PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE
AGGIORNAMENTO A.S. 2017/2018
PREMESSA
In linea con le indicazioni operative della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, l’IPSSART di
Teano persegue l'obiettivo fondamentale del diritto all’istruzione e all’educazione attraverso
interventi e risposte concrete ai Bisogni Educativi Speciali. In particolare, nell’A.S. 2016/2017, per
rendere la Scuola realmente inclusiva per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento,
l’istituto grazie alla partecipazione dei docenti ha ottenuto il BOLLINO SCUOLA DISLESSIA
AMICA e ha redatto un proprio Protocollo di accoglienza per gli alunni con DSA.
Il presente aggiornamento del Piano Annuale per l'inclusione continua ad essere il frutto di
un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati
durante l’anno scolastico e costituisce un’ipotesi globale di utilizzo delle risorse specifiche per
realizzare gli obiettivi presentati con il fine aumentare il livello di inclusività per l’a.s. 2017/2018.
Il quadro successivo presenta la situazione generale della distribuzione degli alunni con BES
nell’IPSSART per l'a.s. 2016/2017 - sede di Teano e Cellole:
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, 3)


Minorati vista



Minorati udito



Psicofisici

23

2.Disturbi evolutivi specifici
 DSA

10

 ADHD/DOP

1

 Borderline cognitivo

5

 Altro

12

3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente)

IPSSART ISTITUTO ALBERGHIERO – sede centrale -viale dei Platani – 81057 – Teano (CE) – 0823 875782 –ipssarteano@virgilio.it –
cerh02000g@istruzione.it – www.istitutoalberghieroteano.it – CF: 83002350615 – COD. CERH02000G

 Socio-economico

3

 Linguistico - culturale

2

 Disagio comportamentale/relazionale
Altro
Totali

56

% su popolazione scolastica

8%

N° PEI redatti dai GLHO

45

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

6

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

5

B. Risorse professionali specifiche

Prevalentemente utilizzate in…

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)
Assistenti all’Educazione Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)
Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori protetti,
ecc.)

Sì / No
Si

Si

Si (Aprile/
Maggio)
Si

No

No

Funzioni strumentali / coordinamento

Si

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)

Si

Psicopedagogisti e affini esterni/interni

No

Docenti tutor/mentor

No
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Altro:

C. Coinvolgimento docenti curricolari

Coordinatori di classe e simili

Attraverso…

Sì / No

Partecipazione a GLI

Si

Rapporti con famiglie

Si

Tutoraggio alunni

No

Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva

No

Altro:

Docenti con specifica formazione

Partecipazione a GLI

No

Rapporti con famiglie

No

Tutoraggio alunni

No

Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva

No

Altro:

Altri docenti

Partecipazione a GLI

Si

Rapporti con famiglie

Si

Tutoraggio alunni

No

Progetti didattico-educativi a
prevalente tematica inclusiva

No

Altro:

D. Coinvolgimento personale
ATA

Assistenza alunni disabili

Si

Progetti di inclusione / laboratori integrati

No

Altro:
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: partecipazione GLI

Si

E. Coinvolgimento famiglie
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Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati sulla disabilità

Si

Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati su disagio e simili

No

Procedure condivise di intervento sulla

F. Rapporti con servizi
disabilità
sociosanitari territoriali e
istituzioni deputate alla
Procedure condivise di intervento su
sicurezza. Rapporti con CTS disagio e simili
/ CTI

No

No

Progetti territoriali integrati

No

Progetti integrati a livello di singola scuola

No

Rapporti con CTS / CTI

Si

Altro:

G. Rapporti con privato sociale
e volontariato

H. Formazione docenti

Progetti territoriali integrati

No

Progetti integrati a livello di singola scuola

No

Progetti a livello di reti di scuole

No

Strategie e metodologie educativodidattiche / gestione della classe

No

Didattica speciale e progetti educativodidattici a prevalente tematica inclusiva

No

Didattica interculturale / italiano L2

No

Psicologia e psicopatologia dell’età
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)
Progetti di formazione su specifiche
disabilità (Dislessia, autismo, ADHD, Dis.
Intellettive, sensoriali…)

Corso di
formazione online Dislessia
Amica

Altro: Convegno: Sensibilizzazione sull’autismo in
collaborazione con il Comune di Teano

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:

0

1

2

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;

4

x

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento
degli insegnanti

3

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

x
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 proposti per il prossimo anno
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Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)
Soggetti coinvolti
Istituzione scolastica,
territorio.;

famiglie, ASL, Assistenti per l’autonomia e la comunicazione, enti presenti sul

Risorse umane d’istituto:
Funzione Strumentale Area Disagio dove rientra la funzione di coordinatore BES/DSA e referente alunni
con disabilità per le attività di sostegno.
Pertanto collabora con il Dirigente Scolastico, il GLI e con il personale della scuola per svolgere:















azione di coordinamento delle attività previste per gli alunni con BES,
coordinamento per la stesura del PAI e predisposizione di modulistica,
formula azioni di formazione per il personale scolastico e progetti in base ai bisogni educativi
emersi nell’Istituto .
creazione di un archivio e di una banca dati di proposte didattiche integrate fruibili dai docenti,
propone materiali inerenti le metodologie e le strategie didattiche.
azione di accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti nell’area sostegno
azione di coordinamento con l’equipe medica per il GLHO e GLHI
aggiornamento sull’andamento generale degli alunni certificati
azione di accoglienza e orientamento degli alunni con certificazione secondo la recente normativa.
consegna la documentazione al CdC, nel primo consiglio dopo il ricevimento della
documentazione.
coordinamento per la compilazione del Piano didattico Personalizzato
azione di supporto didattico – metodologico ai docenti .
coordinamento dei laboratori predisposti all’interno dell’istituto
operazioni di monitoraggio

GLI – Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, presieduto dal Dirigente Scolastico; è costituito da una
rappresentanza del gruppo di sostegno, da una rappresentanza dei genitori, dei docenti curricolari e degli
alunni, da rappresentanti del personale ATA, da rappresentanti delle Aziende sanitarie locali competenti. 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 di “Piano Annuale per l’inclusione”, e formula la richiesta
delle risorse necessarie a sostenerlo. Nel mese di settembre adatta la proposta di Piano Annuale 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 un piano didattico personalizzato (PDP) che ha lo scopo di definire,
monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti
per tutti gli alunni individuati in situazione di svantaggio scolastico, tranne nei casi di disabilità. Il PDP deve
essere firmato dalla famiglia, dal Consiglio di classe e dal Dirigente Scolastico.
GLH operativo: elabora il piano educativo individualizzato in presenza della certificazione di disabilità,
come stabilito dalla legge 104/92: individuazione e programmazione delle modalità operative, delle
strategie, degli interventi e degli strumenti necessari all’integrazione dell’alunno disabile; redige e verifica il
PDF al I°, III° e V° anno.
Composizione: Dirigente scolastico, Docente coordinatore e/o Docente curricolare, Docenti di sostegno
dell’alunno d.a., Genitori dell’alunno d.a., Operatori Asl (Neuropsichiatra), A.E.C. se richiesto, altro
personale che opera con l’alunno d.a.
Nel caso in cui fosse necessario, si prevede la possibilità di riunire G.L.O. straordinari, concordando la
presenza degli operatori sanitari.
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Collegio dei Docenti: Discute e delibera il piano annuale dell’inclusione (PAI). 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.
Altre figure di supporto
Figure strumentali per gli alunni: Area 2 Orientamento; Area 3 Alternanza Scuola - lavoro
Gruppo di lavoro per l’autovalutazione d’istituto
Docenti per le attività di sostegno
Coordinatori di classe
Personale ATA
OBIETTIVI
 Definire e verificare in itinere pratiche condivise tra tutte le sedi dell’Istituto.
 Analisi delle risorse di ogni sede e creazione di spazi e “aule dedicate”
 Modulazione dell’orario dei docenti specializzati in relazione ai bisogni inclusivi
 Condivisione e corresponsabilità etica e professionale delle situazioni di difficoltà da parte
di tutto il consiglio di classe
 Valorizzazione e coinvolgimento del gruppo classe e dell’interazione fra pari (non
omologazione dell’alunno BES con la classe ma il riconoscimento da parte di tutti della
diversità)

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti
Favorire la partecipazione a convegni e attività formative proposti dal CTS provinciale e dal CTI.
OBIETTIVI






Reinvestire risorse interne per la formazione (utilizzo di docenti con formazione e
competenze specifiche per formare gli altri colleghi dell’Istituto).
Creazione e/o partecipazione a reti di scuole per accedere a fondi finalizzati alla formazione.
Pubblicizzazione e diffusione di aggiornamenti su temi specifici (come l’Autismo) tenuti da
agenzie esterne e qualificate.
Costituzione di gruppi di docenti per l’auto-aggiornamento con l’utilizzo di riviste specifiche
o la visione di convegni di studio sull’inclusività.
Raccolta di esperienze didattiche
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
Le verifiche per la valutazione saranno diversificate coerentemente al tipo di disabilità o svantaggio. Per le
verifiche saranno adottate tutte le misure di tipo compensativo/dispensativo che si renderanno necessarie,
tra le quali la possibilità di utilizzare tempi differenziati di esecuzione per consentire tempi di riflessione,
pause e gestione dell’ansia, e supporti informatici.
Gli obiettivi delle verifiche saranno chiari e comunicati all’allievo prima della verifica stessa.
Per gli alunni con DSA, non saranno tema di verifica la grafia o l’ordine, saranno valutati esclusivamente i
concetti, i pensieri, il grado di maturità, di conoscenza, di consapevolezza. (in Allegato “Protocollo
Accoglienza DSA).
Per le lingue straniere si prediligeranno prove scritte a quelle orali, test strutturati a testi a risposta aperta.
OBIETTIVI


Stabilire canali di comunicazione efficaci in orizzontale (fra colleghi) e in verticale
(fra dirigenza, docenti e genitori)
 Stabilire una comunicazione efficace fra docenti curricolari e di sostegno.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
I docenti utilizzano strumenti multimediali a disposizione della scuola (pc portatili, aula multimediale,
macchine fotografiche, cellulari) per facilitare l’apprendimento degli alunni attraverso schede guida, book
fotografici, software open source.
La scuola mette a disposizione dei docenti tutti i mezzi necessari per l'organizzazione di interventi
funzionali all'inclusione; pertanto vengono sostenute:
 Attività laboratoriali (learning by doing)
 Attività per piccolo gruppi (cooperative learning)
 Tutoring
 Peer education
 Attività individualizzata (mastery learning)
 Definizione e uso delle ore degli AEC secondo le reali esigenze degli alunni e secondo la
progettazione delle attività
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi
servizi esistenti
Organizzazione degli interventi attraverso:












Coordinamento dell'assistenza specialistica e collaborazione con le cooperative
Rapporti con ASL (neuropsichiatria infantile) per confronti periodici, in occasione degli
incontri GLI, GLHO.
Collaborazioni con Enti pubblici (Ambito Territoriale C03, Regione, ATP, …)
Coordinamento delle attività di alternanza scuola lavoro degli alunni BES ed attivazione di
funzioni di tutoring
Diffusione nella scuola delle iniziative organizzate dal CTS e CTI; da soggetti istituzionali, e
non, presenti sul territorio
Organizzazione di laboratori in piccoli gruppi assegnando ruoli e funzioni in base alle
professionalità presenti nella scuola restando in linea con le “Linee Guida per l'integrazione
degli alunni disabili” del 2009:
Laboratorio creativo
Laboratorio di musicoterapia
Laboratorio psicomotricità
Laboratorio verde
Laboratorio teatrale
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Utilizzo di eventuale volontariato (servizio civile) mirato al perseguimento degli obiettivi del
PAI

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che
riguardano l’organizzazione delle attività educative
Le famiglie saranno coinvolte attivamente nella presa in carico, insieme alla scuola, delle problematiche
dei propri figli, collaboreranno nella progettazione del percorso formativo attraverso la condivisione degli
interventi e strategie per la redazione dei documenti (PDP, PEI, PDF). Parteciperanno al GLI e, in
generale, ai GLHO dell’anno, e saranno chiamate a dare continuità alle scelte metodologiche, alle strategie
e ai percorsi individuati dalla scuola.
OBIETTIVI


Buon funzionamento del GLI in relazione al coinvolgimento delle famiglie di tutti gli alunni
attraverso la progettazione di incontri, di eventi e di attività specifiche all’interno della
scuola.

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi;
Si procederà all’individuazione degli alunni con bisogni educativi speciali e quindi alla programmazione dei
percorsi finalizzati a rispondere ai bisogni individuali e favorire il successo della persona nel rispetto della
propria identità. Pertanto verranno individuati corretti strumenti compensativi e/o dispensativi. Il percorso
formativo sarà monitorato in modo puntuale per effettuare le necessarie modifiche in itinere.
OBIETTIVI
 Concordare momenti di raccordo con la scuola media di provenienza per la condivisione di
informazioni necessarie per la costruzione di un percorso formativo inclusivo
 Stabilire un primo momento conoscitivo (fine mese di settembre) tra le famiglie e i
docenti del team/Consiglio di Classe in cui il ragazzo è inserito.
Valorizzazione delle risorse esistenti
Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola.
Considerato, però, il numero e le diverse problematicità di cui i soggetti sono portatori si ritiene necessaria
la presenza di risorse aggiuntive costituite anche da docenti in organico di potenziamento da utilizzare
come risorse interna per sostenere gli alunni in particolari difficoltà.
OBIETTIVO


Riconoscere le competenze professionali dei colleghi (es. docenti esperti nell’uso
delle nuove tecnologie) o di esperti (psicopedagogista) per un contributo alla realizzazione
di un percorso formativo mirato

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di
inclusione
Adesione a progetti promossi da Enti del territorio compreso quello regionale
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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.
Si promuovono contatti e momenti di confronto delle attività non solo di orientamento in ingresso e
in uscita ma anche progetti di attività alternanza scuola/lavoro per il successivo inserimento
lavorativo ; orientamento professionale attraverso stage e progetti PON dedicati.

Elaborato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione: 27 maggio 2017
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 16 giugno 2017

Allegati:
 Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, Assistenti
Comunicazione, ecc.)
 Protocollo di Accoglienza per gli alunni con DSA
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