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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo  
Direzione Generale 

Prot. n.  
 

ISTITUZIONE SCOLASTICA: IPSSAR “FILIPPO DE CECCO” Via Dei Sabini, 53 – 65127 Pescara  
CODICE MECCANOGRAFICO: PERH010006 
SITO WEB: http://www.alberghierodececco.gov.it 

n. alunni iscritti per ogni ordine di scuola appartenente all’Istituto 
Scuola  infanzia 
Scuola primaria 
Sc. Sec di Primo Grado 
Sc. sec. di Secondo Grado N. 1400 

Totale alunni iscritti 
N. 1400 
Composizione Gruppo di Lavoro Inclusione: 

- Dirigente scolastico 

- n. 1 docente specializzato nelle attività di sostegno con funzione di Coordinatore del GLI - Referente studenti con BES non 

tutelati da leggi speciali; 

- n. 1 docente specializzato nelle attività di sostegno – Referente studenti con DSA; 

- n. 1 docente di sostegno-Referente Studenti Stranieri; 

- n. 1 Funzione Strumentale “Inclusione studenti in situazione di svantaggio” area sostegno; 

- n. 1 docente specializzato nelle attività di sostegno - Referente Alternanza Scuola Lavoro per gli studenti disabili; 

- n. 1 Docente specializzato nelle attività di sostegno - Referente studenti in situazione di adozione internazionale, Istruzione 
Domiciliare e Scuola in Ospedale; 

- n. 1 Educatore del Convitto 

- n. 2 Genitori 
Incontri preventivati gruppo allargato: n. 3 in plenaria 

 
PIANO PER L’INCLUSIONE 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 
Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità   

 ( questa parte è prescrittiva e si prega di non modificarla) 

 

RILEVAZIONE DEI B.E.S. PRESENTI A.S. 
2016/2017 

GIUGNO 

A.S. 
2017/2018 

GIUGNO 

   

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

➢ Minorati vista 1 0 

➢ Minorati udito 5 4 

➢ Psicofisici 161 147 

➢ Minorati vista e udito CDH  0 

Totale  1. 167 151 

➢ Altro: disabilità in via di certificazione   

Disturbi evolutivi specifici   

➢ DSA 67 80 

➢ ADHD/DOP 1 2 

➢ Borderline cognitivo 4 9 

➢ Disturbi con specifiche problematiche nell’area del linguaggio (Direttiva 0 0 
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27/12/2012, paragrafo 1.2) 

➢ Altro (DES) 6 10 

                                                                                                   Totale 2. 78  

➢ Altro: DSA in via di certificazione 

➢            DSA presunti 
0 0 

Svantaggio   

➢ Socio-economico 0 1 

➢ Linguistico-culturale ( neo arrivati in Italia) 
➢                                     ( da almeno sei mesi in Italia)  

5 4 

3 8 

➢ Disagio comportamentale/relazionale/psicoemotivo 9 3 

➢ alunni in situazione di adozione internazionale  

➢ alunni con problemi di salute documentati 
➢ alunni con problemi di salute transitori non documentabili 
➢ Altro: alunni individuati dal C.d.c in assenza di documentazione 

0 0 

5 4 

0 2 

10 12 

                                                                                                   Totale 3. 32 135 

totali 277 286 

% su popolazione scolastica                                                                                                                           18% 22% 

➢ Alunni senza cittadinanza --------------  

 

 2017/2018 

n. PEI redatti dal GLHO: redatti 
                                           in corso di redazione 

151 

 

 

 2017/2018 

n. PDP redatti dai Consigli di Classe in presenza di documentazione sanitaria  107 

n. PDP redatti dai Consigli di Classe in assenza di documentazione sanitaria 26 

 
B. RISORSE PROFESSIONALI SPECIFICHE       

Insegnanti di sostegno:  
N° 105 

Prevalentemente utilizzati in… sì / no 

 Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI 

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

SI 

Assistenti Educativi e Culturali:  
N°  

Prevalentemente utilizzati in… NO 

 Attività individualizzate e di piccolo gruppo  

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

 

Assistenti alla comunicazione: 
N° 35 

Prevalentemente utilizzati in… SI 

 Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI 

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

SI 

 

B.1 ALTRE RISORSE PROFESSIONALI  

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti d’Istituto (disabilità, DSA, BES) SI 

Psicopedagogisti e affini 
Interni alla scuola NO 

Esterni alla scuola NO 
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Docenti tutor / mentor  (in assenza di Funzione Strumentale) NO 

● Mediatore linguistico 

● Mediatore culturale 

● Facilitatore linguistico 

● Altre figure esterne: Counselor, Assistenti sociali, Sociologo della ASL di Pescara 

Altro (specificare):  

NO 

NO 

SI 

 

 

C.    COINVOLGIMENTO DOCENTI 
CURRICOLARI 

attraverso… sì / no 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con le famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 
inclusiva 

SI 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con le famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 
inclusiva 

SI 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con le famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 
inclusiva 

SI 

 

D. COINVOLGIMENTO PERSONALE 
A.T.A. 

Prevalentemente in… sì / no 

assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione: 

- Condivisione nella creazione di un adeguato 
ambiente d’apprendimento 

 
- Preparazione-dotazione-uso di modulistica di base 

in lingua straniera (almeno inglese, francese…) per 
BES interculturali/transitori 

 
SI 

 
NO 

Laboratori integrati SI 

 

E. COINVOLGIMENTO FAMIGLIE 

Attraverso… sì / no 

Informazione/formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante 

SI 

Miglioramento ambiente di apprendimento NO 

Collaborazioni volontarie di tipo professionale NO 

Altro (specificare):  

 

F 1. RAPPORTI CON SERVIZI 
SOCIOSANITARI TERRITORIALI  E 
ISTITUZIONI DEPUTATE ALLA 
SICUREZZA  

tipo di collaborazione sì / no 

accordi di programma/protocolli d’intesa formalizzati 
sulla disabilità 

SI 

accordi di programma/protocolli d’intesa formalizzati su 
disagio e simili 

SI 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità SI 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili SI 
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Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

 
 

 
F 2. RAPPORTI CON C.T.S. 

 

Prevalentemente per … sì / no 

Consulenza docenti esperti NO 

Coordinatori  di classe NO 

Docenti interessati SI 

Sportello per le famiglie NO 

Materiali in comodato d’uso NO 

Incontri fra specialisti e docenti di c.d.c per confronti 
didattico-clinici 

 
NO 

Formazione docenti su casi BES e inclusione NO 

Altro:                                             

 

 

G. RAPPORTI CON PRIVATO SOCIALE E 
VOLONTARIATO 

tipo di collaborazione sì / no 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

 

H. FORMAZIONE DEI DOCENTI 

TEMATICHE PREVALENTI sì / no 

Strategie e metodologie educativo-didattiche/ gestione 
della classe 

SI 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Didattica interculturale / italiano L2 SI 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva ( anche  
DSA, ADHD, ecc.) 

SI 

Formazione su specifiche disabilità (autismo, disabilità 
intellettive, disabilità sensoriali,…) 

SI 

Normale didattica disciplinare ma facilitata/calibrata per 
poter essere comunque inclusiva  

 
SI 

Altro (specificare) Partecipazione 
autonoma da parte dei 
docenti ad attività di 
formazione gratuite o a 
pagamento sulle 
tematiche dell’inclusione 
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Tabella di autovalutazione sui punti di forza e di criticità rilevati 
(sezione obbligatoria) 

 

 
PUNTI DI FORZA / CRITICITÀ    Inizio anno  Fine anno 

 0 1 2 3 4  0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel 
cambiamento inclusivo 
  

    
 

 

      
 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di 
formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

    
 

      
 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con 
prassi inclusive 
 

  
 

  
 

    
 

   

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 

    
 
 

      
 

 

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

  
 

 
 
 

 
 
 

    
 

 
 

 
 

 

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

 

   
 

 
 
 

     
 

  

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

    

 
 

      
 

 

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

   
 

 

 
 

      
 
 

 

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 

   
 
 

      
 

 
 

 

Collaborazione umana e interpersonale 
 

     

 
 

      

 

Altro (specificare) 
 

           

Totale punteggio 29      30     

 
0 = per niente  
1 = poco  
2 = abbastanza  
3 = molto  
4 = moltissimo  
 

 
modello adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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SINTESI 

Criticità: 

- Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 

- Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

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

- 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 

- Progettualità e pianificazione della formazione 

Punti di forza: 

- Collaborazione umana e interpersonale  

- 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 

- Ruolo della maggior parte delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

- Valorizzazione delle risorse esistenti 

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

 
 

In relazione alle criticità rilevate per l’anno scolastico 2016/2017 sono state individuate le seguenti priorità: 
 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività  
 (questa parte è modificabile, si devono evidenziare le linee operative dell’istituto) 

 

A. Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 
(chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO: presiede il GLI; indirizza le priorità riguardanti le attività della scuola e le scelte di gestione e di 
amministrazione relative al PPI, parte integrante del PTOF. 
Il GLI: che ha lo scopo di favorire il diritto all’apprendimento di tutti gli alunni con BES,  attraverso la programmazione di un” 
Piano per l’Inclusione”.  
Compiti e funzioni del GLI: 

- Rilevazione dei BES presenti nella scuola. 

- Raccolta  e  documentazione  degli  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. 

- Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi. 

- Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;   

- Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze 

- Elaborazione di una proposta di Piano per l’Inclusione (PPI) da redigere al termine di ogni anno scolastico. 

- Operare in raccordo con la rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di sistema  
(formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio etc.) 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI: discute e delibera gli obiettivi proposti dal GLI e le attività da implementare finalizzate all’inclusione 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO: approva il PPI parte integrante del PTOF 
IL DSGA: coadiuva il DS nella ricognizione, utilizzazione, rendicontazione delle risorse economiche e strumentali dell’Istituto, 
coordina e supervisiona l’attività del personale ATA  collegata ai BES 
FUNZIONI STRUMENTALI: attuano, per l’area di propria competenza, le prescrizioni generali e di indirizzo del GLI e del Collegio 
dei Docenti 
DOCENTI DI SOSTEGNO - ASSISTENTI EDUCATORI - DOCENTI ESPERTI DI DIDATTICA INCLUSIVA: 
Concorrono alla programmazione e alla realizzazione delle attività scolastiche in relazione alla realizzazione del progetto 
educativo; facilitano i rapporti fra studenti, famiglie e docenti , supportandoli nella realizzazione delle pratiche inclusive 
COORDINATORI – CONSIGLI DI CLASSE - DOCENTI  CURRICOLARI – DOCENTI DI SOSTEGNO: individuazione alunni con BES e 
compilazione PDP e PEI; attuazione di strategie per la didattica inclusiva; comunicazione scuola-famiglie 
GLO: elabora il PEI degli alunni certificati ai sensi della L. 104/92 
PERSONALE EDUCATIVO: Identificazione studenti BES residenti nel Convitto dell’Istituto. Concorrono ad attuare strategie per la 
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didattica inclusiva; Curano, per i convittori/trici e semiconvittori/trici la comunicazione scuola-famiglia per le attività convittuali 
Personale ATA: Partecipazione alle azioni di inclusione degli alunni certificati, attraverso la collaborazione nell'assistenza e nella 
realizzazione di progetti educativi. 
FAMIGLIE: collaborano e concorrono a delineare la programmazione relativa ai BES, secondo quanto previsto dal PTOF  e dalla 
normativa scolastica 
ASL-Servizi Sociali- Comunità educative: concorrono, secondo il ruolo previsto dalla normativa e dal PTOF d’Istituto, a delineare 
la programmazione relativa ai BES . Supportano per la realizzazione della piena inclusività di tutti gli alunni BES; Sostegno alle 
famiglie. 

 

TRAGUARDO: favorire l’accoglienza e la presa in carico degli alunni con BES e rendere stabili procedure e pratiche d’intervento  
AZIONI:  
a) Revisione, implementazione, diffusione e condivisione dei protocolli di accoglienza: 

- studenti stranieri 

- studenti con DSA 

- studenti disabili 

- studenti BES con diagnosi e/o autonomamente individuati dal Cdc 

- studenti in situazione di Adozione Internazionale  

- studenti in Istruzione Domiciliare/Scuola in Ospedale 

 I protocolli,  revisionati, sono pubblicati sul sito della scuola: http://www.alberghierodececco.gov.it 

 

 Revisione ed adozione del PDP regionale modulato sulle esigenze dell’Istituto 

 elaborazione e revisione della modulistica  

 elaborazione modulistica specifica anche in lingua straniera 

 elaborazione di materiale in lingua straniera per l’orientamento in entrata 

 creazione di una scheda di monitoraggio da fornire ai Consigli di classe per rilevare l’andamento didattico degli 

studenti stranieri frequentanti il corso di L2 

 Redazione del test di rilevazione delle competenze di Italiano L2  

 

B. Strutturazione di percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
(target, modalità, tematiche, collaborazioni,…) 

 
TRAGUARDO: innalzare il numero di docenti formati su tematiche afferenti all’inclusione scolastica. 
AZIONI: Verranno proposti a tutti i  docenti corsi di formazione interna e/o esterna sui temi di inclusione e sulle disabilità 
presenti nell’Istituto cogliendo le opportunità offerte da MIUR, USR, Scuola Polo per l’inclusione, CTS, Università ed Enti di 
formazione accreditati dal MIUR. Interventi di formazione su: 
- Bisogni Educativi Speciali e ICF 

- Creare ambienti di apprendimento inclusivi anche con il supporto delle tecnologie 

 

C. Adozione di strategie di valutazione coerenti con le prassi inclusive 
(quali strategie, motivazione delle adozioni scelte  tempi, strumenti,…) 

TRAGUARDO: implementare un ciclo di autovalutazione e automiglioramento per individuare punti di forza e criticità della 
nostra realtà scolastica secondo un modello partecipato e poter progettare azioni di sviluppo che possano migliorarla. 
AZIONI:  
- Somministrazione a studenti, genitori, docenti ed ATA  di questionari per la valutazione della qualità dell’inclusione 

scolastica sulla base di indicatori che verranno predisposti dall’INVALSI (art. 4 del DL 66/2017) 
- Elaborazione di strumenti di valutazione condivisi nei dipartimenti disciplinari per la valutazione degli studenti con BES 
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D. Ruolo della comunità e del territorio 
 

TRAGUARDO 
implementare collaborazioni con Enti, Associazioni, Istituzioni deputate all’inclusione scolastica e sociale 
AZIONI 

- Potenziare la comunicazione tra istituzione scolastica e sezione ospedaliera in modo da favorire una programmazione 
congiunta delle attività didattiche e formative  

- Implementare i rapporti con Enti istituzionali e Associazioni del terzo settore per promuovere 
l’integrazione scolastica e sociale 

 

 

E. Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico e continuità tra i 
diversi ordini di scuola 

TRAGUARDO 
Promuovere il successo formativo degli studenti con BES  
AZIONI 
Colloqui con le famiglie degli studenti con BES nuovi iscritti con il supporto, ove necessario, della NPI infantile e gli Enti 
Territoriali 
Open Day per l’incontro e l’accoglienza di famiglie e studenti con BES nuovi iscritti 

 

F. Promozione di un “Progetto di vita”  

 
TRAGUARDO: potenziare i percorsi di inserimento lavorativo in modalità ASL, sia in modo continuativo (Esperienze 
Lavorative periodiche) sia in specifici periodi dedicati esclusivamente a tale attività 
AZIONI: 
- convenzioni con Associazioni di volontariato, Enti territoriali ed aziende per la progettazione e la realizzazione di 

percorsi ASL qualitativamente validi ai fini dello sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e professionali 

- monitoraggio dei percorsi con interventi mirati perché vengano conclusi e perché si raccordino col Progetto di 
vita dello studente BES 

- percorsi di inclusione sperimentali (Progetto Edu-garden) 

- rapporti con la NPI ed il SIGAD di Pescara 

 
Gruppo di lavoro che ha redatto il PIANO PER L’INCLUSIONE 

▪ Alessandra Di Pietro – Dirigente Scolastico con funzioni di Presidente 

▪ Adriana Vicari –  Docente specializzato nelle attività di sostegno con funzione di Coordinatore del 
GLI - Referente studenti con BES non tutelati da leggi speciali 

▪ Daniela Bottiglione –  Docente specializzato nelle attività di sostegno – Referente studenti con DSA 

▪ Anna Maria Colaprico –  Docente curriculare-Referente Studenti Stranieri 
▪ Luca Puglielli –  Funzione strumentale “Inclusione studenti in situazione di svantaggio” area 

sostegno 

▪ Pina Di Marco - Docente specializzato nelle attività di sostegno - Referente Alternanza Scuola 
Lavoro per gli studenti disabili 

▪ Alessia Di Giovanni - Docente specializzato nelle attività di sostegno - Referente studenti in 
situazione di adozione internazionale, Istruzione Domiciliare e Scuola in Ospedale 

▪ Vanessa Dei Rocini - Personale Educativo - Referente per i BES convittori 
 
Pescara 07.06.2017 
                                                    

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Di Pietro 

 


