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Allegato 4 al PTOF  2016/2019 

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) 20 
� minorati vista 0 
� minorati udito 1 
� Psicofisici 18 

2. disturbi evolutivi specifici 27 
� DSA 20 
� ADHD/DOP 2 
� Borderline cognitivo 5 
� Altro 0 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 31 
� Socio-economico 18 
� Linguistico-culturale 5 
� Disagio comportamentale/relazionale 8 
� Altro  0 

Totali 78 
% su popolazione scolastica 9,93 

N° PEI redatti dai GLHO  20 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 28 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  3 

 
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 

no 

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

no 

Funzioni strumentali / coordinamento  no 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni  SI 
Docenti tutor/mentor  No 

Altro:  no 
Altro:  no 
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C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

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

sì 

Coordinatori di classe e simili 

Altro:  - 
Partecipazione a GLI sì 
Rapporti con famiglie sì 
Tutoraggio alunni sì 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

sì 

Docenti con specifica formazione 

Altro:  -- 
Partecipazione a GLI sì 
Rapporti con famiglie sì 
Tutoraggio alunni sì 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

sì 

Altri docenti 

Altro:  - 

 
Assistenza alunni disabili sì 
Progetti di inclusione / laboratori integrati no 

D. Coinvolgimento personale 
ATA Altro:  - 

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 
E. Coinvolgimento famiglie 

Altro: - 
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 sì 
Progetti integrati a livello di singola scuola sì 
Rapporti con CTS / CTI no 

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI 

Altro: - 
Progetti territoriali integrati no 
Progetti integrati a livello di singola scuola sì 

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato Progetti a livello di reti di scuole sì 

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 

H. Formazione docenti 

Altro:  - 
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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 2016/2017 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
  Il G.L.I. : presieduto dal dirigente scolastico raccoglie e documenta gli interventi 
didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in 
rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione;  
 - rileva i bisogni educativi speciali (B.E.S.) presenti nella scuola;  
 - organizza azioni di confronto sui casi;  
 - offre consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e sulle metodologie di gestione delle 
    classi;  
 - rileva, monitora e valuta il livello di inclusione della scuola;  
 - raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli G.L.H. Operativi sulla base delle 
effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, comma 605, lettera b, della Legge 296/2006, tradotte in sede 
di definizione del PEI, come stabilito dall’art. 10, comma 5 della Legge 30 luglio 2010, n. 122;  
 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

riattivazione funzione strumentale disagio,D.S.A., B.E.S.,diversamente abili… 
  screening secondo il protocollo della Regione Toscana e supporto e consulenza docenti sulle 
strategie e metodologie da adottare.  
corsi di formazione specifici ( personale formato e formazione continua)  
 progetto “ una scuola  a misura di bambino” 
progetto “consiglio di cooperazione” 
Piani didattici personalizzati.  
 

ALUNNI DISABILI  
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, 
la continuità tra i diversi ordini di scuola . 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola e integrazione con 
i diversi tipi di sostegno esterni in rapporto ai servizi esistenti  
 
SCUOLA DELL’INFANZIA INFANZIA N. 5 
 PIANO INTERVENTO : LABORATORI , ATTIVITA’ , COLLABORAZIONI  
laboratorio di psicomotricità , lavoro a piccolo gruppo e gruppo omogeneo per età 
 ausili iconici, strategie didattiche mirate. Progetto “ Musica per crescere” 
 Realizzazione di iniziative con la partecipazione dei genitori (genitori a scuola , scuola aperta, 
interventi di manutenzione dei giardini e degli ambienti scolastici in collaborazione con 
l’amministrazione comunale e Lega Ambiente, feste di fine anno, partecipazione alla biofioricola) 
GLH di istituto SAAS Pontassieve, Neuropsichiatra infantile competente per territorio ASL 10 
Firenze sud est. Amministrazione comunale 
 
SCUOLA PRIMARIA N. 10 
 PIANO INTERVENTO: LABORATORI , ATTIVITA’, COLLABORAZIONI 
Psicomotricità con esperto, laboratori creativi e attività manuali (PEZ), lavoro a piccolo gruppo, 
didattica mirata, laboratorio corale, laboratorio di scrittura creativa. Concorso di disegno promosso 
dalla Corale Don Renzo Mazzoni , scuola aperta “ piccoli artigiani. Progetto “ Consiglio di 
cooperazione Progetto teatrolandia ( spettacolo teatrale con la partecipazione di tutti i bambini), 
Progetto “ orchestriamaoci” primo approccio agli strumenti musicali   
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GLH di istituto, SAAS Pontassieve, Neuropsichiatra infantile competente per territorio ASL 10 
Firenze sud est. 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: N. 5  
PIANO INTERVENTO :LABORATORI , ATTIVITA’,COLLABORAZIONI   
 Attivazione funzione strumentale  
Organizzazione degli spazi in funzione delle necessità dei singoli casi, nuoto anch’io ( attività in 
piscina con istruttore individuale), laboratorio di ceramica, laboratorio teatrale, (PEZ), musica 
d’insieme. 
GLH di istituto, SAAS Pontassieve, Neuropsichiatra infantile competente per territorio ASL 10 
Firenze sud est. 
ALUNNI CON D.S.A. 
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola. 
SCUOLA PRIMARIA: N. 5 
PIANO DI INTERVENTO : LABORATORI, ATTIVITA’ COLLABORAZIONI  
Attivazione funzione strumentale screening secondo il protocollo della Regione Toscana e 
supporto e consulenza docenti sulle strategie e metodologie da adottare. ( personale formato e 
formazione continua) Concorso di disegno promosso dalla Corale Don Renzo Mazzoni,coro, 

scuola aperta “ piccoli artigiani, progetto “ Consiglio di cooperazione. Progetto teatrolandia ( 
spettacolo teatrale con la partecipazione di tutti i bambini), progetto “ orchestriamaoci” primo 
approccio agli strumenti musicali   
utilizzo di hardware ( portatili) e software specifici 
Piani didattici personalizzati.  
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO : N. 22 
PIANO DI INTERVENTO: LABORATORI, ATTIVITA’ COLLABORAZIONI  
Attivazione funzione strumentale screening secondo il protocollo della Regione Toscana e 
supporto e consulenza docenti sulle strategie e metodologie da adottare. ( personale formato e 
formazione continua)  
Piani didattici personalizzati.  
utilizzo di hardware ( portatili) e software specifici 
Progetto teatro .  
Progetto “consiglio di cooperazione “ 
ALUNNI STRANIERI   
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola . 
SCUOLA DELL’INFANZIA: N. 21 
 PIANO INTERVENTO : LABORATORI , ATTIVITA’,COLLABORAZIONI   
Laboratori interculturali, animazioni, drammatizzazioni , coinvolgimento genitori  con la presenza 
di operatore esterno di lingua madre. realizzazione di iniziative con la partecipazione dei genitori 
( genitori a scuola , scuola aperta, interventi di manutenzione dei giardini e degli ambienti 
scolastici in collaborazione con l’amministrazione comunale e Lega Ambiente, feste di fine anno, 
partecipazione alla biofioricola). Laboratorio di psicomotricità. Progetto “ Musica per crescere”. 
Centro intercultura di Pontassieve  
SCUOLA  PRIMARIA: N. 57 
PIANO DI INTERVENTO : LABORATORI, ATTIVITA’ COLLABORAZIONI  
attivazione funzione strumentale 
Laboratori interculturali , laboratorio di lingua 2 con mediatori culturali, laboratorio teatrale, coro 
Progetto accoglienza, modulistica plurilingue, scuola aperta “ piccoli artigiani, progetto “ Consiglio 
di cooperazione Progetto teatrolandia ( spettacolo teatrale con la partecipazione di tutti i bambini), 
progetto “ orchestriamaoci” primo approccio agli strumenti musicali   
commissione valutazione competenze in ingresso Concorso di disegno promosso dalla Corale Don 
Renzo Mazzoni 



 6 

Corso di specializzazione  per docenti Ditals. Partecipazione alla manifestazione annuale 
“Settimana della pace” del Centro intercultura Pontassieve  
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: N. 33 
PIANO DI INTERVENTO : LABORATORI, ATTIVITA’ COLLABORAZIONI  
Attivazione funzione strumentale, Corsi di formazione Ditals., Laboratori di L2. Corsi di recupero,  
Progetti di intercultura (DI.MI.M.I.) in collaborazione con il   centro interculturale di Pontassieve 
Didattica individualizzata, Progetto accoglienza, modulistica plurilingue, Corso di formazione su 
consiglio di cooperazione. Progetto “consiglio di cooperazione” Progetto” La mia scuola per la 
pace” (approfondimento della storia del popolo Saharawi, corrispondenza con una classe del 
campo profughi) 
Commissione valutazione competenze in ingresso . 
Partecipazione alla manifestazione annuale “Settimana della pace” 
Elaborazione di un piano specifico per la  gestione delle diversità ( all’interno del piano di 
inclusione  elaborato  dal polo di aggregazione funzionale della Valdisieve)  il cui tema specifico 
riferito al’I. Comprensivo di Pelago,  è “L’orientamento”  inteso come  processo di continuo 
sostegno per tutta la durata del corso di studi, affinché gli studenti elaborino ed attuino il loro 
progetto personale e professionale, chiarendo le proprie aspirazioni e competenze.  
Il percorso di orientamento deve aver ben presente il grado di acquisizione della lingua italiana , lo 
sviluppo delle competenze e la valorizzazione de i successi personali degli alunni stranieri( vedi 
progetto allegato al presente piano di inclusione) 
ALUNNI BES  
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi e adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive  
SCUOLA DELL’ INFANZIA :N. 8 
PIANO  DI  INTERVENTO : LABORATORI, ATTIVITA’ COLLABORAZIONI  
Laboratori specifici e intervento in piccolo gruppo, organizzazione di spazi e percorsi 
mirati,coinvolgimento famiglie, piani educativi personalizzati. 
SAAS Pontassieve. 
SCUOLA PRIMARIA: N. 13 
PIANO  DI  INTERVENTO : LABORATORI, ATTIVITA’ COLLABORAZIONI  
Progetti di tutoraggio individualizzato in orario extrascolastico nei locali scolastici o a domicilio. 
Attività a classi aperte, musicoterapia attività teatrale, didattica individualizzata e recupero 
laboratorio di attività manipolative e creative, percorsi personalizzati condivisi con le famiglie.  
Incontri periodici con i servizi sociali competenti per territorio.  
SAAS Pontassieve  
Scuola Secondaria di I grado: N. 10  
PIANO DI INTERVENTO : LABORATORI, ATTIVITA’ COLLABORAZIONI 
didattica personalizzata,corsi di recupero,sportello consulenza per adulti e ragazzi, sportello ascolto 
per allievi,laboratorio di ceramica, orienteering, laboratorio teatrale, musicoterapia, nuoto anch’io,  
gruppo sportivo, musica di insieme. 
SAAS Pontassieve.  

 
L’ Istituto ha provveduto all’emanazione del decreto 419/2013 con il quale viene 

costituto il G.L.I.  
La struttura del piano è stata approvata dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 
20/11/2014. Per il corrente anno scolastico è stata aggiornata e deliberata dal Collegio dei 
Docenti in data 10/12/2015  
 

 Il Dirigente Scolastico  
      Giulio Mannucci 


