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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)  

➢ Minorati vista  

➢ Minorati udito  

➢ Psicofisici 29 

➢ Altro  

2. disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA 21 

➢ ADHD/DOP 1 

➢ Borderline cognitivo  

➢ Altro 2 

3. svantaggio   

➢ Socio-economico  

➢ Linguistico-culturale 2 

➢ Disagio comportamentale/relazionale  

➢ Altro  7 

Totali 62 

% su popolazione scolastica 10,49% 

N° PEI redatti dai GLHO  29 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 24 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 
(alunni stranieri appena arrivati in Italia, alunni adottati) 

9 

 

 

 

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

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

No 

AEC (Operatori di sostegno)  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì, 
individualizzate 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

No 
 

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

No 

Funzioni strumentali / coordinamento . Area del 
coordinamento/gestione 
dell’offerta formativa 
. Area dell’inclusione 
. Area della salute e legalità 
. Area della comunicazione e    
innovazione 

Sì 
 

Referenti di Istituto  . Referente DSA infanzia 
. Referente DSA primaria 
. Referente DSA secondaria 
. Referente alunni stranieri 
. Referente alunni adottati 

Sì 



 

. Referente orientamento 
 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Collaboratore del SERD Sì 

 Psicologo per progetti educazione 

alla salute 

Sì 

 

Docenti tutor/mentor  No 

Altro: Mediatori linguistici Sì 
 

Altro:   

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Alcuni 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Alcuni 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Alcuni 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:   

 

A. Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili No 

Progetti di inclusione / laboratori integrati No 

Altro:   

B. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

No 

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 

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 No 

Progetti integrati a livello di singola scuola No 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro:  

D. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola No 

Progetti a livello di reti di scuole No 

E. Formazione docenti Strategie e metodologie educativo- Sì 



 

didattiche / gestione della classe 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 No 

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

Sì 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

Sì 

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 diresponsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.). 
 
GLI: Ne possono far parte tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola: 

funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, docenti “disciplinari” con esperienza e/o 

formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o 

esterni in regime di convenzionamento con la scuola. 

In caso di necessità particolari, saranno coinvolte anche altre risorse. 

Il GLI effettua le rilevazioni BES nella popolazione scolastica, si interfaccia con la commissione 

BES, elabora una proposta di un Piano Annuale per l’Inclusività che viene discusso e deliberato nel 

Collegio dei Docenti nel mese di giugno. 

Consiglio di classe/docenti di plesso: individua le situazioni che richiedono interventi 

metodologici e didattici mirati con una programmazione personalizzata e l’utilizzo di strumenti 

compensativi e misure dispensative. Individua le strategie e le metodologie utili a sostenere i 

processi di apprendimento di tutti gli alunni. Individua e predispone le risorse umane e strumentali 

per facilitare i processi inclusivi. Collabora con scuola-famiglia. Redige e monitora i PEI ed i PDP. 



 

Nella scuola secondaria, gli insegnanti di materia e/o di classe con il Piano di Lavoro Annuale e 

la Relazione Finale compileranno gli Allegati BES (Competenze Iniziali di Materia, Valutazione 

Finale, Esame di Stato) e PEI (punto A2 relativo al progetto da compilare entro la fine di 

novembre) presenti in formato digitale nel registro elettronico con la medesima scadenza in cui 

devono consegnare il Piano di Lavoro Annuale (entro fine ottobre) e la Relazione Finale (entro fine 

maggio).  

Docenti di sostegno: partecipano alla programmazione didattico - educativa; forniscono supporto 

specialistico al Consiglio di classe/modulo/plesso su strategie didattiche ed interventi sul piccolo 

gruppo, coordinano la stesura e l’applicazione dei PEI.  

Operatori di sostegno: collaborano con l’insegnate di sostegno alla programmazione e 

all’organizzazione delle attività scolastiche mirate principalmente all’autonomia, alle relazioni 

sociali, all’area educativa degli alunni PEI.  

Collegio docenti: su proposta del GLI delibera il PAI, delibera nel PTOF il concreto impegno 

programmatico per l’inclusione, delibera la partecipazione ad azioni di formazione.  

Documenti di riferimento disponibili sul sito dell’Istituzione scolastica:  

• documento di sintesi contenente il percorso normativo legato agli alunni con BES ed i 

protocolli di riferimento per il buon inserimento degli alunni adottati e degli alunni 

stranieri; 

• link per accedere al Protocollo Regionale per l’identificazione precoce di disturbi 

dell’apprendimento; 

• Protocollo della nostra Istituzione per gli alunni stranieri.  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 

Ogni anno vengono proposti ai docenti corsi di formazione interna e/o esterna sui temi 

dell’inclusione ed integrazione, sulle disabilità, su problematiche sociali, sugli alunni adottati. 

Per l’a.s. 2020/2021 l’Istituzione ha ipotizzato di organizzare i seguenti corsi di formazione: 

• due incontri di formazione per i genitori tenuti dalla neuropsicomotricista E. Perosino su: 

“DIFFICOLTÀ DI ATTENZIONE E APPRENDIMENTO (3^, 4^, 5^ primaria e 

secondaria)”  

“L’ORGANIZZAZIONE NEUROPSICOMOTORIA NEL BAMBINO DA 3 A 7 ANNI 

(infanzia, 1^ e 2^ primaria)”; 

• un corso sulla valutazione degli alunni BES. 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 

Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento, della condivisione e dell’inclusione, è 

indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curricolari, i 

quali, insieme all’insegnante per le attività di sostegno, definiscono gli obiettivi di apprendimento 

sia per gli alunni con disabilità, sia per gli alunni BES in correlazione con quelli previsti per 

l’intera classe. 

La nostra Istituzione, nell’ottica di potenziare la cultura dell’inclusione, propone delle strategie per 

la valutazione degli alunni BES che tengano effettivamente conto dei progressi compiuti dagli 

alunni in rapporto alle loro abilità, del contesto educativo e socio-culturale in cui gli alunni sono 

inseriti. Tali strategie prevedono la valutazione degli obiettivi minimi disciplinari (che non 

significa esclusivamente eliminare argomenti del programma previsti per la classe), con la 

collaborazione da parte di tutti gli insegnanti di classe, attraverso prove di verifica e interrogazioni 

differenziate anche con l’utilizzo di strumenti compensativi e di misure dispensative. 

Per l‘inserimento della votazione in decimi nel documento di valutazione intermedio e finale 

relativo ai casi di disabilità molto grave, si valuterà la possibilità o meno di esprimere una 



 

valutazione formale che faccia riferimento alle discipline. 

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

 

Gli insegnanti di sostegno, contitolari con gli insegnanti di classe, promuovono attività 

individualizzate, attività con gruppi eterogenei di alunni. 

Gli operatori di sostegno promuovono interventi educativi in favore dell’alunno con disabilità, 

interventi che favoriscono l’autonomia in classe o in altri ambienti dell’Istituzione. 

Al fine di ottenere una più proficua integrazione e funzionalità dell’azione didattico-educativa sono 

realizzate: 

- azioni di coordinamento fra gli assistenti socio-educativi, gli insegnanti di sostegno e i 

docenti di classe; 

- programmazioni; 

- sarebbe  necessario prevedere almeno un’ora di programmazione tra insegnante di sostegno 

e operatore di sostegno; 

- per la scuola Primaria la programmazione dovrà avvenire tra l’équipe pedagogica e 

l’operatore di sostegno; 

- un orario didattico provvisorio e modificabile per ogni grado di scuola. 

 

Prima di approvare l’orario didattico definitivo di ogni grado di scuola, si accerterà l’effettiva 

funzionalità e coerenza dell’utilizzo degli insegnanti e operatori di sostegno sugli alunni PEI. 

 

Particolare attenzione sarà posta nel comporre le compresenze che riguardano gli alunni PEI che 

hanno in comune insegnanti e operatori di sostegno che lavorano in più plessi e/o in diversi gradi di  

scuola. 

 

Nel caso di partecipazione alle gite scolastiche di uno o più alunni con disabilità si farà riferimento 

alla C.M. n. 219/92 art. 8 c. 2. 

… l’accompagnatore non deve essere necessariamente l’insegnante per le attività di sostegno, ma 

può essere un qualunque membro della comunità scolastica … 

Nella programmazione delle uscite didattiche si dovrà tenere conto della gravità della patologia 

degli alunni PEI. 

 
 

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

Sono previste attività di coordinamento con gli assistenti socio-educativi in vista di una più proficua 

inclusione sociale degli alunni BES (PEI). 

Sarebbe auspicabile una maggiore collaborazione con l’équipe socio- sanitaria per il monitoraggio 

degli interventi educativi per gli allievi con Bisogni Educativi Speciali.  
 



 

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

Le famiglie partecipano al processo di costruzione di un buon grado di inclusività dell’Istituzione 

Scolastica negli appositi organi collegiali.  

Le famiglie degli alunni BES partecipano attivamente al processo di integrazione scolastica. Esse 

sono coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi attraverso: 

o la condivisione delle scelte effettuate; 

o la collaborazione nella redazione dei PEI - PDP. 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

 

Col termine “inclusione” s’intende il processo attraverso il quale il contesto scuola, mediante i suoi 

diversi protagonisti (organizzazione scolastica, insegnanti, studenti, famiglia, territorio), assume un 

concreto impegno programmatico per la sua realizzazione.  

Il sistema educativo della nostra Istituzione Scolastica è finalizzato alla crescita, alla 

valorizzazione e all’integrazione di ogni singolo alunno, per cui lo sviluppo del curricolo prevede 

strategie educative e didattiche che tengono conto dei limiti dell’età evolutiva, delle differenze e 

dell’identità di ciascuno, delle attitudini e delle scelte personali, ma anche del contesto ambientale 

e socio-culturale in cui l’alunno è inserito. In riferimento alle osservazioni sistematiche condotte 

dai Consigli di classe e in base alle situazioni di disagio e delle effettive capacità degli studenti con 

bisogni educativi speciali, viene elaborato il PEI o il PDP. 

Nella scuola secondaria, nel Piano di lavoro 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. Si prevede la convocazione dei Consigli di classe nel mese di settembre/ottobre per 

predisporre i progetti educativi PEI. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

La nostra Scuola si propone di realizzare un’efficiente programmazione didattico - educativa, di 

utilizzare e di valorizzare al massimo le risorse esistenti in modo da rendere più efficaci i processi 

di integrazione e di inclusione degli alunni in difficoltà. In tale ottica, si prevede di potenziare (in 

base al numero di alunni per classe) l’attività di tutoraggio da parte dei docenti nei confronti di 

alunni in difficoltà sfruttando in modo più proficuo le ore di compresenza. 

Per ogni soggetto con BES il consiglio di classe/insegnanti di classe dovrà costruire un percorso 

personalizzato per rispondere ai bisogni individuali e monitorare la crescita della persona ed il 

successo delle azioni didattico - educative intraprese. 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
 

Al fine di mettere in atto interventi mirati, si richiede un progetto che valorizzi le risorse interne 

all’Istituzione e l’assegnazione di risorse aggiuntive umane, strumentali e finanziarie quali: 

o l’assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni certificati 

ai sensi della Legge 104/92; 

o risorse umane e operative per favorire il processo formativo degli alunni stranieri; 

o incremento di risorse tecnologiche in dotazione alle singole classi, specialmente dove sono 

indispensabili strumenti compensativi; 

o condivisione del documento PEI con l’operatore di sostegno ed il Consiglio di classe/insegnanti 

di classe;  

o finanziamento corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli 

interventi. 

 
 



 

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 
 

Fondamentale, per l’inserimento di uno studente con BES, è la fase dell’accoglienza. Con gli 

studenti iscritti vengono realizzati progetti di continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e 

gli insegnanti, essi possano vivere con minore ansia il passaggio fra i diversi gradi di scuola. 

Valutate quindi le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, la Commissione Formazione 

Classi/docenti di plesso provvederanno al loro inserimento nella classe più adatta. 

La nostra Scuola ha sempre prestato particolare attenzione alle fasi di transizione e alla continuità 

mediante la realizzazione del Progetto Continuità, che coinvolge attivamente i docenti dei diversi 

gradi di scuola. Tale progetto prevede una serie di attività didattiche con alunni di classi ponte e 

degli spazi di incontro tra i docenti per scambi di informazioni sugli alunni nei momenti di 

passaggio tra un grado di scuola e l’altro. 

Sono inoltre previste attività di orientamento in ingresso e in uscita.  

Nella fase di entrata, per assicurare un’adeguata accoglienza (Principio di accoglienza del PTOF) e 

una più proficua integrazione, per i casi PEI di passaggio tra i diversi gradi di scuola si prevedono: 

o la partecipazione dell’intero Consiglio di Classe/docenti di plesso alla I^ riunione PEI; 

o incontri tra gli insegnanti di sostegno che seguono i ragazzi;  

o incontri con le famiglie e gli insegnanti di sostegno. 

Inoltre, per i gli alunni PEI in condizione di particolare gravità il progetto prevede: 

o organizzazione degli spazi; 

o gestione del monte ore settimanale di lezione con la presenza di un sostegno; 

o coinvolgimento dell’intero consiglio di classe/docenti di plesso nell’organizzazione del 

progetto; 

o assistenza alla mensa; 

o attività di laboratorio all’interno dell’Istituzione scolastica; 

o attività di laboratorio all’esterno dell’Istituzione scolastica; 

o terapie; 

o coinvolgimento in attività verticali tra i diversi gradi di scuola. 

 

Infine, si informano i Consigli di classe/docenti di plesso sulle problematiche degli allievi, 

soprattutto quelle relative all’apprendimento e alla socializzazione. 

Nella fase di uscita, si realizzano incontri e attività presso le Istituzioni Scolastiche di grado superiore, 

in modo da favorire l’inserimento degli alunni in difficoltà.  

Nell’ultimo incontro PEI, infine, è prevista la partecipazione di almeno un docente del grado 

scolastico successivo. 
 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 26/05/2020 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 30/06/2020 

 
 


