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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti   ( indicare il disagio 
prevalente )  : 

n° 

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

➢ Minorati vista 1 

➢ Minorati udito  

➢ Psicofisici 39 

➢ Altro  

2. disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA 21 

➢ ADHD/DOP 2 

➢ Borderline cognitivo  

➢ Altro  

3. svantaggio   

➢ Socio-economico  

➢ Linguistico-culturale  

➢ Disagio comportamentale/relazionale  

➢ Altro  45 

Totali 108 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  40 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 21 

N° di PPA redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  47 

 

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.) 
Si 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Si 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

No 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Si 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento  Si 

Referenti di Istituto   Si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Si 

Docenti tutor/mentor  Si 

Altro:   

Altro:   

 



 

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:   

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 No 

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 No 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

Si 

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 Si 

Progetti integrati a livello di singola scuola Si 

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 Si 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Si 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 
Si 

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  

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.)  

Tutti i soggetti coinvolti, ognuno con competenze e ruoli ben definiti, dovranno attenersi al piano 

organizzativo previsto dal PAI. 

 

Dirigente Scolastico: Garante sul piano formale e sostanziale dell’Inclusione e, attraverso il PAI e 

il GLI, della valutazione annuale delle criticità e dei 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 

 

Il referente per l’ Inclusione: Collabora con il D.S. per le attività di cui sopra; coordina le attività 

relative alla stesura del PAI; coordina il gruppo di sostegno; supporta i Cdc nella stesura e 

compilazione dei PDP e PEI; tiene 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. monitora le dinamiche inclusive all’interno della scuola; cura lo sportello 

BES/DSA. 

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.  

Il consiglio di classe/team di classe e team di intersezione, ed ogni insegnante in merito alla 

disciplina di competenza, affiancati e supportati dall’insegnante di sostegno: metteranno in atto, già 

dalle prime settimane dell’anno scolastico, le strategie metodologiche necessarie ad una 

osservazione iniziale attenta, (test, lavori di gruppo, verifiche, colloqui, griglie,) che consenta di 

raccogliere il maggior numero di elementi utili alla definizione e al conseguimento del percorso 

didattico inclusivo.  

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 e con gli OO.SS.; coordinano nella progettazione e stesura definitiva del PDP e PEI.  

Il 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. 
 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

L’analisi dei bisogni formativi ha evidenziato le seguenti tematiche: 

• l’uso dell’ICF per la compilazione del PEI e PDP, per le quali si ritiene opportuno 

organizzare corsi di formazione, rivolti non solo ai docenti di sostegno, ma a tutti i docenti 

curricolari.  

• didattica inclusiva; 



• la valutazione degli studenti con BES;    

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e 

degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di 

istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e 

promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 

competenze” (D. Lgs. 62 del 13 aprile 2017)   

Sulla base della legge su indicata, il nostro istituto promuove una valutazione che sia al contempo: 

promozionale: perché dà all’alunno la percezione esatta dei suoi punti di forza;  
formativa: perché l’alunno diventa protagonista attivo del proprio processo di apprendimento, 

scopre e comprende quello che è stato appreso e ciò che è da migliorare;  metacognitiva: in quanto 

il ragazzo si rende consapevole dei propri punti di forza e di debolezza e del suo stile di 

apprendimento.  
Una scuola inclusiva utilizza la valutazione anche come mezzo per “giudicare” se stessa, in 

un’ottica di continuo miglioramento, sia per quanto riguarda l’utilizzo delle risorse umane sia delle 

risorse materiali. La scuola si propone di fungere da guida nel processo formativo degli alunni 

BES, monitorandone l’andamento didattico e verificando le modalità di valutazione di tutti i 

docenti, favorendo, inoltre, gli scambi comunicativi tra scuola e famiglia. Nell’ottica del piano 

delle attività per l’inclusione, tesa a favorire l'apprendimento di tutti gli alunni, vengono valorizzate 

tutte le possibili flessibilità organizzative.  

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

E’presente a scuola una funzione strumentale sull’area dell’integrazione e dell’inclusione;  
Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei di 

alunni.   

Gli assistenti-educatori promuovono interventi educativi condivisi, con il gruppo docente in favore 

dell’alunno con disabilità, che favoriscono l’autonomia e l’inclusione.  
Sarebbe opportuno che tutti i soggetti coinvolti propongano di organizzare le azioni attraverso 

metodologie funzionali all'inclusione, al successo della persona anche attraverso: attività 

laboratoriali, apprendimento per scoperta (learning by doing); didattica dell’errore; tutoring; peer 

education; attività individualizzata (mastery learning) , di attrezzature e ausili informatici, di 

software e sussidi specifici.   

Gli insegnanti, allora, potranno progettare interventi didattici individualizzati/personalizzati avendo 

a riferimento diversi strumenti operativi ed organizzativi, e sfruttando l’opportunità di agire in 

modo sinergico con tutti i soggetti che ruotano intorno agli allievi con BES.  
Per favorire quanto suddetto, per coordinare il lavoro, per condividere e socializzare sono 



indispensabili più incontri dedicati e programmati. Consolidare tutti i gruppi di lavoro previsti per 

l’inclusione ai sensi di legge. 

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

diversi servizi esistenti 

Ampliamento degli interventi riabilitativi (logopedia, fisioterapia, psicomotricità). 

Più incontri i con gli esperti dell’ASL, almeno all’inizio e al termine dell’anno scolastico.    

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Gli insegnanti e i genitori, nonostante la diversità dei ruoli e la separazione dei contesti d’azione, 

condividono sia i destinatari del loro agire, i figli/alunni, sia le finalità dell’agire stesso, ovvero 

l’educazione e l’istruzione in cui scuola e famiglia operano insieme per un progetto educativo 

comune” (nota MIUR). La collaborazione scuola-famiglia è il prerequisito fondamentale per il 

successo scolastico dell’alunno; è importante che le finalità della Scuola siano condivise dalla 

famiglia perché i migliori risultati si hanno proprio quando genitori e insegnanti collaborano. Le 

modalità di comunicazione con le famiglie sono improntate sui principi di trasparenza, correttezza 

e partecipazione;  

Pertanto la scuola si impegna ad assicurare:  

• il coinvolgimento attivo nella redazione dei PDP/PEI e nei passaggi essenziali di tali 

percorsi scolastici, anche come assunzione diretta di corresponsabilità educativa come la 

gestione dei comportamenti e la responsabilizzazione degli allievi rispetto agli impegni 

assunti;  

• un costante confronto con il coordinatore di classe per ogni situazione/problema che 

possa verificarsi nell’ambito scolastico;  

partecipazione agli incontri programmati tra scuola e famiglia e con la èquipe 

multidisciplinare dell’ASST, per monitorare i processi e individuare azioni di 

miglioramento.  

Coinvolgere il Consiglio di Istituto nella progettazione inclusiva della scuola.  

 



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, e Programmazione 

Personalizzata Autonoma ne caso di alunni BES con o senza relazione.  

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.  

- 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.  

 
Valorizzazione delle risorse esistenti 

• valorizzare le competenze specifiche di ogni docente; 

• diffondere fra tutti i docenti la conoscenza del materiale già disponibile nei vari plessi 

• valorizzare l’uso dei software in relazione agli obiettivi didattici che si vogliono 

• valorizzare i laboratori presenti nella scuola per creare un contesto di apprendimento 

personalizzato in grado di trasformare, valorizzandole, anche le situazioni di potenziale 

difficoltà.    

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

Considerata l’eterogeneità degli studenti con BES e la molteplicità di risposte possibili, la nostra 

scuola necessità di:  

• Disporre di un fondo per finanziare corsi di formazione e progetti sulla didattica inclusiva;  

• Assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni 

certificati con disabilità;  

• Incrementare il patrimonio didattico e strumentale per i BES (libri, programmi 

multimediali, software specifici ...)  

• Arricchire e potenziare lo spazio dedicato ai BES sul sito WEB della scuola.  

• Promozione di iniziative di collaborazione tra scuola, reti di scuole, Comune, Enti 

territoriali, associazioni di volontariato, musei, ATS,  centro non vedenti, Spazio A, CTI. 

per poter attuare percorsi educativi in un’ottica olistica per gli alunni, migliorando così 

l’offerta formativa del nostro istituto attraverso l’utilizzo sia di risorse materiali che umane  

Risorse materiali: per attività inerenti l’arte, la musica, laboratorio teatrale e ludico-manuale 

(ceramica, legno, pittura), attrezzature informatiche, software didattici, biblioteca, videoteca, 

audiolibri.  
Risorse umane: psicologi, pedagogisti, educatori, animatori, assistenti igienico-sanitari, docenti 



specializzati in attività ludico-formative-laboratoriali-relazionali come supporto al lavoro dei 

docenti. 

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 

• Costituzione del GLI da docenti di diversi ordini di scuola, in modo da creare dei percorsi 

personalizzati per i BES in verticale.  

• Organizzazione di attività didattiche in forma di laboratorio-ponte, relative a temi 

disciplinari condivisi, che siano portate avanti contemporaneamente nei tre ordini di scuola, 

ma che presentino momenti di incontro nei quali gli alunni in uscita da un ordine di scuola 

possano lavorare con quelli dell’ordine successivo e momenti in cui i “futuri”docenti 

possano lavorare a stretto contatto con i “futuri” alunni.  

• Predisposizione di incontri periodici tra gli insegnanti dei vari ordini scolastici per poter 

discutere, facilitare il passaggio delle informazioni, cercare soluzioni e supportare gli 

insegnanti che si troveranno ad affrontare situazioni problematiche nelle loro classi.  

 
 
 


