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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) 20 ec +73 art 

➢ minorati vista 0 

➢ minorati udito 5 

➢ Psicofisici 88 

2. disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA 13 ec + 19 art 

➢ ADHD/DOP 0 

➢ Borderline cognitivo 0 

➢ Altro (DSA in corso di certificazione) 2 art 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

➢ Socio-economico 9 

➢ Linguistico-culturale 2 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 4 

➢ Altro (casa famiglia, dispersione, adozione, ecc.) 9+4+2 (CF) 

Totali 157 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLO  93 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 34 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  30 

 

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate  SI 

Assistenti all’autonomia Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate  SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate  SI 

Funzioni strumentali / coordinamento Attività di coordinamento e 
supporto 

SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Attività di coordinamento e 

supporto 

SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Attività di conseuling SI 

Docenti tutor/mentor Attività di tutoring SI 



Altro:coord. di dipartimento, coord. di classe  Attività di coordinamento e 

supporto 

SI 

 

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: supervisione alla 

predisposizione PDP 
SI 

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 SI 

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 

NO 

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 NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

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 SI 

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 NO 



disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

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 

Coordinamento 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.) 
 

Figure coinvolte nel processo di inclusività scolastica: 
 

DIRIGENTE SCOLASTICA 

É la garante dell'inclusività e rappresenta la figura chiave per la costruzione della scuola inclusiva. 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
Nel mese di settembre approva obiettivi e attività proposti dal GLI da inserire successivamente nel PAI. 

Nel mese di giugno verifica i risultati ottenuti al termine dell'anno scolastico e su proposta del GLI delibera il 

PAI. 
Nel PTOF esplicita "un concreto impegno programmatico per l'inclusione". 

Si impegna a partecipare ad azioni di intervento e/o di prevenzione concordate a livello territoriale. 
 

CONSIGLIO DI CLASSE 
Individua in quali casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed 

eventualmente di misure compensative e dispensative in base alle leggi 104 e 170 e alla C.M. n°8 del 2013, 

secondo i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. 
Redige il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e il Piano Didattico Personalizzato (PDP) nei tempi previsti. 

 
GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE (GLI) 

Supporta i consigli di classe nella programmazione e nelle iniziative educative e di integrazione previste dai 

Piano Educativo Individualizzato (PEI) e dai Piani Didattici Personalizzati (PDP). 
Supporta i docenti con compiti specifici (Funzioni strumentali, coordinatori di classe, docenti specializzati, 

referenti: DSA, BES e Disabili, ecc.) nei: 
- contatti con le famiglie degli alunni con BES; 

- modalità di passaggio e di accoglienza degli alunni con BES; 

- rapporti con le ASP e gli Enti Locali; 
- controllo sui casi, consulenza e supporto ai colleghi su strategie/metodologie di gestione delle 

classi. 
Verifica periodicamente gli interventi per l’inclusione. 

Rileva gli studenti con BES presenti nella scuola. 
Elabora e mette a disposizione dei colleghi la modulistica necessaria ai vari adempimenti. 

Elabora e propone le buone prassi per l'inclusione.  

Propone l'acquisto di attrezzature, sussidi e materiali destinati agli alunni con BES. 
Raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli GLO. 

Si interfaccia con i CTS, CTRH e i Servizi sociali/sanitari/territoriali. 
Rileva e valuta il livello di inclusività della scuola. 

Elabora il PAI riferito ad alunni con BES. 

Supporta il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’Inclusione.  
Si riunisce periodicamente. 

 
FUNZIONI STRUMENTALI 

Il loro lavoro è rivolto:  

- Al coordinamento della progettazione del PTOF nell'impegno programmatico per l'inclusione 
dell'istituto,  

- Alla realizzazione di percorsi di formazione sui temi dell’inclusione rivolti ai docenti,  

- Al recupero degli alunni in dispersione scolastica attraverso un'incisiva azione inclusiva, 

- Al recupero degli alunni che presentano diversi tipi di disagio, 

- Alla realizzazione di percorsi di continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 

lavorativo, 

- Alle proposte di attività in sinergia con il territorio, enti pubblici e privati, 



- Al coordinamento delle attività necessarie alla realizzazione del Piano per l’inclusione, 

- All’individuazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) idonei ai 

diversi studenti con BES. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

La scuola si impegna ad attivare corsi di formazione specifica sui bisogni educativi speciali, nella sede 
dell’Istituto, e a proporre ai docenti la partecipazione a corsi di formazione proposti da altri enti.  

L’obiettivo di tali corsi sarà quello di: informare sulle normative esistenti relative ai BES; far acquisire 
metodologie didattiche che permettano di favorire l’apprendimento degli alunni con bisogni educativi 

speciali; promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 

Le strategie di valutazione saranno coerenti con i Piani Educativi Individualizzati (PEI)/Piani Didattici 
Personalizzati (PDP) predisposti dai consigli di classe per i diversi studenti con BES. 

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

Il GLI lavora per mettere in atto tutte quelle azioni necessarie all’organizzazione e alla gestione delle diverse 
figure coinvolte per assicurare la realizzazione delle attività di inclusione programmate. 

Il GLI lavora per coordinare tutte le informazioni ed attività necessarie all’attuazione della DDI secondo le 

modalità previste dal regolamento approvato in Istituto. 

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

 

Le diverse componenti dell’Istituzione scolastica, in relazione all’area di attività nella quale operano, si 
occuperanno di mantenere e/o ricercare rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati e agenzie 

operanti nel territorio. 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 

Le famiglie verranno direttamente coinvolte nel processo educativo, affinché, con le figure scolastiche 
preposte, vengano predisposte ed usate le strumentazioni/attività necessarie per la corretta inclusione 

scolastica degli alunni con difficoltà.  

La famiglia partecipa, inoltre, alla formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Piano 
didattico personalizzato (PDP).  



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

 
Il nostro Istituto si propone di promuovere attività integrative finalizzate all’inclusione.  

A titolo esemplificativo nella nostra scuola, ad ampliamento dell’Offerta Formativa in un’ottica di educazione 

“inclusiva” e di prevenzione del disagio, si individuano: 
-attività di accoglienza, rivolte agli studenti in entrata; 

-partecipazione ad eventi sportivi e manifestazioni artistico-culturali; 
-adozione di strategie e metodologie favorenti l’inclusione (apprendimento cooperativo, tutoring, attività 

laboratoriali e lezioni interattive). 
 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 
Le risorse umane e professionali esistenti saranno valorizzate tenendo conto: 

- delle conoscenze e competenze sul tema delle difficoltà scolastiche degli studenti con B.E.S., acquisite dai 

docenti in virtù di partecipazione a corsi/master di specializzazione o di comprovata esperienza sul campo; 
- della possibilità di condivisione dell’esperienza professionale acquisita dai docenti specializzati nelle attività 

sostegno.  

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

inclusione 

 
Per la realizzazione dei progetti di inclusione si utilizzeranno risorse provenienti da: 

- Fondi sociali europei 

- Fondi MIUR 

- Fondi Enti Locali 

- Fondi per le Aree a rischio 
 

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. 

 
La scuola si propone di effettuare incontri tra i docenti delle classi interessate e i professori delle scuole 

secondarie di primo grado, per assicurare l’inserimento e la continuità didattica nel sistema scolastico degli 
alunni con bisogni educativi speciali. 

La scuola prevede attività di orientamento lavorativo e universitario in uscita, con particolare riferimento alle 

classi terminali. Pertanto, ogni anno verranno fornite le informazioni riguardanti la scelta del percorso di 
studio e/o di lavoro, prevedendo la possibilità di svolgere stage professionali presso le realtà presenti sul 

territorio e promuovendo collaborazioni utili sia con Enti pubblici locali che con Associazioni private. La 
scuola propone agli studenti del triennio percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

guidati all’interno delle strutture del territorio, sotto l’attenta guida di docenti tutor. 

 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 24/05/2021 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 03/06/2021 

 

Allegati:  
➢ Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, Assistenti 

Comunicazione, ecc.) 

 


