
Scuola ISTITUTO COMPRENSIVO DI COREGLIA ANTELMINELLI A.S.2020/21 
Piano Annuale per l’Inclusione 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

AEC assistente educativo culturale   no 

  no 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

NO 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento Cinzia Tomasi  

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Cinzia Tomasi  

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Asl 2 dott.sse NPI 

Elena Bianchini 
Beatrice Felloni 

Psicopedagogista dott. 
Giulano Giuntoli 

 

Docenti tutor/mentor  no 

Altro:  no 

Altro:  no 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

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

 minorati vista  

 minorati udito  

 Psicofisici 21 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 12 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo 14 

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 17 

 Linguistico-culturale 20 

 Disagio comportamentale/relazionale   6 

 Altro   

Totali 90 

% su popolazione scolastica 21 

N° PEI redatti dai GLHO  21 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 12 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  11 



 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati SI 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
SI 

Altro:  

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

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
SI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
SI 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

SI 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
SI 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuole no 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

SI 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
SI 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
SI 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

SI 

Altro: FORMAZIONE NUOVO PEI SI 



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 

 



 

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.)  

La scuola collabora con il Comune di Coreglia Antelminelli, con la locale sede della Croce Verde e la 
Misericordia per includere tutti gli alunni in difficoltà nelle rispettive classi e plessi.  

 

 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
I corsi per gli insegnanti sono organizzati in rete con le scuole del territorio e in particolare dalla Scuola Polo 

per L’inclusione I.C. Capannori. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
Tendiamo, attraverso tutto il nostro operato, al raggiungimento dei traguardi di competenza previsti al 

termine della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e della Secondaria di 1° grado dalle Nuove 

Indicazioni per il Curricolo  
- Elaboriamo la programmazione-progettazione educativa e didattica tenendo conto dello sviluppo delle 

varie intelligenze dell’alunno (Gardner - cfr);  
- Utilizziamo il piccolo gruppo educativo e disciplinare per migliorare la relazione insegnante-alunno e creare 

condizioni di apprendimento favorevoli per tutti gli alunni;  

- Strutturiamo lo sviluppo delle varie discipline tenendo conto delle relazioni logiche e degli schemi logici che 
sono alla base del pensiero;  

- Stimoliamo gli insegnanti a favorire l’emergere di un coinvolgimento affettivo, adottando uno stile 
incoraggiante e mai critico, favorendo la partecipazione attiva di tutti, incoraggiando e strutturando 

l’interazione comunicativa tra studenti e privilegiando la lezione induttiva;  
- Favoriamo per tutti gli alunni l’utilizzo regolare dei laboratori informatici di plesso per le varie attività 

didattiche di studio, ricerca, documentazione e comunicazione. Diamo la possibilità a ciascuno di usufruire 

del supporto della LIM come strumento per migliorare la propria preparazione.  
- Favoriamo lo scambio di esperienza e l’ apertura verso il territorio. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Miglioramento del percorso d’integrazione per favorire la costruzione di un ambiente educativo che consideri 

basilare la diversità, l’integrazione delle competenze, il rispetto dell’identità, la valorizzazione dei percorsi 

personali accogliendo così ogni bambino e ragazzo come portatore di novità e risorse per il cammino 
educativo di tutti.  

In caso di chiusura delle scuole dovuta alle misure dovute all’emergenza sanitaria (Zona 
Rossa), organizziamo attività in presenza, sia nella scuola primaria che secondaria per 15 

ore/sett nella scuola Primaria e 30 ore/sett nella scuola secondaria. L’adesione alle attività è 
su base volontaria. Per i bambini e ragazzi autorizzati a frequentare, vengono formati dei 

piccoli gruppi (max 5 alunni) che svolgono attività laboratoriali multidisciplinari strutturate in 

base alla composizione del gruppo, mirate soprattutto al mantenimento di una relazione 
efficace con i compagni e con gli adulti. 

Per gli alunni che preferiscono rimanere in DAD, viene stabilito un orario per i collegamenti 
concordato con le famiglie e improntato alla realizzazione dei PEI e dei PDP, alternando 

attività individuali e attività estese al gruppo classe, con la presenza sia dei docenti di classe 

che dei docenti di sostegno, al fine di non interrompere le attività formative e di tenere vivo il 
contatto con i compagni. 
 



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

Favorire lo scambio di esperienza e l’ apertura verso il territorio attraverso il progetto SUCCESSO 
FORMATIVO: attivato e finanziato dall’Unione dei Comuni per interventi di collaborazione didattica ad alunni 

“H” , progetto per interventi di alfabetizzazione di lingua italiana per gli alunni immigrati di esperti per 

ceramica, musica, cartapesta teatro ,computer, conversazione in lingua inglese con gestione amministrativa 
– contabile di fondi specifici regionali;  

Per motivi legati alla pandemia ,in questo anno scolastico, non sono stati effettuati raccordi con l’esterno 
della scuola 

 

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

COSA FACCIAMO E FAREMO  
• Patto di corresponsabilità Educativa  

• Partecipazione ai Consigli Di Classe, Interclasse, Intersezione  

• Assemblee dei genitori  
• Colloqui individuali  

• Partecipazione ad eventi culturali, laboratori del fare, festa ed incontri di socializzazione. Attività 
sospese a causa delle norme anti contagio. 

Genitori a scuola: Attività laboratoriali multiespressive svolte con la partecipazione di genitori e nonni. 
Attività sospese a causa delle norme anti contagio. 

Attiviamo il Progetto BANCA DEL LIBRO mirato alla riduzione dei costi dei libri di testo per tutti gli alunni 

della scuola secondaria di 1°grado che vi aderiscono, finanziato attraverso un residuo di fondi comunali e 
un’integrazione annuale mediante contributo delle famiglie.  

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

Per l’anno 2020/21 obiettivo primario risulta il ben-essere degli studenti, la loro motivazione e il successo 
scolastico. Tutto ciò è espresso in sintesi e in forma operativa attraverso le seguenti azioni:  

- Tendiamo, attraverso tutto il nostro operato, al raggiungimento dei traguardi di competenza previsti al 
termine della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e della Secondaria di 1° grado dalle Nuove 

Indicazioni per il Curricolo  
- Elaboriamo la programmazione-progettazione educativa e didattica tenendo conto dello sviluppo delle 

varie intelligenze dell’alunno (Gardner - cfr);  

- Utilizziamo il piccolo gruppo educativo e disciplinare per migliorare la relazione insegnante-alunno e creare 
condizioni di apprendimento favorevoli per tutti gli alunni;  

- Strutturiamo lo sviluppo delle varie discipline tenendo conto delle relazioni logiche e degli schemi logici che 
sono alla base del pensiero;  
- Stimoliamo gli insegnanti a favorire l’emergere di un coinvolgimento affettivo, adottando uno stile 

incoraggiante e mai critico, favorendo la partecipazione attiva di tutti, incoraggiando e strutturando 

l’interazione comunicativa tra studenti e privilegiando la lezione induttiva;  

  

Valorizzazione delle risorse esistenti 

- Favoriamo per tutti gli alunni l’utilizzo regolare dei laboratori informatici di plesso per le varie attività 

didattiche di studio, ricerca, documentazione e comunicazione. Diamo la possibilità a ciascuno di 
usufruire del supporto della LIM come strumento per migliorare la propria preparazione.  

- Favoriamo lo scambio di esperienza e l’ apertura verso il territorio attraverso il progetto SUCCESSO 
FORMATIVO: attivato e finanziato dall’Unione dei Comuni per interventi di collaborazione didattica ad 

alunni “H” , progetto per interventi di alfabetizzazione di lingua italiana per gli alunni immigrati di esperti 

per ceramica, musica, cartapesta teatro ,computer, conversazione in lingua inglese con gestione 
amministrativa – contabile di fondi specifici regionali.  

- Promuoviamo le iniziative progettuali degli insegnanti atte ad ampliare e migliorare l’offerta formativa, 
in conformità alle indicazioni del P.O.F., inserite nella progettualità di istituto ed approvate dal Collegio 

dei Docenti e rispondenti alle disponibilità finanziarie.  

- Manteniamo un sistema flessibile di organizzazione collegiale di Istituto e di plesso e promuovere le 
figure di coordinamento.  

 

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

di inclusione 

VALORIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE  



COSA FACCIAMO E FAREMO  
• Partecipazione a convegni, incontri e seminari per la divulgazione delle nostre esperienze  

• Condivisione interna ed esterna delle buone pratiche  
• Collaborazione con una rete televisiva locale per la diffusione delle esperienze del metodo Galileo.  

CHI COLLABORA CON NOI  

• Comune di Coreglia  
• Gestione Associata di Funzioni e Servizi  

• Rete We Care  
• Prof. G.Giuntoli (attività di consulenza)  

• Misericordia  
• Croce Verde  

• Fondazioni: Cassa di Risparmio di Lucca, Banca del Monte di Lucca, Cassa di Credito Cooperativo.  

• Laureande in Scienze della Formazione Primaria*  
* forniscono prestazioni d’opera a titolo gratuito e/o tirocinio.  

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. 

ADOZIONE DI STRATEGIE DI ACCOGLIENZA COERENTI CON PRASSI INCLUSIVE  

COSA FACCIAMO E FAREMO  
• Referenti di l’Istituto per:  

- favorire l’inserimento  
- scegliere consapevolmente il tempo scuola  

- scegliere consapevolmente la scuola superiore  
• Iniziative di formazione per i docenti  

• Incontri informativi con le famiglie  

• Incontri con gli alunni delle classi ponte  
• Progetti per l’inserimento degli alunni che si apprestano a passare ad un nuovo ordine di 

scuola  
COME FACCIAMO  

Attiviamo il Progetto I CARE con cui l’Istituto intende agire verso le crescenti situazioni di disagio e di 

insuccesso scolastico, derivanti anche dai mutamenti sociali, creando un modello di scuola inclusiva, 
facendo leva su una ritrovata motivazione dei docenti, sulla collaborazione con esperti, sulla possibilità di 

confronto con Istituti che da anni hanno attivato il Progetto Galileo, con l’adesione di un plesso di scuola  
primaria alla rete Senza Zaino. Il Progetto si esplicita anche attraverso azioni correlate per gli alunni H, 

nell’ambito della continuità, dell’orientamento e di attività previste dal Piano Educativo Zonale.  
 

 

 
 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 30.06.2021 con DELIBERA N.2 

 

I. Rilevazione dei BES presenti A.S. 2021/2022 n° 

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

 minorati vista  

 minorati udito  

 Psicofisici 16 

5. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 12 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo 13 

 Altro  

6. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 17 

 Linguistico-culturale 20 

 Disagio comportamentale/relazionale   6 

 Altro   

Totali 84 

% su popolazione scolastica 21 



 


