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PRESENTAZIONE

La scuola rappresenta un piccolo mondo nel quale ogni alunno, portatore di
una propria identità e cultura, entra in contatto con il gruppo dei pari e il
personale scolastico, sperimentando diversità di genere, carattere e stile di vita
e confrontando le proprie attitudini con quelle altrui. La personalizzazione del
percorso scolastico offre la possibilità di sviluppare le potenzialità individuali; la
scuola pertanto, oltre che rispondere alla specificità di ogni alunno, deve
considerare prioritaria la risposta ai bisogni peculiari di quegli alunni che
richiedono attenzioni particolari (Bisogni Educativi Speciali).

Per l’anno scolastico 2016//2017 l’IPSAAABI “Barone C. de Franceschi - A.
Pacinotti”, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in tema di
inclusione (L. 104/92 e D. Lgs 297/94; L. 59/97 e DPR 275/99; L. 53/2003;
Linee guida per l’Integrazione scolastica degli alunni/e con disabilità del 2009;
L. 170/2010; D.M. 12 Luglio 2011; Linee Guida per il Diritto allo Studio degli
alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento del 2011; D.M.
del 27.12.2012 – Strumenti di intervento per alunni/e con B.E.S.; C.M. n. 8 del
06.03.2013; Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni/e
stranieri del febbraio 2014; L. 107/2015 art. 1 comma 7 e D.P.R. 394/99), ha
lavorato per creare occasioni di conoscenza, sviluppo e socializzazione, dando
centralità ai processi inclusivi.
Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali presenti nel nostro Istituto si possono
suddividere in quattro ampie categorie:
1. DISABILITÀ CERTIFICATE (DA)
2. DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI (DSA),
3. SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO E CULTURALE (BES)
4. SVANTAGGIO LINGUISTICO (alunni stranieri).
Il Piano Annuale per l’Inclusività, a partire da un’attenta analisi delle risorse
umane e strumentali esistenti, delinea obiettivi, strategie, percorsi di
miglioramento da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi di
inclusione.
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DATI DI CONTESTO GENERALI DELL’ IPSAAABI
“BARONE C. de FRANCESCHI - A. PACINOTTI “ di PISTOIA

PARTE I – ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ
a. Rilevazione dei BES presenti anno scolastico 2016-2017

n.

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

89

 minorati vista

0

 minorati udito

0
89

 Psicofisici
N° P.E.I. redatti dai GLHO anno scolastico 2016/2017

89
119

2. disturbi evolutivi specifici

119

 DSA
 ADHD/DOP

0

 Borderline cognitivo

0

 n. P.D.P. redatti dai Consigli di classe in presenza di
certificazione sanitaria
3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)

119
27

 Socio-economico
11

 Linguistico-culturale
 Disagio comportamentale/relazionale
 Altre situazioni di svantaggio


0
16

n. P.D.P./P.E.P. redatti dai Consigli di classe in assenza di
27
certificazione sanitaria
Totale P.E.I./P.D.P./P.E.P. 235/951
% su popolazione scolastica

25%
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b. Rilevazione dei BES previsione a. S. 2017-2018

n.

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

98

 minorati vista

1

 minorati udito

1
96

 Psicofisici

161

5. disturbi evolutivi specifici

161

 DSA
 ADHD/DOP

0

 Borderline cognitivo

0

6. svantaggio (indicare il disagio prevalente)

31

 Socio-economico
11

 Linguistico-culturale

0

 Disagio comportamentale/relazionale

20

 Altre situazioni di svantaggio

Totale alunni 290/1059
% su popolazione scolastica

B.Risorse professionali
specifiche
Insegnanti di sostegno

Assistenti alla persona

Assistenti alla comunicazione

Prevalentemente utilizzate in…

27%

Sì / No

Attività individualizzate e di piccolo
gruppo

Sì

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

Sì

Attività individualizzate

Sì

Attività di piccolo gruppo

Sì

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

Sì

Attività individualizzate

Sì
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Funzioni strumentali / coordinamento

Referenti di Istituto (disabilità, DSA,
BES)

Psicopedagogisti e affini esterni/interni

Docenti tutor/mentor

Attività di piccolo gruppo

Sì

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

Sì

Coordinamento e gestione delle attività di
continuità, di integrazione e recupero con
particolare riferimento agli alunni
svantaggiati

Sì

Collaborazione con i docenti per
l’elaborazione di strategie di lavoro e
stesura PDP sugli alunni svantaggiati

Sì

Elaborazione e stesura del PEI e
mediazione con le famiglie

Sì

Formazione docenti neoassunti

Sì

C. Coinvolgimento docenti curricolari

Coordinatori di classe / referenti

Attraverso…

Sì / No

Partecipazione a GLI

Sì

Rapporti con famiglie

Sì

Tutoraggio alunni

No

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:
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A. Coinvolgimento personale
ATA

B. Coinvolgimento famiglie

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

Assistenza alunni disabili

No

Progetti di inclusione / laboratori integrati

No

Altro:
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

Condivisione P.E.I./P.D.P./P.E.P. e scelte
educative

Sì

Condivisione percorsi orientativi

Sì

Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati sulla disabilità

Sì

Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati su disagio e simili (BES)

Sì

Procedure condivise di intervento sulla
disabilità

Sì

Procedure condivise di intervento su
disagio e simili (BES)

Sì

Progetti territoriali integrati

Sì

Progetti integrati a livello di singola scuola

No

Rapporti con CTS / CTI

Sì

Altro:

D. Rapporti con privato sociale
e volontariato

E. Formazione docenti

Progetti territoriali integrati

Sì

Progetti integrati a livello di singola scuola

No

Progetti a livello di reti di scuole

No

Strategie e metodologie educativodidattiche / gestione della classe

Sì

Didattica speciale e progetti educativodidattici a prevalente tematica inclusiva

Sì

Didattica interculturale / italiano L2

Sì
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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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo

4
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

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)
Si valorizzerà l’azione della Funzione Strumentale del sostegno, del G.L.I. e del Gruppo H
operativo , mediante:
- la rilevazione dei B.E.S. presenti nell’Istituto
- la raccolta e la documentazione degli interventi formativi e didattici posti in essere,
- la rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del livello di inclusività .
- l’elaborazione di una proposta di P.A.I.
Si curerà la documentazione (P.E.I., P.D.P. e P.E.P.), l’aggiornamento dei sussidi e le
relazioni tra i vari interlocutori dell’inclusione.
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili per la formazione, saranno promosse iniziative di
aggiornamento su:


ambienti di apprendimento per l’inclusione scolastica



B.E.S., in particolare sulle tecnologie per l’integrazione, rivolte al personale scolastico, agli
alunni/e o alle loro famiglie, così come prevede la normativa vigente.

Tematiche possibili: DA DSA e disturbi comportamentali e di condotta.

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
Si cercherà di mettere a punto strategie atte a migliorare le
modalità valutative degli interventi effettuati a favore degli
alunni/e con B.E.S., sempre in riferimento alla normativa
vigente in materia di valutazione.
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Si lavorerà al fine di creare una rete di scambio e condivisione tra tutte le figure di assistenza e sostegno
presenti nell’Istituto.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai
diversi servizi esistenti
Si lavorerà per un confronto maggiormente operativo e azioni di intervento condivise.

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative
Con le famiglie degli alunni/e con B.E.S. si stabiliranno rapporti continuativi all’interno di un progetto
educativo flessibile, mediante la
stipula di un patto educativo/formativo che preveda
anche
l’autorizzazione a tutti i docenti – nel rispetto della privacy e della riservatezza di ogni singola situazione –
ad applicare strategie con il supporto di strumenti compensativi e dispensativi ritenuti idonei allo scopo.
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi;
I docenti adotteranno tutte le forme di flessibilità didattica ed organizzativa nel rispetto della
normativa vigente; gli obiettivi formativi specifici saranno incentrati, per quanto possibile, sulla
trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti delle relazioni, degli insegnamenti curricolari, della
gestione delle classi, dei tempi e degli spazi.

Valorizzazione delle risorse esistenti
Si valorizzeranno tutte le risorse presenti nell’Istituto, monitorando le fasi operative messe in atto e
incrementandole con l’uso di sussidi adeguati ai diversi contesti.

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di
inclusione
Si richiederanno un numero di risorse professionali (docenti, assistenti e/o educatori) adeguate al numero
degli alunni con disabilità. Si sosterranno progetti di alfabetizzazione per gli alunni stranieri e si
incrementerà l’acquisto di strumenti informatici specifici.
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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.
Sarà sostenuta la continuità educativa e didattica nel passaggio tra scuola secondaria di primo grado e la
scuola secondaria di secondo grado, curando uno scambio di informazioni efficace e utile per interventi
mirati a favore degli alunni con BES al fine di consentire loro una migliore integrazione nel nuovo ambiente
scolastico.
Sarà curato inoltre il rapporto tra l’istituto e le aziende del territorio al fine di creare un collegamento utile
allo svolgimento degli stage programmati e ad un possibile e successivo inserimento degli alunni nel mondo
del lavoro.

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 15/06/2017.

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 16/06/2017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Anna Maria CORRETTI
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