
 

 

 

 

 

 

 
 

 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 
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Studenti per cui i consigli di classe adottano il PEI o il PDP (DSA, BES) 

 Sede 
Einaudi 
(diurno) 

Sede 
Molari 
(diurno) 

BES 49 15 

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

1 e 3) 

50 27 

Studenti con programmazione differenziata 25 15 

Studenti con programmazione semplificata 25 12 

minorati vista 2 2 

minorati udito 1 1 

Disabilità motoria 4 1 

ADHD/DOP 1 3 

DSA 147 35 

Stranieri 110 69 

 

Risorse professionali specifiche 

 Attività 

individualizzate 

Attività 

laboratoriali 

integrate 

(piccolo 
gruppo, 
laboratori .) 

GLI/GLO Stesura 

PEI- 

PDP 

Insegnanti di 
sostegno 

x x x x 

Educatori x x x x 

Docenti x x x x 

Studenti  x x  

Studenti 
tirocinanti 

 x x  

 Attività di 
counseling 

   

Coordinatore x  x  

Mediatore 
culturale 

x x   

Psicologo 
d’istituto 

x    

Funzione 
strumentale 

x  x x 



 

 

Esperti esterni 
per 
laboratori 

 x   

Docenti 
potenziatori 

x x   

Il Dirigente scolastico ha il compito di : 

 partecipare ai GLI e GLO 

 coordinare il referente DSA, le Funzioni strumentali H e per gli alunni 
stranieri , i coordinatori di classe; 

 di segnalare ai consigli di classe ogni situazione di difficoltà, disagio, 

malattia e di venirne informato a sua volta; 
 di partecipare alla sottoscrizione dei PDP 

 

 
 

 

Coinvolgimento 

docenti 

curricolari 

Attraverso… 

Partecipazione a GLI e GLO 

Rapporti con famiglie 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 

Altro: peer education 

Programmazione nel dipartimento interdisciplinare 

Docente di sostegno e 

CdC 

Elaborazione PEI e PdP (DSA , studenti immigrati e student in 
disagio socio-culturale) 

Coordinatori di classe Partecipazione a GLO 

 

Il referente DSA, le Funzioni strumentali H il referente alunni stranieri, i 

coordinatori di classe, i docenti hanno i seguenti compiti: 

informare ciascun insegnante del consiglio di classe della presenza di studenti con disabilità , 

stranieri, DSA o con bisogni  educativi speciali , al primo ingresso dello studente nella stessa 

e nei casi di insegnanti di nuova nomina sulla classe o supplenti, tali informazioni devono 

essere fornite indipendentemente dalla convocazione del Consiglio di classe; 
 
supportare i colleghi nella realizzazione di esperienze, progetti, procedure ed ogni altro 
intervento che possa essere utile al conseguimento dei PDP e del successo formativo; 
 
curare le procedure per la raccolta della documentazione relativa agli  studenti  di  cui  
sopra, con: Servizi Sanitari e Sociali,  Famiglie, Istituzioni territoriali,  
passaggio di informazioni dalle scuole precedentemente frequentate 
 
contattare i soggetti le  istituzioni extrascolastiche a supporto del percorso scolastico o per 
attivare percorsi integrati. 
 
verificare  che  i  PDP  e  i  PEI  siano adeguati  e flessibili per realizzare le finalità espresse 
e concretizzati da tutti i docenti dei consigli di classe. 



 

 

 Rapporti con famiglie 

Consigli di classe: Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

Coinvolgimento 

personale 

ATA 

Assistenza studenti disabili 

Coinvolgimento famiglie Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogici 
dell’età  evolutiva 

 Coinvolgimento in progetti di inclusione 

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante 

 Coinvolgimento stesura del PEI 

GLO/I 

Condivisione di protocolli accoglienza e relazionali 

  Rapporti con servizi 

sociosanitarie 

territoriali e 

istituzioni deputate 

alla sicurezza 

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati sulla 

disabilità 

 

 

 

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

Procedure condivise di intervento sulla disabilità e sui DSA 

 Procedure condivise di intervento su disagio e simili 

Progetti territoriali integrati 

Progetti integrati a livello di ISISS 

Rapporti con CTSP 

Protocollo continuità con le scuole medie 

Rapporti progettuali con Enti Locali (comune e provincia) 

Associazioni e istituzioni territoriali  (Amministrazione Comunale 

di Santarcangelo, 

VOLONTARIMINI, AGESCI, Famiglie in Cammino,  Biblioteca, 

Santarcangelo dei Teatri, 
ANPI, Famiglie in cammino, associazione Francolini, ecc…) 

Collaborazioni in rete 

con altre scuole e 

università 

Tirocini formativi in collaborazione con UNI- Rimini, UNI-Bo e 

Urbino, Macerata e lezioni didattiche-tematiche 

 

  



 

 

 

Tutor senior e junior 

Sportello di ascolto 

Progetto Scuola Aperta: apertura pomeridiana della scuola 

per svolgimento compiti, acquisizione metodo di studio, 

laboratori 
espressivi, competenze di base 

I ragazzi BES, DSA e in situazioni di disagio anche temporaneo, 

verranno affiancati da tutor ( docenti e studenti di quarta- quinta) 

che li seguiranno nel percorso per affrontare in tempo reale e in 

modo efficace e sistematico i problemi; per ogni studente sarà 

verbalizzato un “Patto educativo”. 

I Tutor si raccordano con lo Sportello di ascolto dello psicologo. 

 

Formazione docenti Metodo di studio 

Decisioni Collegiali Accoglienza 

Valutazione 

Protocollo stranieri 

Protocollo BES 

Formazione DSA 

Formazione didattica laboratoriale 

Progetti di integrazione  

 Laboratorio teatro 

Laboratori espressivi 

Corsi recupero 

Alfabetizzazione italiano L.2 e corso secondo livello 
Linguaggi 
Specifici delle discipline 

Sportelli pomeridiani italiano, matematica, inglese, economia 
aziendale 

Intervento mediatori linguistici 

Raccolta fondi per iniziative umanitarie 

Questionari per valutare l’inclusione 

La scuola in ospedale 

Piattaforma diversamente social 

Progetti sportivi 

Cineforum 

Incontri tematici con i genitori 

 Apertura pomeridiana della scuola per ri-motivazione, 
orientamento, accoglienza, svolgimento compiti e 

acquisizione metodo di studio 

 

  



 

 

 

A.S. 2019-2020 

Nella situazione pandemica dell’anno scolastico 2019/20 si è reso necessario veicolare conoscenze, 

sviluppare competenze e suscitare interesse e curiosità negli studenti con i mezzi che la tecnologia ci ha 

messo a disposizione. Ne é derivata  l’utilizzo della didattica  “a distanza” per mantenere i contatti con 

gli studentii con disabilità certificata (HC), allievi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) o 

che vivevano situazioni psicosociali e/o familiari problematiche (BES ). L’impegno é consistito nel 

rendere realmente inclusivi le metodologie e gli strumenti dell’insegnamento  Gli studenti hanno abilità 

diverse e diversi sono stati gli strumenti proposti.  La didattica a distanza può essere performante per chi 

ha capacità cognitive e di movimento che gli consentono di utilizzarla. Per i ragazzi/e  più fragili può 

invece trasformarsi in una fonte di insuccesso e frustrazione.  E’ stato necessario, quindi, valutare ogni 

caso in maniera specifica. Si é intervenuti anche per gli studenti che per i motivi più disparati 

(economici, culturali, logistici etc.), si trovavano nella condizione  in termini di non connettività, di 

accesso alla rete e di disponibilità degli strumenti necessari, procurando loro la strumentazione 

necessaria.  Le metodologie e gli strumenti utilizzati sono stati  impiegati in maniera diversa tenendo 

conto delle potenzialità dei singoli studenti e delle loro difficoltà. Riguardo agli studenti con bisogni 

speciali, ma soprattutto abilità diverse, sentire la presenza dei docenti  é stato determinante. I ragazzi e le 

loro famiglie si  sono trovate  sole e spesso non in condizioni di fronteggiare questa emergenza con 

genitori spesso poco tecnologici. Fondamentale è stato mantenere un contatto telefonico frequente e non 

lasciare che le famiglie si sentissero abbandonate e gli alunni spaesati. E’ stato importante stabilire un 

contatto frequente  tra dirigente, collaboratori, figure strumentali, referenti, coordinatori e docenti, sia 

all’interno sia all’esterno dei consigli di classe. Per fare ciò, sono state messe in atto le seguenti strategie:  

1. garantire una continuità con l’attività didattica in presenza così bruscamente interrotta attraverso una 

costante comunicazione da parte del consiglio di classe (coordinatore,  docente di sostegno, docenti della 

materia, anche in collaborazione con i referenti e le figure strumentali per l’inclusione) con le famiglie, 

che sono state  informate delle scelte didattiche  messe in atto. 

2. strutturare la didattica a distanza tenendo conto di quanto previsto nei PDP e nei PEI e, dove si 

rendevano necessarie delle modifiche, queste sono state condivise non solo tra i docenti che le hanno 

messe in atto, ma anche dalle famiglie e dagli studenti per garantire trasparenza, condivisione, 

omogeneità 

3 accertamento come sopra esposto, che le famiglie, e di conseguenza gli studenti, disponessero della 

strumentazione adeguata, in termini sia di hardware sia di software e di possibilità di connessione.  

Constato che tutti gli studenti disponessero della strumentazione adeguata è stata attivata  la 

programmazione didattica a distanza  tenendo conto dei diversi percorsi individualizzati  e scegliendo per 

ciascuno le metodologie adeguate. 

Si sono utilizzate la piattaforma meet, class room, video, immagini, percorsi, laboratori on line (es. per 

gli alunni con programmazione differenziata sono stati realizzati laboratori di cucina, di canto, di musica 

ecc..)  

Fondamentale si é dimostrata l’attivazione dei collegamenti a distanza con la classe di riferimento  

seppur per brevi tempi e anche per gli alunni con didattica differenziata  

Numerosi gli sportelli pomeridiani disciplinari, ricreativi, di svolgimento compiti e approfondimenti 

ecc... 

  



 

 

A.S. 2020.2021 

Obiettivi  di  incremento  dell’inclusività  per  anno scolastico 2020/2021 e Pandemia Covid 19 

Priorità irrinunciabile sarà quella di garantire la presenza quotidiana a scuola degli studenti con Bisogni 

Educativi Speciali, in particolar modo di quelli con disabilità certificata. 

Per questo verranno adottate tutte le misure organizzative ordinarie e straordinarie possibili e si 

instaurerà un dialogo con le  famiglie, alle quali si chiederà una collaborazione attiva e condivisa, in una 

dimensione inclusiva, vera e partecipata. 

Per alcune tipologie di disabilità, l’Istituto si impegnerà a studiare accomodamenti ragionevoli, sempre 

nel rispetto delle specifiche indicazioni sanitarie previste. 

Per ciò che riguarda i ragazzi certificati l’inserimento all’interno della scuola si articolerà in due 

differenti modalità, in base alla programmazione didattica prevista dal PEI. 

STUDENTI L.104 CHE SEGUONO UNA PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATA. 

Gli studenti, per i quali è stata prevista nel Pei una programmazione semplificata, seguiranno il regolare 

svolgimento delle lezioni con la classe sempre in presenza  

 A tali studenti verrà richiesto l’utilizzo dei DPI tutte le volte che non potrà essere garantita la distanza di 

sicurezza tra l’alunno stesso e il docente di sostegno e/o educatore, che si dovrà interfacciare con lui per 

la didattica. 

Per la gestione degli spostamenti all’interno dell’Istituto e nei momenti ricreativi, si rimanda alle norme 

previste per tutti gli studenti. 

STUDENTI L. 104 CHE SEGUONO UNA PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA. 

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico la gestione degli studenti con disabilità certificata 

con indice di gravità verrà pianificata in riferimento alla numerosità, alla tipologia della diagnosi, alle 

risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. 

 

 Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio 2020, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della 

mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.  

 

Gli studenti che non riusciranno a frequentare l’intero orario scolastico all’interno dell’aula prevista per 

la classe, avranno a disposizione spazi dedicati per svolgere attività laboratoriali con i compagni in 

piccolo gruppo, attività di didattica individualizzata, così come previsto dal Pei, condiviso con la 

famiglia e i servizi. 

Tali spazi saranno organizzati in modo da garantire il distanziamento sociale e le norme igieniche 

previste. 

Qualora ci fossero condizioni particolari e/o ostative alla frequenza per tutte le ore previste, le famiglie i 

prenderanno  contatti con le referenti dei due plessi per concordare orario alternativo e idoneo al progetto 

dello/della  studente/studentessa e al rischio legato al Covid- 19.  

 

La scuola qualsiasi siano le condizioni che si verificheranno nell’a.s.2020/2021 per tutti gli studenti BES-

DSA-L.104 e Stranieri intende: 

 sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzione 
educativa in tutta la scuola;   

 promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento;  



 

 

 favorire negli studenti l’acquisizione di un atteggiamento collaborativo;   

 promuovere culture politiche e pratiche inclusive, attraverso una più stretta collaborazione fra 
tutte le componenti della comunità educante.   

 Propone, quindi, che, per quanto attiene allo specifico didattico, si proseguirà nella:  

individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni);  

personalizzazione ;  

utilizzo degli strumenti compensativi;  

ricerca di accordi di rete per agevolare la relazione e il sostegno socio-culturale; 

Percorsi per le Competenze Trasversali e ò’ Orientamento adeguati ai singoli studenti. 

STUDENTI L.104 

 

 I. Interventi inclusivi attuati a favore di studenticertificati con legge quadro 104/92  

Attività di 

inclusione  

Punti di forza  Criticità  

Attività di 

accoglienza di 

Istituto.  

Incontri con le famiglie. Presenza 

dell’Equipe dell’inclusione.  

 

Accessibilità dei disabili a tutti gli 

spazi.  

 

Accordi di rete e convenzioni con 

realtà territoriali 

È necessario un 

maggiore 

coinvolgimento e 

sensibilizzazione di tutte 

le famiglie.  

Predisposizione PEI e 

PDF con condivisione 

obiettivi educativi 

didattici.  

 

Raccordo tra PEI e la 

programmazione della 

classe  

Continuità dei docenti di sostegno 

ed educatori.  

 

Flessibilità didattica e applicazione 

di strategie inclusive.  

 

Progetto POI: si rivolge a studenti 

frequentanti gli ultimi anni e 

propone interventi a carattere 

orientativo e di rafforzamento 

dell’autonomia, anche 

individualizzato, personalizzato e 

flessibile per un futuro collocamento 

lavorativo. 

Successo dell’Inclusione 

diversificata nelle classi  

Insistere sul 

coinvolgimento degli 

studenti nel supportare i 

compagni in diffcoltà 



 

 

 

 DSA 

La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la  

discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA  

Sono coinvolte in tali disturbi: l’abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli.  

Per gli studenti con DSA, il consiglio di classe predispone il Piano Didattico Personalizzato, nelle forme 

ritenute più idonee e nei tempi che non superino il primo trimestre scolastico, articolato per le discipline 

coinvolte nel disturbo, che dovrà contenere: 

1. Dati anagrafici 

2. Tipologia del disturbo 

3. Attività didattiche individualizzate 

4. Attività didattiche personalizzate 

5. Strumenti compensativi 

6. Misure dispensative 

7. Forme di verifica e valutazione personalizzata 

Gli strumenti compensativi per gli alunni con DSA sono strumenti didattici e tecnologici che sostituisco-

no o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

STUDENTI STRANIERI ACCOGLIENZA E COMPILAZIONE DEL PIANO DI STUDIO 

PERSONALIZZATO (PSP) 

 

Note informative 

Ogni scelta effettuata dal Consiglio di Classe, lungo tutto il percorso scolastico degli alunni anche 

successivamente alla prima fase di inserimento, deve essere contenuta nel Piano di Studio Personalizzato 

(PSP) che sarà punto di riferimento essenziale per la valutazione dell’alunno straniero.  

Alla stesura del PSP sono chiamati tutti i docenti che, nell’ambito della propria disciplina, dovranno 

L. Interventi inclusivi attuati a favore di alunni con DSA  

Attività di 

inclusione  

Punti di forza  Criticità  

Stesura del PDP da 

parte dei Consigli 

di Classe  

Professionalità dei docenti, 

aggiornamento interno ed 

esterno, confronto continuo 

all’interno del consiglio di 

classe 

Difficoltà di accettare da 

parte degli studenti(per 

non sentirsi diversi) 

l’applicazione delle linee 

guida della L. 107 

  

  

Laboratorio di 

informatica  

Presenza di spazi laboratoriali e 

di PC portatili  

Strumentazione 

informatica  

Presenza di LIM in tutte le 

classi e di strumentazione  

 Collaborazione con l’AID 



 

 

opportunamente selezionare i contenuti individuando i nuclei tematici fondamentali, al fine di permettere 

il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione. 

 

Sono individuati percorsi per gli studenti stranieri, tenendo presenti le competenze della lingua come 

mezzo di studio delle discipline.  

Facendo riferimento a criteri generali formalizzati e considerando i percorsi individuali opportunamente 

progettati ed esperiti, i docenti effettuano la valutazione degli studenti stranieri come avviene per quelli 

italiani. 

I Piani Personalizzati sono dedicati agli studenti appena giunti in Italia e alla valutazione concorrono 

anche i docenti e/o associazioni che effettuano la proma alfabetizzazione. 

 

La valutazione degli studenti stranieri, non diversamente da quella degli italiani, dovrà essere 

coerentemente effettuata con riferimento ai piani di studio personalizzati fino al momento in cui i docenti 

considereranno le condizioni del singolo tali da permettergli un proficuo impegno nella programmazione 

generale della classe. 

 

Sono previste esperienze di accoglienza "amichevole" individuando per ogni nuovo alunno straniero un 

altro studente che svolge la funzione di tutor specialmente nei primi tempi. 

Con riferimento agli studenti stranieri viene privilegiata la valutazione formativa rispetto a quella 

sommativa( prove di valutazione), prendendo in considerazione il percorso dello studente, i passi 

realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di 

apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe 

all’altra, si farà riferimento a una pluralità di elementi fra cui è particolarmente significativa la previsione 

sullo sviluppo, umano e scolastico, dello studente. 

 

Alcune parti del PSP possono essere non compilate se il CdC ritiene utile posticipare la valutazione in 

una determinata materia. 

Vanno individuati, comunque, gli obiettivi generali sui quali tutti i docenti intendono lavorare e sui quali 

si andranno a fare le successive verifiche. 

 

Dopo un periodo di tempo stabilito ed esercitazioni specifiche possono essere somministrate verifiche, 

sia nella forma scritta che in quella orale. 

L'insegnante che svolge i corsi di L2 segue gli studenti nell'insegnamento della lingua italiana creando 

collegamenti con le diverse discipline e, dove possibile, effettua, in collaborazione col docente di classe, 

verifiche programmate su argomenti svolti durante le lezioni. 

Ogni docente e/o Consiglio di classe sceglie il percorso educativo e didattico più opportuno in base alle 

diverse situazioni. 

  



 

 

 

M. Interventi inclusivi attuati a favore di alunni con svantaggio economico, linguistico e 

culturale  

Attività di inclusione  Punti di forza  Criticità  

Realizzazione di attività 

inclusive e/o stesura PDP da 

parte del consiglio di classe a 

favore di alunni con 

svantaggio:  

socio-economico  

linguistico-culturale  

comportamentale  

relazionale  

Professionalità dei docenti. 

Realizzazione corsi interni 

ed esterni e di un continuo e 

proficuo confronto da parte 

dei Cdc 

 Mancanza di mediatori 

linguistici per un confronto 

più assiduo con le famiglie  

 

Difficoltà di tipo culturale, 

sociale ed economico che 

limitano a volte la 

possibilità di condivisione 

dei progetti 

educativi/disciplinari 

 

 


