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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.) 

 

AEC Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

no 

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

no 

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  sì 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

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

 minorati vista  

 minorati udito  

 Psicofisici 14 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 4 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
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 Socio-economico  

 Linguistico-culturale 4 

 Disagio comportamentale/relazionale  



 Altro 7 

Totali 29 su 502 

% su popolazione scolastica 5,77% 

N° PEI redatti dai GLHO 14 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 4 

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

 

Docenti tutor/mentor  No 

Altro:  no 

Altro:  no 



 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

 
 
 

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: sì 

 
 
 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro: sì 

 
 
 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro: no 

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati no 

Altro: no 

 

 
E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
No 

Coinvolgimento in progetti di inclusione No 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

No 

Altro: no 

 
 

 
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 No 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro: no 

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 No 

H. Formazione docenti 
Strategie e metodologie educativodidattiche 
/ gestione della classe Sì 



 Didattica speciale e progetti 
educativodidattici a prevalente tematica 
inclusiva 

 
Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 si 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 

(compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Sì 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

 
Sì 

Altro: sì 

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 



 

 
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, 

livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

 
~ Dirigente Scolastico: Presiede il GLI; Coordina le iniziative ai fini della massima efficienza 

ed efficacia. Valuta le criticità e i punti di forza degli interventi operati nell’anno trascorso e 

della messa a punto di interventi correttivi che saranno necessari per incrementare il livello di 

inclusione e di funzionamento dell’Istituto. Detta i criteri generali e formula ipotesi di utilizzo 

delle risorse. 

 

 
~ Funzione Strumentale : Collabora con il D.S. Coordina le attività relative alla stesura del 

PAI; coordina il gruppo di sostegno; supporta i Cdc nella stesura e compilazione dei PDP e 

PEI; gestisce i rapporti scuola – famiglia e con gli operatori socio sanitari presenti nel territorio; 

tiene i rapporti con il CTS provinciale; partecipa ad attività di formazione sui temi 

dell’Inclusione. 

 
~ Collegio Docenti: Delibera e approva il PAI proposto dal GLI; definisce i criteri 
programmatici miranti ad incrementare il grado di inclusività della scuola all’interno di un 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa e di un Piano Annuale di Inclusione; partecipa ad azioni 
di formazione e aggiornamento inerenti le tematiche dell’inclusione. 

 

 
~ Docenti di Sostegno: partecipano alla rilevazione degli alunni con BES; collaborano 
all’interno del CdC nella messa in atto di strategie pedagogiche e metodologiche di tipo 
inclusivo; presidiano il processo di inclusione e socializzazione degli studenti con BES nella 
classe; collaborano con le famiglie; coordinano nella progettazione e stesura definitiva del PEI. 

 

 
~ Cdc: Articolano nella progettazione degli interventi didattico educativi, quanto previsto dal 
Collegio Docenti, organizzando l’insegnamento in relazione ai diversi stili di apprendimento 

adottando strategie didattiche diversificate in relazione ai reali bisogni degli alunni. I Cdc 
individuano i casi in cui è necessario adottare una programmazione personalizzata, anche in 

assenza di certificazione sanitaria; elaborano dei PDP e PEI per alunni BES; collaborano con 
la famiglia; collaborano con il/gli insegnanti di sostegno interni al Cdc. 

 

 
~ GLI: Rileva i BES presenti nell’Istituto; monitora il grado di inclusività e valuta i punti di 
forza e di debolezza; elabora una proposta di PAI per tutti gli alunni con BES, da 

redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno); Raccoglie la 

documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere; Predisposizione 

modulistica PDP/PEI per gli alunni; Monitora in itinere e a fine anno scolastico sulla 
realizzazione degli obiettivi previsti dai Piani Didattici (personalizzati o individualizzati); 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 

prossimo anno 



 

Raccoglie e coordina proposte formulate dai G.L.O; Consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie e metodologie di gestione delle classi; Si interfaccia con CTS e servizi sociali e sanitari 
territoriali per attività di formazione, tutoraggio, ecc. 

 
~ ASL: Effettua l’accertamento, la diagnosi e redige una relazione. Incontra la famiglia per la 
restituzione relativa all’accertamento effettuato. Fornisce supporto alla scuola per individuare 
il percorso da intraprendere. 

 

 
~ Famiglia : Informa il coordinatore di classe (o viene informata) della situazione/problema. 
Si attiva per portare il figlio da uno specialista ove necessario. Partecipa agli incontri con la 
scuola e con i servizi del territorio, condivide il Progetto e collabora alla sua realizzazione, 
attivando il proprio ruolo e la propria funzione; 

 

 
~ Scuola Incrementare le figure di gestione e aspetti organizzativi del lavoro scolastico, 
valorizzando anche le figure specializzate nei processi didattici inclusivi. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

Operativamente il nostro Istituto, fruisce delle attività di formazione proposte dal CTS, dal USR 

regionale e dal MIUR, sulla base di quanto sottolineato dalle       nuove norme in materia di DSA. Si 

ritiene importante: 

~ Proporre corsi di aggiornamento/formazione per i docenti sin dall’avvio dell’anno 

scolastico, nel periodo che precede l’inizio delle lezioni, per uno sviluppo delle competenze 

necessarie per il riconoscimento delle diverse problematiche attraverso una formazione 

generalizzata dei docenti. 

 
 
 



Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 

La valutazione per gli alunni con disabilità fa riferimento a quanto indicato nel PEI (Piano 
Educativo Individualizzato) alla cui stesura partecipano i docenti del Cdc in collaborazione con gli 
operatori socio sanitari e in accordo con i genitori. Il PEI può prevedere percorsi didattici 
differenziati anche ai fini della valutazione intermedia e finale. 

 
La valutazione degli alunni con disturbi evolutivi specifici fa riferimento a quanto indicato nel 
PDP la valutazione e la verifica degli apprendimenti devono tenere conto delle specifiche situazioni 
soggettive di tali alunni e devono avvenire in coerenza con tutte le modalità adottate nelle fasi del 
percorso di apprendimento effettuato. 

 

Si effettuerà la valutazione bimestrale dei piani nei teams, e quadrimestrale i cui risultati saranno 

poi condivisi nel 

GLI attraverso un’apposita scheda. Si effettuerà il monitoraggio degli alunni Bes attraverso l’analisi 
delle situazioni in cui l’alunno lavora e attraverso la valutazione per aree. 

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

 
~ Ottimizzare la distribuzione dell’organico aggiuntivo per realizzare progetti miranti 

all’inclusione con particolare attenzione agli alunni stranieri. 

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

servizi esistenti 

~ Instaurare dei protocolli d’intesa con Enti Locali e Centri di Supporto; 

 

 

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

 
~ Favorire ulteriormente l’apporto delle famiglie nella partecipazione alla formazione messa in 

campo dalla scuola o dalle agenzie sul territorio. 



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

 
In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi 
speciali, viene elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità). 

In questi documenti vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le 
attività educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e realtà 

socio/assistenziali o educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione. 

Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a: 

- rispondere ai bisogni di individuali 
- monitorare la crescita personale e favorire il successo nel rispetto della propria individualità/ 

identità 

- monitorare l'intero percorso. 

La differenziazione consisterà nelle procedure di individuazione e personalizzazione, nella ricerca 

della strumentazione più adeguata, nell’adozione di strategie e metodologie, l’utilizzo di mediatori 

didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. 

Incrementare la sperimentazione di metodologie diversificate nella didattica. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 
~ Utilizzare le competenze degli insegnanti al meglio, predisporre anche dei momenti di incontro 

tra docenti mirati alla condivisione e scambio di buone prassi. 
~ Incrementare la formazione e diversificare compiti e responsabilità per una gestione partecipata 

alla vita della scolastica. 

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

~ Conoscere e utilizzare le risorse della comunità (finanziarie, strutturali, umane, …) 
~ Incrementare la possibilità di utilizzare i docenti del potenziamento nella realizzazione di 

progetti di inclusione. 

~ Disporre di un fondo per finanziare corsi di formazione e progetti sulla didattica 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. 

 
~ Incentivare l’acquisizione di informazioni sul percorso scolastico degli alunni, in particolar 

modo degli alunni BES, attraverso incontri con il referente d’Istituto della scuola del diverso 

segmento scolastico. 

~ Favorire l’inserimento dell’alunno con Bes nell’ordine di scuola successivo, incrementando la 
frequenza nella stessa sezione di compagni con i quali si è stabilito un rapporto empatico. 

~ Favorire gli incontri con i docenti del successivo ordine di scuola attraverso attività afferenti 
alla Continuità 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 24/02/2012 

 


