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Piano Annuale Inclusione 

a.s. 2020/21  
Liceo Linguistico “G. Parini”  

Scuola Cattolica Paritaria  

Via Garibaldi, 20/A - 23891 Barzanò (Lc)  

 
PREMESSA 

 

Il Liceo Linguistico Europeo G. Parini è una scuola Cattolica Paritaria presente sul territorio da 
più di 40 anni. Tra i principi fondatori e ispiratori del Liceo vi è quello di garantire il successo 

formativo di ciascun alunno. Il liceo intende avviare un percorso volto alla valorizzazione delle 
differenze, all’inclusione, all’integrazione, alla socializzazione, all’acquisizione delle 
competenze spendibili sia nella vita quotidiana che nella formazione di una personalità in grado 

di raggiungere possibili e auspicati gradi massimi di autonomia, ottenibili da ogni soggetto.  
 

Le finalità, gli obiettivi e l’articolazione del presente progetto tengono in considerazione il 
contesto socio-ambientale e la situazione culturale dell’utenza del Liceo, i cui bisogni sono 

sintetizzati nella tabella Parte I, punto A (rilevazione dei BES presenti). 
La scuola si impegna, attraverso il presente Piano Annuale per l’Inclusione (PAI), a garantire a 
ogni alunno forme di didattica individualizzata che vanno da semplici interventi di recupero-

sostegno-integrazione degli apprendimenti alla costruzione di un piano educativo, che trovi 
momenti di condivisione tra le abilità possedute dall’alunno in difficoltà e gli obiettivi propri 

delle discipline. 
 

Gli obiettivi didattici ed educativi consentono di:  
- promuovere l’educazione all’altruismo, al rispetto, al dialogo, alla comprensione, alla 
solidarietà, alla cooperazione, all’amicizia, all’uguaglianza, alla pace verso tutte le persone 

e tutte le culture;  
- sviluppare la consapevolezza della diversità come “valore” da vivere e da condividere;  

- promuovere la formazione della persona nel rispetto della propria individualità;  
- promuovere lo sviluppo di abilità sociali che consentano l’interazione con l’altro;  

- promuovere l’inclusione sociale e scolastica degli alunni diversamente abili;  
- migliorare il livello di autonomia degli alunni;  
- migliorare la motivazione all’apprendimento;  

- recuperare e consolidare le abilità di comunicazione;  
- promuovere l'acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé, per aumentare 

- l’autostima e instaurare un adeguato rapporto con il gruppo dei pari e con gli adulti;  
- recuperare e potenziare le abilità nei vari ambiti;  

- favorire i processi di attenzione e di concentrazione.  
 
La scuola suggerisce materiale specifico e attrezzature atte a facilitare il percorso di 

apprendimento degli studenti diversamente abili e a promuovere una formazione adeguata dei 
docenti per integrare e diversificare le strategie d’insegnamento già utilizzate, adattandole ai 

bisogni di ogni alunno.  
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Il presente PAI si compone di 2 parti:  

 

Parte I: analisi dei punti di forza e di criticità  

a) Rilevazione degli alunni BES presenti 

b) Risorse professionali specifiche 
c) Coinvolgimento docenti curricolari 
d) Coinvolgimento personale di segreteria 

e) Coinvolgimento famiglie 
f) Rapporti con i servizi sociosanitari territoriali e istituzioni deputate alla sicurezza. 

Rapporti con CTS/ CTI 
g) Rapporti con privato sociale, volontariato e scuole del territorio 

h) Formazione docenti 
i) Sintesi dei punti di criticità rilevati 

Parte II: obiettivi di miglioramento dell’inclusività 

✓ 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  
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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 e 3) 3 

➢ minorati vista / 

➢ minorati udito / 

➢ Psicofisici / 

2. disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA 14 

➢ ADHD/DOP / 

➢ Borderline cognitivo / 

➢ Altro / 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

➢ Socio-economico / 

➢ Linguistico-culturale / 

➢ Disagio comportamentale/relazionale / 

➢ Altro  / 

Totali 17 

% su popolazione scolastica 25,75% 

N° PEI redatti dai GLIO  3 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 14 

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

 

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
Sì  

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Sì 

 

Educatori (AEC)  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
Sì  

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Sì  

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
No 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì  

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Si  

Docenti tutor/mentor  No 

Tirocinanti universitari: Attività laboratoriale integrate Sì 
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D. Coinvolgimento personale di 

segreteria  

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati No 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
No 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
Sì 

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 
Sì 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
Sì 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
Sì 

Procedure condivise di intervento su disagio 

e simili 
Sì 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale 

e volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Progetti a livello di reti di scuole Sì 

H. Formazione docenti 

 

Strategie e metodologie educativo-didattiche 

/ gestione della classe 
Sì  

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 No  

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Sì 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 
Sì 

 

Altro:  
 

      

      

      

      

 

 

 
 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e docenti in organico 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:   
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I. 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  

* = 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.)  

 

L’inclusione vede il coinvolgimento di diversi attori a vari livelli e collegati ad ambiti anche esterni all’istituzione 

scolastica.  

Per realizzare e coordinare tutte le attività connesse alla cura dei BES è prevista la figura del Docente Referente 

per l’inclusione e la costituzione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), nella prospettiva di gestire tali 

interventi, integrando al meglio i contributi delle diverse professionalità coinvolte. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

o È garante del processo di inclusione dell’alunno con BES 

o Promuove, inserendola nel PTOF, una politica di promozione dell’integrazione e 

              dell’inclusione condivisa tra il personale 

o Individua e gestisce le risorse umane per rispondere alle esigenze di inclusione 

o Definisce una struttura di organizzazione e di coordinamento degli interventi 

                            inclusivi, individuando ruoli di referenza interna ed esterna 

o Viene informato dal Docente Referente Bes sull’evoluzione dei casi di riferimento 

o Recepisce la documentazione (PEI/PDP) e appone firma di definitiva approvazione 

 

IL GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI) 

Ai sensi della normativa vigente è stato istituito il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) che va ad integrare 

il GLHI. A tal scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti 

nella scuola, in modo da assicurare all’interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di 

miglioramento e un’efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all’interno delle classi. In relazione 

alle risorse effettivamente assegnate alla scuola, il GLI provvede ad un adattamento del Piano, sulla base del 

quale procederà all’assegnazione definitiva delle risorse. 

Il GLI:  

o Effettua la rilevazione dei BES presenti nella scuola 

o Raccoglie la documentazione degli interventi educativi-didattici posti in essere 

o Effettua un focus/confronto sui casi, analizza e identifica i bisogni relativi alle risorse 

              umane e strumentali 

o Monitora, rileva e valuta il livello di inclusività 

o Aggiorna eventuali modifiche ai modelli PEI e PDP 

o Elabora una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività 

 

IL DOCENTE REFERENTE PER L’INCLUSIONE  

o Garantisce in collaborazione con la Presidenza un concreto impegno programmatico 

              per l’inclusione 

o Cura gli aspetti organizzativi finalizzati alla proficua collaborazione tra tutti gli attori per la 

miglior gestione di tutte le attività 

o Cura la comunicazione e i rapporti tra famiglia, scuola, operatori sanitari socio- 

              assistenziali, Enti 

o Cura la raccolta della documentazione e l’aggiornamento del fascicolo personale che 

              contiene la documentazione del percorso scolastico e formativo dell’alunno 

o Veicola le informazioni tra docenti, dirigenza, famiglia e ASL, informare i Consigli di classe 

sulle procedure relative alle nuove segnalazioni 

o Cura che ogni docente del consiglio sia a conoscenza dei bisogni educativi e contribuisca alla 

costruzione dei PEI/PDP relativa alla propria disciplina e competenze 
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o Cura che la redazione del PDP, del PEI avvenga in collaborazione tra docenti, 

operatori/educatori/assistenti e famiglia 

o Collabora alla stesura dei PEI/PDP 

o Recepisce e controlla PEI/PDP ed altra documentazione elaborata dai singoli CdC per 

verificarne uniformità e correttezza 

o Predispone e coordina con il D.S. le riunioni del GLI e partecipare agli incontri 

o Coordina l’azione di eventuali figure professionali su singoli alunni 

o Fornisce informazioni sulle disposizioni normative vigenti 

o Diffonde le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento 

o Fornisce informazioni riguardo a siti, piattaforme on-line per la condivisione di buone 

pratiche per tutte le problematiche inerenti i BES 

 

IL COORDINATORE DI CLASSE 

o Promuove l’impegno programmatico per l’inclusione collaborando all’organizzazione dei 

tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie 

o Segnala la presenza di alunni con BES al docente referente BES 

o Presiede i consigli di classe per l’elaborazione dei percorsi individualizzati e 

              personalizzati 

o Partecipa agli incontri del GLI operativi 

o Interagisce con la famiglia e le figure di riferimento 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

o Discute e delibera il Piano Annuale. All’inizio di ogni anno scolastico discute e delibera gli 

obiettivi proposti dal GLI da perseguire e le attività da porre in essere che confluiranno nel 

piano annuale di inclusione. Al termine dell’anno scolastico verifica i risultati ottenuti 

 

LA FAMIGLIA 

La partecipazione della famiglia è determinante ai fini di una collaborazione condivisa; è quindi coinvolta 

attivamente nelle pratiche inerenti l’inclusività, in quanto corresponsabile del progetto di vita o di qualsiasi scelta 

adoperata per la progettazione didattico/educativa, al fine di favorire il successo formativo dello studente. 

In accordo con la famiglia, vengono individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità 

dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti 

nei piani di studio. 

La famiglia è coinvolta negli incontri conoscitivi, in fase di progettazione e di realizzazione degli interventi 

inclusivi anche attraverso: 

o la condivisione delle scelte effettuate; 

o l’organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di 

miglioramento; 

o il coinvolgimento nella redazione dei PEI/PDP. 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Percorsi di formazione individuali  su: 

 

o Metodologie didattiche e pedagogia inclusiva 

o Strumenti compensativi e dispensativi per l’inclusione 

o Nuove tecnologie per l’inclusione 

o Conoscenza delle norme a favore dell’inclusione 

o Strumenti di osservazione per l’individuazione dei bisogni  
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

Nell’ambito degli incontri periodici del GLHI si concordano le strategie per la valutazione coerente con prassi 

inclusive. 

Lo scopo è quello di definire, monitorare e documentare i criteri di valutazione degli apprendimenti, quindi i 

criteri saranno adattati e personalizzati. La valutazione sarà rapportata al PEI o al PDP per mettere l’alunno in 

condizione di poter dimostrare ciò che ha appreso e dovrà essere sempre considerata come valutazione dei 

processi e non solo delle performance. Si procederà alla verifica e valutazione degli obiettivi raggiunti dal singolo 

alunno considerando le abilità in ingresso e le conquiste ottenute in itinere e finali.  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

I docenti per l’inclusione interagiscono in sinergia con gli insegnanti curriculari e definiscono gli obiettivi di 

apprendimento sia per gli alunni con disabilità, sia per gli alunni BES in correlazione con quelli previsti per 

l’intera classe. 

Il docente referente per l’area dell’inclusione organizza e coordina il Gruppo per l’Inclusione.  

 

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

esistenti 

 

Incontri con gli specialisti di riferimento dei singoli studenti per l’elaborazione e revisione della documentazione 

prevista. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 

l’organizzazione delle attività educative 

 

Il ruolo dei genitori nella vita scolastica è diventato sempre più cooperante nella progettualità e nei processi 

formativi. Le famiglie sono coinvolte nella compilazione dei PEI e PDP, per le parti di loro competenza. 

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

 

La scuola si impegna a garantire ad ogni alunno forme di didattica individualizzata che vanno da semplici 

interventi di recupero-sostegno-integrazione degli apprendimenti alla costruzione di un piano educativo, che 

trovi momenti di condivisione tra le abilità possedute dall’alunno in difficoltà e gli obiettivi propri della disciplina. 

Gli obiettivi didattico-educativi verranno raggiunti anche attraverso   

a) Pomeriggi Aperti/Help: gli studenti possono studiare a scuola/online guidati dai docenti, dalle tirocinanti o 

lavorare in gruppo (peer-tutoring).  

b) Drama Lab: laboratorio teatrale in lingua inglese. Attraverso il teatro, per eccellenza luogo del non giudizio, 

si annullano diversità e differenze e si abbattono le barriere mentali, che spesso alimentano i pregiudizi  

c) Parini Media Forum/Pomeriggi con…: sessione di incontri di condivisione e approfondimento di temi legati 

all’adolescenza e alla crescita, anche con professionisti esterni. 
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Valorizzazione delle risorse esistenti 

Le risorse e le competenze esistenti saranno valorizzate ed ottimizzate sulla base delle esigenze emergenti, 

ricorrendo ad ogni forma di cooperazione e contando su punti di forza, quali: 

o Sinergia tra docenti  

o Monitoraggio delle competenze specifiche (inclusione, svantaggio, disturbo 

dell’apprendimento) e valorizzazione della risorsa 

o Condivisione e applicazione di strategie inclusive all’interno della didattica comune e utilizzo 

di misure dispensative e strumenti compensativi 

 

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

 

Al fine di favorire l’inclusione: 

o Si produrrà richiesta dell’assegnazione del contributo finanziario per le attività di sostegno  

o Si supporteranno gli alunni con altre figure specialistiche, anche in compresenza dei docenti 

per l’inclusione 

o Si collaborerà con i terapisti dei singoli studenti 

o Si aderirà a eventuali progetti extra-scolastici 

o Si chiederà il supporto dello psicologo 

o Si ricercheranno app e software per l’inclusione 

o Si utilizzerà la nuova aula Polifunzionale quale spazio per l‘inclusione e l’integrazione, 

adeguando e valorizzando tale luogo come laboratorio a valenza inclusiva. 

 

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. 

 

Per favorire il passaggio di ogni singolo alunno da un ordine di scuola a un altro, in un’ottica di continuità, il 

nostro istituto prevede il passaggio di informazioni attraverso il Referente di Orientamento in entrata e il 

Referente di Orientamento in uscita.  

 

 

Barzanò, 12.10.2020, Verbale n. 6 

 


