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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) 38 

 minorati vista  

 minorati udito 1 

 Psicofisici 37 

2. disturbi evolutivi specifici 21 

 DSA 21 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 3 

 Socio-economico 1  

 Linguistico-culturale 1 

 Disagio comportamentale/relazionale 1 

 Altro   

Totali 62 

% su popolazione scolastica 5.7 % 

N° PEI redatti dai GLHO  38 

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

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  3 

 

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 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

SI 

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

SI 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  NO 

Docenti tutor/mentor  SI 

Altro:  - 

 

A. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI NO 

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 
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Altro:  - 

 

A. Coinvolgimento personale ATA 
Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati No 

Altro:  - 

B. 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: - 

C. 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 

NO 

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: - 

D. 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 NO 

E. 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.) 

NO 

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   

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 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività 
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle 

pratiche di intervento, ecc.) 
 

Risorse umane: Dirigente Scolastico; Coordinatore per le attività di sostegno e referente BES/DSA; Docenti curricolari e 

docenti di sostegno; Personale ATA; Assistenti per l’autonomia e alla comunicazione (AAC), Operatori socio-assistenziali 

(OSS). 

 

ORGANI COLLEGIALI 

Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI): ha il compito di realizzare pienamente il diritto all’apprendimento per tutti gli 

alunni in situazione di difficoltà, come stabilito dalla D.M. 27dicembre 2012 e dalla C.M. n.8 del 6/3/2013, attraverso la 

redazione di un ”Piano Annuale perl’Inclusione”. 

 

Compiti e funzioni del GLI: 

1. Rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione;  

 2. Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici; 

 3. Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi; 

 4. Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai G.L.H. operativi;  

 5. Elaborazione di un “Piano Annuale per l’Inclusione”; 

 6.Interfaccia con CTS e servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione, tutoraggio ecc. 

 

Composizione del gruppo: È presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; è costituito dal gruppo di sostegno, 

da una rappresentanza dei genitori e da rappresentanti delle Aziende sanitarie locali competenti. 

Il GLI si riunisce almeno due volte l’anno per coordinare le azioni o le attività dei vari Consigli di Classe; nel mese di giugno 

discute e recepisce la proposta di “Piano Annuale per l’inclusione” e formula la richiesta delle risorse necessarie a sostenerlo. 

Nel mese di settembre adatta la proposta di Piano Annuale per l’inclusione in base alle risorse assegnate alla scuola. 

 

Consiglio di Classe: ha il compito di indicare in quali casi sia opportuna e necessaria l’adozione di misure compensative e 

dispensative, sulla scorta di fondate considerazioni pedagogiche e didattiche e sulla base della eventuale documentazione 

clinica e/o certificazione fornita dallafamiglia. 

Il Consiglio di classe deve predisporre un piano didattico personalizzato (PDP) che ha lo scopo di definire, monitorare e 

documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti per tutti gli alunni individuati in 

situazione di svantaggio scolastico, tranne nei casi di disabilità. Il PDP deve essere firmato dalla famiglia, dal Consiglio di 

classe, dal Dirigente Scolastico o dal Referente DSA. 

 

GLH operativo: elabora il piano educativo individualizzato in presenza della certificazione didisabilità, come stabilito dalla 

legge 104/92. 

 

Collegio dei Docenti: Discute e delibera il piano annuale dell’inclusione (PAI). All’inizio di ogni anno scolastico discute e 

delibera gli obiettivi da perseguire proposti dal GLI e le attività da porre in essere che confluiranno nel piano annuale 

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

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, in sinergia con i CTI del territorio, rivolti non solo ai docenti di 

sostegno, ma a tutti i docenti curricolari. 

Organizzazione di percorsi di formazione e/o aggiornamento, proposti da Enti di Formazione/Scuola /Università, che 

indirizzino i docenti sulla rilevazione dei BES e sulla compilazione del piano didattico personalizzato (PDP) e percorsi di 

formazione per la didattica inclusiva. 
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
In una prospettiva inclusiva si valorizzerà il significato formativo della valutazione, finalizzandola al miglioramento sia dei 

processi di apprendimento che di insegnamento. La valutazione sarà anche finalizzata a sviluppare processi metacognitivi 

nell’alunno, dando particolare rilievo ai processi di feedback, che deve essere continuo, formativo e motivante. 

È poi indispensabile personalizzare le forme di verifica, sia nella formulazione delle richieste che nelle forme di elaborazione 

da parte dell’alunno.  

Pertanto, le verifiche saranno diversificate coerentemente al tipo di disabilità o svantaggio. Saranno adottate tutte le misure di 

tipo compensativo/dispensativo che si renderanno necessarie, tra le quali la possibilità di utilizzare tempi differenziati di 

esecuzioneper consentire tempi di riflessione, pause e gestione dell’ansia, ed eventuali supporti informatici. 

Gli obiettivi delle verifiche saranno chiari e comunicati all’allievo prima della verifica stessa. Inoltre, laddove se ne ravvisi la 

opportunità, sarà consentito somministrare verifiche di tipo equipollente nelle discipline in cui si riscontrano maggiori 

difficoltà. 

Per gli alunni con DSA, non saranno tema di verifica la grafia o l’ordine, ma saranno valutatiesclusivamente i concetti, i 

pensieri, il grado di maturità, di conoscenza, di consapevolezza. Talicriteri saranno adottati in tutti i tipi di verifica.   

 

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

 
Le metodologie e gli interventi saranno così diversificati: 

1) sostegno alla disabilità;  

2) laboratori di sostegno all’apprendimento per promuovere il recupero delle carenze e il 

potenziamento degli apprendimenti negli studenti che, avendo rendimenti scolastici 

differenti, richiedano interventi diversificati, utilizzando anche docenti i cui alunni non 

frequentano in maniera costante e docenti del progetto “Diritti a scuola” 

3) gruppi cooperativi laboratoriali per l’integrazione, con metodologia di cooperative learning 

e peer to peer;  

4) mediazione linguistica per stranieri (spesso presenti nel nostro istituto per il progetto 

“Intercultura”);  

5) laboratori operativi per studenti con programmazione differenziata. (si veda proposta del 

Dipartimento di sostegno) 
 

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

 

Raccordo con istituzioni ed associazioni per la gestione del tempo extra-scuola: Centro SINAPSI per percorsi di studio 

integrato per alunni con comportamentoa rischio abbandono scolastico, associazioni sportive e di volontariato. 

 

Tutti i soggetti coinvolti propongono azioni attraverso metodologie funzionali all'inclusione:  

 Attività laboratoriali (learning by doing)  

 Attività per piccolo gruppi (cooperative learning)   

 Tutoring   

 Attività individualizzata (mastery learning) di apprendimento sia per gli alunni con disabilità, sia per gli alunni BES in 

correlazione con quelli previsti per l’intera classe.   

 

 

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

 

Le famiglie avranno un ruolo di fondamentale importanza nella presa in carico, insieme alla scuola,delle problematiche dei 

propri figli e saranno chiamate a dare il loro assenso per l’attuazione diparticolari percorsi formativi. Parteciperanno al GLI e, 

in generale, ai GLHO dell’anno, e sarannochiamate a dare continuità alle scelte metodologiche, alle strategie e ai percorsi 

individuati dallascuola. 

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

 
Partendo dal presupposto che una cultura inclusiva tiene conto delle diversità come risorsa, si intende organizzare le attività 

didattiche e formative in modo da promuovere il miglior sviluppo delle capacità di ogni studente. La individualizzazione 

degli apprendimenti declinata nel PEI e la personalizzazione nel PDP intendono offrire a tutti la stessa opportunità di 
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apprendimento, in modo da contenere lo svantaggio e l'abbandono scolastico, sviluppando competenze metacognitive di 

auto-riflessione, consapevolezza, auto-apprendimento e orientamento professionale. Ciascun docente si porrà come guida, 

facilitatore, supporto per un apprendimento autonomo, nella costruzione attiva della conoscenza da parte degli allievi.  Sarà 

attento a valorizzare la diversità, concentrando la programmazione didattico educativa sui bisogni formativi di ciascuno, sui 

personali stili di apprendimento e di pensiero, ricorrendo ad attività diversificate, a laboratori didattici ad hoc, ad ambienti di 

apprendimento costruiti con il supporto delle tecnologie informatiche, a prodotti didattici multimediali, interattivi, ricchi di 

possibilità di accesso. Saranno utilizzati i lavori di gruppo, l’apprendimento cooperativo, il “peer tutoring”, al fine di mettere a 

disposizione le diverse abilità e le differenti competenze maturate, a supporto dell'apprendimento altrui e per il rafforzamento 

del proprio. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

Verranno utilizzate le risorse umane, finanziarie e strumentali nei percorsi previsti dal Piano dell’inclusione. Rappresentano 

un punto di forza per la scuola, la presenza di docenti di sostegno a cui spesso i consigli di classe affidano la conduzione dei 

PDP e la stesura delle verifiche semplificate. Risulta utile anche il coinvolgimento, in qualità di facilitatori, dei docenti di 

sostegno i cui alunni non frequentano in modo costante, per l’affiancamento agli alunni con DSA o con generici BES. Alla 

luce dell’esperienza appena conclusasi e nell’ottica della valorizzazione delle risorse disponibili, si ritiene preferibile, anche 

per il prossimo anno scolastico, suddividere la cattedra tra docenti di sostegno nel rispetto della propria area di appartenenza. 

Così ad esempio su un alunno con rapporto 1:1 si alterneranno il docente di sostegno dell’area umanistica e il docente di 

sostegno dell’area tecnico-scientifica. 

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

 
Si continuerà e rafforzerà un rapporto già esistente con le Associazioni del territorio in progetti di inclusione sociale.In 

particolar  modo, sarà cura dell’Istituto realizzare un dialogo costruttivo con gli operatori Asl e le associazioni locali, per 

progetti di alternanza scuola-lavoro rivolti agli alunni con difficoltà. Si continuerà ad usufruire della figura dell’assistente per 

l’autonomia e la comunicazione (AAC) e, laddove la provincia ne offra nuovamente l’opportunità, anche la figura degli 

operatori sociosanitari (OSS). Quest’ultima figura professionale è stata utilizzata per la seconda volta nel nostro istituto nel 

corrente anno scolastico ed è risultata una risorsa utile ed efficace per svolgere i seguenti compiti: aiuto fisico; cura della 

persona; aiuto per lo sviluppo, potenziamento e mantenimento delle abilità comunicative; supporto nell’ambito relazionale e 

socio affettivo; aiuto nella gestione comportamentale; sviluppo delle potenzialità e abilità; individuazione e segnalazione di 

situazioni problematiche. 

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. 
 

Si rafforzeranno i contatti e i momenti di confronto delle attività non solo di orientamento iningresso e in uscita ma anche in 

progetti che vedranno il coinvolgimento delle scuole del territoriodei diversi gradi dell’istruzione, utilizzando anche le 

opportunità offerte dalla programmazione europea, soprattutto attraverso il Fondo Sociale Europeo. 

Considerata l’eterogeneità degli studenti con BES e la molteplicità di risposte possibili, l’Istituto necessita di:  

1) corsi di formazione sulla didattica inclusiva;  

2) assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni certificati con disabilità; 

3) corsi di perfezionamento specifici su DSA e acquisizione di buone pratiche sulla gestione degli stessi;  

4) acquisto di software specifici per la didattica inclusiva; 

5) acquisto di libri facilitati della casa editrice Erickson; 

6) acquisto di pc portatili da utilizzare nelle classi. 

7) Acquisto di nuovi pc per l’alula del sorriso. 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 28/05/2018 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 06/06/2018 

 

                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                Maria Rosaria Albanese 
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