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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: 

 

2019/20 2020/21 2021/22 

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

 Visiva                                                                           

              Uditiva (ipoacusia in aggravamento) 1 1 2 

 Psico-Fisica  

   
2 2 2 

2. disturbi evolutivi specifici    

o DSA 22 24 30 

o ADHD/DOP (sindrome di Tourette) 1 1  

o Borderline cognitivo 3 3 3 

o Altro   1 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)    

- Socio-economico    

- Linguistico-culturale 9 9 10 

- Disagio comportamentale/relazionale   3 

- Altro (Patologie della vista, emicrania, diabete, epilessia, asma, 

allergie...) 
13 9 5 

Totali 51 46 56 

% su popolazione scolastica 5,70 5,07 6,0 

N° PEI redatti dai GLHO  3 3 3 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria  22 24 35 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  5 4 3 
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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.) 

 

Sì 

Operatori socio-sanitari  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 
Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Sì 

 Mediatori culturali  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
No 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento Servizi all'utenza (CIC, stranieri, 

orientamento) 
Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Coordina gli interventi, la 

documentazione e mantiene i 

collegamenti con il territorio 

Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Psicologi e educatori  Sì 

Docenti tutor/mentor CIC Sì 

Altro:   

Altro:   
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C.    Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe  

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni  Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro: Partecipazione a 

incontri BES 
Sì 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì  

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
No  

Altro: partecipazione a corsi 

formazione, CIC  
Sì 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
Sì  

Altro: CIC, italiano per 

stranieri 
Sì 

 

D. Coinvolgimento personale ATA 
Assistenza alunni disabili No 

Progetti di inclusione / laboratori integrati Sì 

Altro:   

E. 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:  

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 No 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Rapporti con CTS/CTI Sì 

Altro: progetto "Get Up" Sì 

   

G. Rapporti con privato sociale e 

volontariato 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Progetti a livello di reti di scuole Si 

H. Formazione docenti Strategie e metodologie educativo- Sì 
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didattiche / gestione della classe 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 Sì 

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 

 

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

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

 

• Il Collegio docenti ribadisce nel PTOF l'impegno della scuola per una politica di inclusione e 

prevenzione della dispersione scolastica e approva il PAI. 

• Il GLI  programma, coordina e verifica i diversi interventi volti a favorire l'inclusione e a 

superare le situazioni di disagio. È auspicabile una maggiore partecipazione dei docenti al 

GLI. 

• Il GLI predispone i modelli di PEI, PDP e tutta la documentazione richiesta e ne verifica la 

qualità didattico-educativa;  

• Il GLI elabora il PAI. 

• I Consigli di Classe elaborano i PDF (Profili dinamico funzionali) e i PEI per gli allievi 

disabili, secondo le scadenze previste, e i PDP  per gli studenti con DSA o con BES; ne 

verificano l'attuazione nei mesi di gennaio e maggio. 

• Il Referente per l'Inclusione (disabilità, BES) coordina le varie attività e cura i collegamenti 

con il territorio assieme al DS, mantiene i rapporti con l'Ufficio Scolastico Territoriale. 

 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

• Prevedere iniziative di aggiornamento sui BES sui seguenti argomenti: individuazione BES, 

strategie e metodologie inclusive, strumenti compensativi e misure dispensative, ausili 

didattici, valutazione BES) 

• Autoaggiornamento dei docenti 

• Partecipare alle iniziative didattiche promosse da CTI, CTS, AULSS, Rete stranieri 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

• Coinvolgimento dell'intero Consiglio di classe nelle varie fasi che vanno dall'osservazione 

iniziale alla stesura di PEI e PDP per proseguire poi nella didattica (obiettivi, contenuti, 

strategie, verifiche, valutazioni periodiche). 

• Monitoraggio degli interventi 

• Costante collaborazione con famiglie e AULSS. 

• Una valutazione che tenga conto dei risultati ottenuti in base alla situazione di partenza, alle 

abilità e  alle competenze acquisite dell'alunno. 

• Attenzione alle prove compensative che devono mirare a recuperare esclusivamente le abilità 

non raggiunte nelle prove precedenti. 

 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

 

• La scuola garantisce la presenza di insegnanti di sostegno. 

• La scuola organizza corsi di recupero, sportelli, interventi di L2 per alunni stranieri con 

svantaggio linguistico. 

• La scuola è pronta ad attivare interventi straordinari mirati in caso di situazioni con BES 

impreviste (malattia, infortunio, lutto ...) che dovessero verificarsi nel corso dell'anno 

scolastico. 

• I Consigli di classe, laddove presenti allievi con BES, attivano le procedure a sostegno. 

• I Consiglio di classe garantiscono l'attivazione di cooperative learning e peer tutoring laddove 

necessario. 

• In caso di studenti stranieri di recente immigrazione, il consiglio di classe può avvalersi della 

figura del mediatore culturale di Rete. 

• La scuola può prevedere forme di tutoraggio degli alunni BES da parte di docenti con ore a 

disposizione. 

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

diversi servizi esistenti 

 

• La scuola rimane sempre in stretto contatto con i Servizi socio-sanitari presenti sul territorio 

per un adeguato supporto professionale ai docenti.  

• La scuola collabora con il CTI e con il CTS, con le altre scuole del territorio (Rete) e con il 

CPIA, al fine di condividere attività, strategie, materiali  e strumenti che favoriscano  

l'insegnamento-apprendimento e l'inclusione delle persone con BES.  

• La scuola può appoggiarsi al CPIA per alunni con gravi carenze linguistiche (alunni stranieri) 

• La scuola, attraverso anche iniziative di carattere culturale (vedi collaborazione con la Rete 

stranieri, la Rete volontariato), promuove l'inclusione, il rispetto per la persona umana, la 

convivenza pacifica. 

• La scuola favorisce la partecipazione dei docenti ai corsi di formazione e agli incontri specifici 

sul tema dell'inclusione, come pure alle iniziative di alternanza scuola-lavoro per disabili, 

organizzati dal territorio. 

 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 

• Le famiglie vanno sempre coinvolte e rappresentano il  punto di  riferimento per tutti i nostri 

studenti, in particolare in situazione di bisogni educativi speciali. 

• Esse in particolare sono chiamate a collaborare nei vari passaggi istituzionali, ed a partecipare 

agli incontri organizzati dall'istituto. 

• Il territorio ricopre un ruolo fondamentale per quello che può offrire in termini di iniziative e 

opportunità proposte da Reti, dal mondo associativo, dalle AULSS, dai Comune, e dalle 

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

 

 Individuazione e accoglienza studenti BES.  

 Dopo una iniziale fase di osservazione, compilazione del PDF e successivamente del PEI da 

parte del Consiglio di Classe in collaborazione con famiglie e AULSS per i ragazzi con 

certificazione L.104/'92. 

 Compilazione del PDP per allievi con DSA o con BES. 

 Applicazione delle strategie, delle misure e degli strumenti concordati. 

 Individuazione degli obiettivi minimi ed essenziali in ogni singola programmazione 

individuale. 

 Istituzione di eventuali attività di sostegno di Istituto: sportello didattico (es. Corso Salvagente 

o Progetto HELP, tutoraggio tra pari), o di Rete per gli alunni stranieri e non (CPIA). 

 Collaborazione con il gruppo CIC-Orientamento al fine di evitare e arginare episodi di 

dispersione scolastica. 

 Attenzione nell’organizzazione di stage PCTO per i ragazzi con certificazione secondo la 

Legge 104/'92 oppure Tirocini e collaborazioni con Enti e Associazioni del Territorio.  

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

Risorse umane: Docenti di sostegno e curricolari, personale AULSS, personale ATA. 

 

Risorse strumentali: materiale didattico, libri e riviste specialistiche, computer e software specifici, 

LIM. 

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

inclusione 

 

La scuola si impegna a garantire le tecnologie e gli ausili utili all'apprendimento e all'autonomia degli 

studenti in situazione di disagio, attingendo alle risorse del CTS, ma anche ricorrendo a investimenti 

propri. 

         

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. 

 

1. Progetto Scuola Aperta. 

2. Progetto accoglienza. 

3. Formazione delle classi con distribuzione omogenea degli alunni con BES. 

4. Incontro del referente e dei docenti di sostegno con le famiglie e gli insegnanti di sostegno 

delle scuole di provenienza (passaggio delle consegne) per gli studenti di nuova iscrizione. 

5. Eventuali azioni di riorientamento nel corso del Biennio in base alle difficoltà incontrate. 

6. Curare l’Orientamento in uscita al fine di individuare percorsi adeguati.   

Aggiornato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data                    28 settembre 2021 

  

Aggiornato e deliberato dal Collegio dei Docenti in data                       7 ottobre  2021 
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