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SCUOLE ANNESSE  -  Educandato Statale SS. Annunziata 

Piazzale del Poggio Imperiale, 1 - 50125 Firenze - Tel. 055 226171 - C.F. 80020090488 
e-mail: five010004@istruzione.it – pec: five010004@pec.istruzione.it - sito web: www.ssannunziatascuole.edu.it 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE a.s. 2021-2022 

 

Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità 

 

Rilevazione dei BES d’Istituto:  

I grado – II grado 
 

  

1. Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 6 + 3 (1 in uscita) 

 Minorati vista 1 

 Minorati udito  

 Psicofisici  1 (in uscita) 

Hanno cambiato scuola nel pentamestre  1 (psicofisico) 

Nr. PEI redatti dai GLO  6 + 2 (pentamestre) 

Totale 8 
  

2. Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) Dislessia/Disgrafia/Discalculia 8 + 36 
  

Attivati tra 07/01/2022 e 17/05/2022   1+2 

Hanno cambiato scuola nel pentamestre   0 

Totale  47 
  

3. Area dello Svantaggio (BES) 11 + 24 
 ADHD/DOP (rientrano nei disturbi evolutivi ma hanno un pdp per b.e.s.) [1] 

 Borderline cognitivo (rientra nei disturbi evolutivi ma hanno un pdp per b.e.s.) [1] 

 Socio-economico 0 

 Linguistico-culturale [1 + 7]  

 Fragilità degli apprendimenti [2] 

             Disagio Emotivo/alimentare/psicologico/familiare   [10] 

             Sportivo  [2] 

  

Attivati tra 07/01/2022 e 17/05/2022 1 

Hanno cambiato scuola nel pentamestre 0 

Totale 36  
  

Totali al 17/05/2022 26 + 65 = 91/460 
 I grado (113) 23% 

II grado (347) 18,7% 

% su popolazione scolastica 19,7 % 

Nuovi iscritti a.s. 2022-2023 4 DSA I grado / 6 DSA II grado / Disabilità certificata II grado 1 
(fonte: autodichiarazione dei genitori nel form on line di iscrizione) 

 

SCUOLE ANNESSE - EDUCANDATO SS ANNUNZIATA - AOO  - PR. E. N. 0005040 DEL 18/05/2022 - C.29.Q

http://www.ssannunziatascuole.edu.it/


 2 

 

 

A. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in…  

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
Sì 

Attività laboratoriali integrate Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

Sì 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
Sì 

Attività individualizzate e di piccolo gruppo Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

Sì 

Assistenti alla comunicazione 

per a.s. 2020-2021 

Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
Sì  

I e II grado 

 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto   Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 

Docenti tutor/mentor  No 
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B. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso…  

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 
Sì 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 
Sì 

Altro:   

Altri docenti/educatori del convitto 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica 

inclusiva 
Sì 

Altro:   

 

C. Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
Sì 

Altro:   

D. 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:  

E. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con CTS / 

CTI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità 
No 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati su disagio e simili 
No 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
Sì 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
Sì 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
Sì 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro:  

F. Rapporti con privato sociale e Progetti territoriali integrati No 
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volontariato Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
Sì 

Progetti a livello di reti di scuole No 

G. 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 Sì 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Sì 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 
No 

Altro:  

 
 

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  

 

Il dirigente scolastico, il gruppo dei/delle docenti di sostegno coordinato dalle rispettive Funzioni 

strumentali, nonché tutti i componenti dei consigli di classe del primo e del secondo grado 

lavorano con collaborazione stretta e quotidiana. Tutte le criticità sono condivise e monitorate nel 

loro svolgersi.  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

Questo anno scolastico il collegio docenti ha promosso due corsi di Formazione: il primo 

sull’Inclusione (10 ore) e il secondo sul Bullismo e Cyberbullismo (10 ore). Entrambi sono stati 

realizzati nel pentamestre ed entrambi hanno previsto una restituzione finale scritta.  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 

Tutte le valutazioni tengono conto degli ultimi prescritti sull’inclusione e sono coerenti ai piani 

educativi personalizzati (pdp) e ai piani educativi individualizzati (pei) approvati nei rispettivi 

consigli di classe e nei rispettivi GLHO.  

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

 

I docenti a tempo determinato vengono destinati al servizio negli indirizzi più affini alle loro 

competenze culturali, cosicché – pur soppresse le aree disciplinari già presenti nel (solo) secondo 

grado –, possano rispondere pienamente alle effettive necessità degli studenti e delle studentesse 

con programmazione speciale. 

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

diversi servizi esistenti 

 

Il gruppo di educatori comunali e/o educatrici (AEC) viene coordinato dalle rispettive Funzioni 

strumentali e punta a rinsaldare l’area sociale ed emotiva degli studenti e delle studentesse con 

disabilità certificata; il gruppo degli educatori e/o educatrici favorisce i rapporti con i compagni 

con interventi didattici e/o ludico-didattici, consolidando la collaborazione degli studenti Bes con 

il loro rispettivo gruppo classe. 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 

Almeno una componente genitoriale partecipa regolarmente alla riunione per la stesura delle 

programmazioni educative individualizzate, e alla ratifica dei piani didattici personalizzati. Tutti i 

genitori degli studenti e studentesse del primo e del secondo grado sono stati costantemente 

esortati ad una vita attiva della comunità scolastica: sono stati chiesti pareri sugli elementi di 

criticità della scuola, degli insegnamenti e degli apprendimenti, ed è stata incoraggiata 

l’elaborazione di proposte di miglioramento. In seguito alle segnalazioni formulate alla Funzione 

strumentale dell’Inclusione del secondo grado da due genitori di uno studente di classe IV è stato 

attivato il corso “Guida allo studio. Apprendere e memorizzare per mappe concettuali” (14 

incontri) condotto da un docente di lingue classiche. Seppur svolto in un periodo di intensa attività 

del calendario scolastico (mese di aprile), questo corso ha ricevuto un’adesione costante di 

quindici/sedici studenti/studentesse per settimana.  
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi 

 

 

Nel corso dell’intero anno scolastico tutta la comunità educante è stata costantemente 

sensibilizzata ad elaborare percorsi individualizzati che rispondessero alle specifiche necessità 

dell’alunno/a e/o dello/a studente/ssa, qualsiasi fosse il reale bisogno ravvisato. Sempre sollecitato 

dalle rispettive Funzioni strumentali, l’intero corpo docente ed educativo vanta oggi un’attenzione 

reale ed empatica alla propria popolazione scolastica. Questo percorso di consapevolezza è stato 

senza dubbio valorizzato dall’elaborazione, diffusione e attuazione delle buone pratiche previste 

dal “Piano per l’Inclusione” del nostro Istituto (art. 8, D.lgs 66/2017). 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

Le risorse umane esistenti nelle scuole annesse all’Educandato della SS. Annunziata sono state 

valorizzate in questo anno scolastico con i due corsi di formazione sopra citati, che hanno 

consentito ai/alle docenti di realizzare un concreto aggiornamento formativo. 

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

di inclusione 

 

L’Educandato statale SS. Annunziata rimanda ai prossimi anni scolastici l’identificazione e 

l’acquisizione di risorse aggiuntive necessarie a rendere più efficaci ed efficienti i percorsi 

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 

 

Il dialogo tra la scuola del primo grado e quella del secondo grado è attivo e permanente. 

Entrambe le FS del primo e del secondo grado e tutti i docenti e le docenti dell’Istituto si sono 

sempre resi/e disponibili ad incontrare alunni/e, studenti/esse che avessero effettuato una 

preiscrizione all’Educandato e comunicato in quell’occasione l’adesione a percorsi educativi 

speciali. Lo stesso si dica per l’indicazione/individuazione di un “Progetto di vita” e/o di un 

“Orientamento in uscita”, per i quali è ugualmente fornito totale supporto. 

 

 

Redatto in data 17.05.2022 

Approvato in data 17.05.2022 
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