a.s. 2022-23 

 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
Punti di forza: 

- La scuola realizza attività per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari 

(lavori di gruppo, progetto PON “Tea-musi-danza”, progetto PON “Alfabetizzazione informatica”, Progetto PON 
“Siamo tutti uguali, diversità come valore”, PON “Progetta la tua impresa”, PON “Leggere e scoprire nuovi 

mondi”, iniziative di tutoraggio, incontro con la psicologa, incontri con esperti, potenziamento inclusione/ 
Laboteatro e Laboceramica/ Insegnamento L2). Queste attività incrementano il livello di autostima  e rendono 

gli allievi più autonomi. 

- Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene monitorato con 
regolarità 

- I Piani Didattici Personalizzati sono aggiornati in base alla necessità e comunque di anno in anno.  
- Informazione/formazione specifica sui temi dell'inclusione e dei BES rivolti a docenti specializzati, a 

docenti non specializzati con incarico sul sostegno, ai docenti curricolari.  

- Coinvolgimento attivo e costante dei genitori nell'elaborazione di progetti inclusivi a livello di 
Istituzione Scolastica 

- Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico e la 
continuità nei diversi ordini di scuola 

- La scuola realizza attività di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia 

Punti di criticità: 

- Solo una minoranza di docenti adotta con buona frequenza e competenza la pratica della didattica 

inclusiva all’interno della scuola.  
- Alto turn-over dei docenti di sostegno.  

- Presenza rilevante, per il sostegno, di docenti non specializzati. Non tutti i docenti privi del titolo di 
specializzazione hanno frequentato i percorsi di formazione sull'inclusione. 

-  Le misure dispensative e compensative per i ragazzi con DSA non sempre vengono implementate 

rispetto agli obiettivi posti nei Piani Didattici Personalizzati 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Ogni anno vengono proposti ai docenti curricolari e ai docenti di sostegno corsi di formazione interna. Sono 

presenti tra il personale dell’istituto docenti formati in tema di inclusione e docenti specializzati per il sostegno, 

che si impegnano a promuovere e a sensibilizzare i colleghi nella partecipazione a percorsi di aggiornamento 
su questi temi, con l’obiettivo anche di promuovere nei docenti la dimensione riflessiva. Si prevede l’attuazione 

di interventi di formazione su strategie didattico-educative e di incontri di formazione rivolti in particolare a 
docenti utilizzati sul sostegno privi di titolo di specializzazione.  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

La valutazione degli alunni con BES talvolta non tiene conto del PEI o del PDP. Questi strumenti devono essere 
considerati non solo formali e burocratici, ma concreti e operativi. I dipartimenti provvederanno ad individuare 

per ogni disciplina gli obiettivi minimi necessari per il raggiungimento del successo formativo. Ogni insegnante 
utilizzerà gli idonei strumenti compensativi e dispensativi.  

Verranno somministrati dei questionari per il monitoraggio sull’utilizzo degli strumenti e dei risultati raggiunti.  

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

La scuola promuove, tenendo conto dei vincoli di bilancio, percorsi di recupero pomeridiano ed estivi per gli 
studenti in difficoltà.  In particolare per gli alunni con BES sono attivati sportelli di potenziamento inclusione. 

Inoltre durante l'anno scolastico vengono individuati periodi dedicati al recupero e al consolidamento per tutti 

gli studenti. 



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

Come affermato nelle Linee Guida per l’Integrazione dell’alunno disabile emanate dal Ministero dell’Istruzione 
nel 2009 (III Parte, punto 4) “La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta 

inclusione scolastica dell’alunno con disabilità, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in quanto luogo 
in cui avviene la continuità tra educazione formale ed educazione informale”. 

La nostra scuola prevede di fornire informazioni come prerequisito per una costruttiva collaborazione con le 
famiglie e la comunità.  La corretta e completa compilazione dei PDP e la loro condivisione sono passaggi 

indispensabili alla gestione dei percorsi personalizzati e al rapporto con le famiglie stesse. Queste devono 

essere coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli anche come assunzione diretta di 
corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione dei comportamenti e nella responsabilizzazione degli 

alunni rispetto agli impegni assunti. La scuola si assume l’impegno insieme alla famiglia di fare un 
monitoraggio continuo del percorso personalizzato con l’obiettivo di garantire il successo formativo del 

ragazzo.  

 

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

In previsione di possibili inserimenti di alunni che provengono da paesi in guerra, si prevede l’adozione di 
specifiche strategie didattiche inclusive e l’attenzione a garantire una partecipazione attiva alla vita delle 

comunità scolastica e territoriale. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

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

Ausili   



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 
Si auspica nell’ambito della settimana dell’accoglienza degli allievi delle classi prime una giornata dedicata 

all’inclusione.  

 
                                                        

Lanciano lì 23/06/2022                                                                             Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                      Anna Maria Sirolli 

 

 
 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 23/06/2022 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 29 giugno 2022 

 
 

 
 

 

 
 


