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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” MURAVERA  

  

Piano per l’Inclusione  

Anno scolastico 2019/20  

  Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità    
  

A. Rilevazione dei BES presenti:  n °  
1 . disabilità certificate (Legge 104/9 2 art. 3, commi 1 e 3)  11 
           ☐ minorati vista   

         ☐ minorati udito   

☒ minorati psicofisici  11 

2 . disturbi evolutivi specifici  32 
☒  DSA  26 

☒ ADHD  2 

☒ FIL  3 

Altro (DSL)  1 
3 . svantaggio (indicare il disagio prevalente)  20 
☐ Socio economico   

☒ Linguistico culturale  1 

         ☒ Disagio comportamentale/relazionale  4 

☒ Altro (salute)  15 

Totali  63 
% su popolazione scolastica  12,45% 
N° PEI redatti dai GLO  10 
N° d i PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria  29 
N° d i 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  Sì  

  Attività laboratoriale integrata  
(classi aperte, laboratori protetti, ecc.)  Sì  

Assistenza Educativa Culturale nelle scuole (A.E.C.)  Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo  NO  

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

NO  

Assistenti alla comunicazione  Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo  NO  

  Attività laboratoriali integrate  
(classi  aperte, laboratori protetti, ecc.)  NO  

Funzioni strumentali/coordinamento    4  
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)    1  
Psicopedagogisti e affini esterni/interni    0  
Docenti tutor/mentor    0  
Altro: Educatori Assistenza Educativa Specialistica    5  

Altro:    0  
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C. Coinvolgimento docenti curricolari  Attraverso…  Sì  

  

  
Coordinatori di classe e simili  

Partecipazione a GLI/GLO  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  Si  

Altro:    
  

  
Altri docenti  

Partecipazione a GLI  Sì  
Rapporti con famiglie  Sì  
Tutoraggio alunni  Sì  
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva  No  

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  NO  

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante  NO  

Altro:    
   

  
  
  
F. Rapporti con servizi socio sanitari 
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  NO  

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  NO  
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   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)  

  
Sì  

Altro:    
  

  Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevanti *:  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 scolasti ci  
  

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.)  

  
Modalità operative  

 Le modalità operative saranno necessariamente diversificate coerentemente ai tipi di BES presenti 
nell’Istituto:  
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- alunni con disabilità (D.lgs. 96/2019; D.lgs. 66/2017; Legge 104/1992)  
 

I genitori o i soggetti che ne esercitano la responsabilità, all’atto dell’iscrizione presentano la 
documentazione per l’inclusione scolastica (verbale INPS di accertamento della disabilità con la 
specificazione della gravità, il Profilo di Funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della 
legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-
funzionale). Il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione) redige e approva il PEI, 
Piano Educativo Individualizzato, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 
104, come modificato dal Dlgs 66/2010 e dal Dlgs 96/2019. Il PEI tiene conto della 
certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento; individua strumenti, strategie e 
modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della 
socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie; 
esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione 
individualizzata; definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti 
nel progetto di inclusione; indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la 
loro interazione con il Progetto individuale. È redatto all'inizio di ogni anno scolastico di 
riferimento, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento 
della persona. Viene redatto, di norma, entro il mese di ottobre. È soggetto a verifiche periodiche 
nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare 
eventuali modifiche ed integrazioni. Una copia del PEI, firmata dal Dirigente scolastico e dai 
docenti del CdC, va consegnata alla famiglia. 

- alunni con “disturbi evolutivi specifici” (DSA, ADHD, FIL, disturbi del linguaggio, delle 
abilità non verbali, della coordinazione motoria ed altre tipologie di deficit o disturbo)  
I disturbi specifici di apprendimento (Legge 170/2010; D.M. del 12 luglio 2011) si distinguono 
in dislessia, disgrafia, disortografia, e discalculia; riguardano alcune specifiche abilità 
dell’apprendimento di alunni con capacità intellettive adeguate all’età anagrafica. Agli alunni 
con DSA si applicano i benefici previsti dalla normativa vigente, previa presentazione da parte di 
chi esercita la potestà genitoriale della documentazione sanitaria. La scuola ne prende atto ed 
entro tre mesi elabora il PDP (Piano Didattico Personalizzato) con il coinvolgimento della 
famiglia e dello studente, con i quali si prevedono incontri periodici. Nel PDP sono elencate tutte 
le misure compensative e dispensative che il CdC decide di adottare per l’alunno, nonché tutte le 
strategie didattiche, metodologiche e gli strumenti che si ritengano opportuni; sulla base di tale 
documentazione, nel rispetto della normativa vigente, vengono predisposte le modalità delle 
prove e delle verifiche in corso d’anno o fine ciclo. Una copia del PDP, firmata dal Dirigente 
scolastico e dai docenti del CdC, va consegnata alla famiglia.  

- alunni con svantaggio socio - economico, linguistico, culturale e disagio comportamentale / 
relazionale  
È una tipologia di BES che deve essere individuata sulla base di elementi oggettivi come, ad 
esempio, la segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure di ben fondate considerazioni 
psicopedagogiche e didattiche ad opera dei consigli di classe. Gli interventi predisposti potranno 
essere di carattere transitorio. Per i casi di alunni con bisogni educativi di svantaggio e/o disagio 
comportamentale, rilevati in occasione degli incontri del CdC, dovrà essere compilata un’apposita 
“Scheda” con le informazioni necessarie alla presa in carico, che verrà consegnata in copia alla 
famiglia. Successivamente, anche con l’eventuale consulto di esperti della problematica 
evidenziata, sarà valutato un primo approccio di intervento. Il CdC pianifica l’intervento e, se 
necessario, predispone il piano personalizzato. Al fine di verificare l’efficacia dell’intervento si 
terranno incontri periodici nell’ambito dei CCdC programmati o appositamente convocati.  

  
Soggetti coinvolti  

Dirigente scolastico, docenti curricolari e docenti di sostegno, famiglie, Azienda Sanitaria Locale, 
Provincia del Sud Sardegna, Cooperative di gestione del Servizio di Assistenza Educativa 
Specialistica Scolastica, Associazioni del Territorio (AIAS).  
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Organi Collegiali  
Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI): Compiti e funzioni: ha il compito di supportare il 
collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché 
 i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI. 
In particolare il GLI svolge le seguenti funzioni: 1. Rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione; 
2. Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici; 3. Consulenza e supporto ai 
colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi; 4. Raccolta e coordinamento delle 
proposte formulate dai G.L.O.; 5. Elaborazione di un “Piano per l’Inclusione”; 6. Interfaccia con CTS 
e servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione, tutoraggio.  
In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del 
supporto degli studenti, dei genitori e può avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle 
associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell'inclusione 
scolastica. In sede di definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate all'istituzione 
scolastica ai fini dell'assistenza di competenza degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa un 
rappresentante dell'ente territoriale competente. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il 
GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio. 
Composizione del gruppo: è nominato e presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; è 
costituito dai docenti di sostegno, dai docenti coordinatori delle classi in cui sono presenti studenti 
con BES, dai docenti funzioni strumentali e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti 
della Azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica.  
Il GLI si riunisce almeno due volte l’anno per coordinare le azioni o le attività dei vari Consigli di 
Classe; nel mese di giugno discute e recepisce la proposta del “Piano per l’inclusione”, e formula la 
richiesta delle risorse necessarie a sostenerlo. Nel mese di settembre adatta la proposta di Piano per 
l’inclusione in base alle risorse assegnate alla scuola.  
Consiglio di Classe: ha il compito di indicare in quali casi sia opportuna e necessaria l’adozione di 
misure compensative e dispensative, sulla scorta di fondate considerazioni pedagogiche e didattiche 
e sulla base della eventuale documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia. Il 
Consiglio di classe predispone per gli studenti con DSA un piano didattico personalizzato (L. 
170/10), mentre per tutti gli alunni con altri BES, in presenza di certificazione e non, individuati in 
situazione di svantaggio scolastico, decide se predisporre un PDP, avendo cura di precisare le 
motivazioni della decisione. Anche in assenza di tali piani di lavoro mirati ai diversi Bisogni 
Educativi Speciali è sempre possibile attivare percorsi di individualizzazione e personalizzazione, in 
virtù di quanto disposto dal DPR n. 275/99 e della L. n. 53/03. 
Il PDP deve essere firmato dai genitori, dallo studente, se maggiorenne, dal Consiglio di classe e dal 
Dirigente Scolastico.  
Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) per l’inclusione scolastica di ogni alunno con accertata 
condizione di disabilità è istituito al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di 
inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, 
tenuto conto del profilo di funzionamento.  
Composizione del gruppo: è composto dai docenti del consiglio di classe, con la partecipazione dei 
genitori della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, 
delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la 
classe e con l’alunno con disabilità, nonché con il necessario supporto dell’unità di valutazione 
multidisciplinare. All'interno del Gruppo di lavoro operativo è assicurata la partecipazione attiva degli 
studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel 
rispetto del principio di autodeterminazione. 
Collegio dei Docenti: discute e delibera il piano dell’inclusione (PI). All’inizio di ogni anno 
scolastico discute e delibera gli obiettivi da perseguire proposti dal GLI e le attività da porre in essere 
che confluiranno nel piano annuale dell’inclusione. Al termine dell’anno scolastico verifica i risultati 
ottenuti. 
Altri soggetti coinvolti  
ATS: Si occupa, su richiesta dei genitori, degli alunni con disabilità, con problemi di sviluppo, globali 
e specifici, comportamentali, emozionali, con disturbi psicopatologici attraverso funzioni di 
valutazione e di presa in carico. Redige la Diagnosi Funzionale, le certificazioni diagnostiche ed 
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elabora i profili di funzionamento previsti entro i tempi consentiti. Rinnova, su richiesta delle famiglie 
e della scuola, le Diagnosi Funzionali e le Certificazioni Diagnostiche (non sempre rispettando i tempi 
utili).   
Provincia del Sud Sardegna: Su richiesta della famiglia, valuta la possibilità e la fattibilità di 
attivazione del servizio di assistenza educativa specialistica scolastica.  
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 
servizi esistenti  
 

Incontri GLO periodici.  
È previsto inoltre il coinvolgimento dei C.T.I., dei C.T.S. e dell’A.T.S.  
 

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

  
Le famiglie saranno gli ispiratori sia nella fase di progettazione che di realizzazione degli interventi 
inclusivi. Avranno un ruolo di fondamentale importanza nella presa in carico, insieme alla scuola, delle 
problematiche dei propri figli, e saranno chiamate a dare il loro assenso per l’attuazione di particolari 
percorsi formativi. Parteciperanno ai GLO dell’anno ed eventualmente ai GLI e saranno chiamate a dare 
continuità alle scelte metodologiche, alle strategie e ai percorsi individuati dalla scuola.  

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

  
Per ogni alunno con BES si dovrà provvedere a programmare dei percorsi finalizzati a:  

 rispondere ai bisogni individuali;  
 monitorare la crescita della persona ed il successo delle 

azioni;  
 monitorare l’intero percorso;  
 favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità;  
 individuare degli strumenti compensativi e/o dispensativi adatti;  
 strutturare progetti che favoriscano l’inclusione anche attraverso la suddivisione in gruppi 

di lavoro all’interno del GLI;  
 impiegare in modo funzionale le risorse umane, strumentali e finanziarie e incrementarle 

se necessario.  
Valorizzazione delle risorse esistenti  

  
Ogni intervento sarà posto in essere utilizzando il personale formato su tematiche specifiche, le risorse 
umane, finanziarie e strumentali presenti nella scuola per realizzare progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva.  
 

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

Si cercherà di istituire una collaborazione con le Associazioni del territorio in progetti di inclusione 
sociale attraverso protocolli di intesa.  
In particolare, sarà cura dell’Istituto avviare un dialogo costruttivo con i rappresentanti delle diverse 
realtà territoriali (Sanità, Enti Locali), per progetti 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.  

Si procederà alla stesura di un Protocollo di Accoglienza degli studenti con BES.  
Incontri preliminari con le famiglie, consentiranno di individuare il corso di studi più adatto agli 
alunni. In fase di pre-iscrizione, il referente per le attività di sostegno o la Funzione Strumentale per 
l’inclusione incontrerà i genitori e i docenti della scuola di provenienza dello studente, allo scopo di 
predisporre progetti-ponte. Presa visione della documentazione pervenuta, procederà 



7  
  

all’organizzazione dell’accoglienza dell’alunno stesso (richiesta Assistenti Educativi Scolastici 
Provinciali, assistenza di base, trasporto, strumenti e ausili informatici). Il referente o FS avrà inoltre il 
compito di informare il Coordinatore di classe sui bisogni specifici dello studente, predisporrà degli 
incontri con i genitori ad inizio anno scolastico, prenderà contatti con gli specialisti della ATS e 
solleciterà azioni di collaborazione attiva all’interno dei consigli di classe.  
Nell’ambito dei progetti di PCTO e di orientamento in uscita, in collaborazione con i Comuni di 
provenienza degli studenti, con le Associazioni  del territorio ed eventualmente con la Regione, 
verranno predisposte attività volte a valorizzare gli interessi e le abilità degli alunni con BES. 
 
  

Elaborato dal GLI ristretto in data 22.06.2020 

Deliberato dal Collegio dei Docenti n.8 del 26.06.2020  


