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Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità 

 

Rilevazione dei BES presenti: n° 
 disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

 minorati vista  
 minorati udito  
 Psicofisici 18 (F.F.)+19 (Oria) 

 disturbi evolutivi specifici  
 DSA 3 (F.F) 
 ADHD/DOP  
 Borderline cognitivo  
 Altro  

 svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
 Socio-economico 2 (F.F.) 
 Linguistico-culturale  
 Disagio comportamentale/relazionale 5 (F.F) 
 Altro   

Totali 47 
% su popolazione scolastica 6,5 % 

N° PEI redatti dai GLHO  18 (F.F)+ 19 (Oria) 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 
sanitaria 3 (F.F) 

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

7 (F.F.)  

 

 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 

AEC  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

 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 

 Sì 

Referenti di Istituto  Sì 



(disabilità, DSA, BES) 
Psicopedagogisti e affini 

esterni/interni 
 Sì 

Docenti tutor/mentor  Sì 
Altro:  No 

 
 Coinvolgimento docenti 

curricolari 
Attraverso… 

Sì / No 
 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni Sì 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

Altro:  No 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni Sì 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva Sì 

Altro:  No 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni Sì 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 
 

Altro:  No 
 
 

 Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 
Progetti di inclusione / laboratori integrati No 
Altro:  No 

 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 Sì 

Altro: No 

 Rapporti con 
servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni 
deputate alla sicurezza. 
Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità No 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili No 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

Sì 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili Sì 

Progetti territoriali integrati Sì 
Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 
Rapporti con CTS / CTI No 
Altro: No 

 Rapporti con 
privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì 
Progetti integrati a livello di singola scuola            Sì 
Progetti a livello di reti di scuole            Sì 

 Formazione 
docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

Sì 

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:  
 

No 
 

 

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.)  
 
DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Ha compiti consultivi, di formazione delle classi e di assegnazione degli insegnanti. 
 Individua le figure professionali di riferimento (docenti referenti del gruppo H, BES e DSA) deputate 

alla cura della documentazione necessaria e al coordinamento delle attività. 
 Istituisce, convoca e presiede le riunioni del GLI e del GLHO o delega un suo rappresentante.  
 Indirizza l’operato dei Consigli di Classe affinché collaborino alla stesura dei PEI e dei PDP.  
 Valorizza progetti che attivino strategie orientate a potenziare il processo di inclusione. 
 Attiva azioni di orientamento nella presa in carico degli alunni provenienti dalle scuole secondarie di 

primo grado. 
 Coinvolge attivamente le famiglie e garantisce la loro partecipazione durante tutte le varie tappe del 

processo inclusivo. 
 Cura i rapporti con gli Enti territoriali (Comune, ASL, Provincia, Cooperative, Enti culturali e di 

formazione).  
  
DOCENTI REFERENTI DEL GRUPPO H, BES E DSA  

 Curano l’accoglienza degli studenti con BES, dei nuovi insegnanti di sostegno e degli operatori 
addetti all’assistenza specialistica. 

 Curano i contatti tra scuola/famiglia/servizi territoriali. 
 Curano l'aggiornamento della modulistica. 
 Organizzano i gruppi di lavoro GLI e GLHO e coordinano le attività.  
 Collaborano con gli insegnanti di sostegno e curricolari per la definizione dei progetti didattici 

personalizzati (PEI o PDP).  
 Curano l’aggiornamento del Piano Annuale per l'Inclusività e del Protocollo per l’Inclusione, 

coordinando la sua attuazione in collaborazione con i Consigli di Classe e il Collegio dei Docenti. 
 Diffondono la cultura dell’inclusione offrendo consulenza sulle difficoltà degli studenti con bisogni 

educativi speciali e promuovendo progetti ed iniziative a favore dei medesimi. 
 Informano circa le nuove disposizioni di legge o rispetto a nuovi ambiti di ricerca e di didattica 

speciale ed inclusiva. 
 Si aggiornano continuamente sulle tematiche relative alle diverse tipologie che afferiscono agli 

alunni con BES.  
 
 DOCENTI DI SOSTEGNO  

 Risultano contitolari nelle classi frequentate dagli alunni H assegnati.  
 Svolgono una funzione di mediazione fra tutte le componenti coinvolte nel processo di integrazione 

dell’alunno H (famiglia, insegnanti curricolari, figure specialistiche di riferimento). 
 Partecipano alla programmazione didattico-educativa e alla valutazione di tutta la classe, 

garantendo un reale contributo nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche 
e didattiche inclusive, funzionali a tutto il gruppo classe. 

 Prendono visione della documentazione riguardante gli alunni H e gestiscono il passaggio delle 
relative informazioni tra i vari ordini di scuola e all’interno dell’Istituto al fine di perseguire la 
continuità didattico-educativa.  

 Aiutano l’alunno H a prendere coscienza delle proprie difficoltà supportandolo anche 
nell’organizzazione dello studio.  

 Svolgono un’attività di consulenza e di coordinamento a favore dei docenti curricolari, per l’adozione 
di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche integrative e la definizione dei 
contenuti e degli obiettivi disciplinari da inserire nei PEI. 

 Provvedono alla stesura dei PEI, in stretta collaborazione con i docenti curricolari.  
 Coordinano gli interventi individualizzati, predisponendo le verifiche concordate con i colleghi 

curricolari, partecipando alla valutazione e documentando il percorso formativo attraverso la 
registrazione dei progressi raggiunti dall’alunno.    

 Facilitano l’integrazione tra pari attraverso il proprio contributo nella gestione del gruppo classe.  
 
 



DOCENTI CURRICOLARI  
Nel processo inclusivo l’azione didattico-educativa dei docenti curricolari si esplica mediante:  

 una costante osservazione della classe nelle sue dinamiche di funzionamento, documentandone le 
caratteristiche;  

 l’accoglienza degli alunni con BES nel gruppo classe favorendone l’integrazione;  
 la definizione di una programmazione didattica/educativa che tenga conto dei bisogni di tutti gli 

studenti;   
 la definizione degli interventi didattico/educativi e l'individuazione delle strategie e delle 

metodologie più utili per realizzare la piena partecipazione degli studenti con BES al processo di 
apprendimento;    

 l’applicazione di strategie inclusive all’interno della didattica comune, anche con l’adozione di 
metodologie didattiche attive e con l’utilizzo di misure dispensative e strumenti compensativi 
adeguati (per gli alunni con DSA e altri BES);   

 l’accordo con il docente di sostegno sulle modalità di verifica e sui criteri di valutazione coerenti con 
il percorso didattico-educativo dell’alunno H previsto dal PEI;  

 la promozione della condivisione e della collaborazione tra tutte le risorse aggiuntive ritenute 
portatrici di nuove competenze, in sinergia con la programmazione didattico-pedagogica globale;  

 la collaborazione con i docenti di sostegno e con i docenti referenti BES per la stesura dei PEI e dei 
PDP e per la definizione delle modalità di verifica e di valutazione collegiale.   

  
PERSONALE EDUCATIVO 
Nel processo inclusivo l’intervento del personale educativo è finalizzato a:  

 favorire un percorso relazionale, sociale e formativo, finalizzato al rafforzamento dell'autonomia; 
 interagire con la scuola e con la famiglia dell'alunno H; 
 collaborare, all'interno dell'Istituzione Scolastica, con gli insegnanti ed il personale della scuola per 

l'effettiva partecipazione attiva dell'alunno con disabilità a tutte le attività scolastiche, ricreative e 
formative come definite nel PEI; 

 promuovere l'apprendimento delle abilità necessarie alla conquista dell'autonomia nelle varie 
dimensioni (fisica, relazionale, affettiva, cognitiva); 

 partecipare a sostegno delle necessità degli alunni con disabilità alle uscite programmate e 
realizzate dalla scuola. 

  
PERSONALE OSS  
Nel processo inclusivo l’intervento del personale OSS è finalizzato ad aiutare l'alunno diversamente abile:  

 nella cura della persona; 
 nella gestione comportamentale; 
 nello sviluppo delle potenzialità e abilità; 
 nella gestione degli spazi, attrezzature e strumenti. 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI  

 Prestano ausilio materiale agli alunni H nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, 
all’interno e nell’uscita da esse. 

 Prestano ausilio ai medesimi nell’uso dei servizi igienici.  
  
REFERENTI ASL  

 Effettuano l’accertamento e redigono il Profilo di funzionamento. 
 Forniscono supporto alla scuola per individuare il percorso didattico-educativo da intraprendere.   
 Partecipano ad incontri periodici, opportunamente concordati e calendarizzati, con le famiglie, il 

Dirigente Scolastico, i docenti coordinatori e i docenti di sostegno, per un’attenta verifica e 
valutazione in itinere degli obiettivi didattico-educativi preposti nei PEI.  

  
FAMIGLIA  

 Partecipa attivamente al processo di integrazione scolastica in tutte le sue varie fasi e alla 
definizione del progetto di vita, assumendosi la corresponsabilità dell’intero progetto educativo. 

 Partecipa agli incontri programmati.  
 Sottoscrive i PEI e i PDP condividendone la realizzazione, la definizione degli obiettivi formativi, 

l’individuazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi.  
 Sottoscrive l’impegno a realizzare il patto educativo secondo quanto concordato nel PEI e nel PDP. 



Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 
Promuovere la partecipazione di tutti i docenti a percorsi specifici di aggiornamento e formazione sulle 
tematiche relative alle varie tipologie di BES.  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
Adozione di strategie condivise (dal Consiglio di classe e dalla famiglia) funzionali agli obiettivi specificati nei 
relativi PEI o PDP e valutazioni personalizzate in riferimento ai PEI o PDP. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
Nel nostro Istituto esiste un valido coordinamento tra le varie figure professionali coinvolte nel processo 
inclusivo. Sarebbe auspicabile un maggiore coinvolgimento dei collaboratori scolastici in ausilio agli 
assistenti socio-sanitari. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 
 
Si propone la continuità relativa alla collaborazione tra la scuola e i servizi territoriali, quali:  

 NIAT per attività di consulenza e confronto periodico nonché sostegno ai docenti e alle famiglie  per 
l’aspetto specialistico dei PEI; 

 Servizi di assistenza educativa messi a disposizione dal Comune;  
 Aziende ospitanti che accolgono gli alunni in attività di PCTO;  
 Cooperative deputate al servizio socio-assistenziale (assistenza specialistica); 
 Associazioni di volontariato.  

 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 
Continuare a promuovere la condivisione con le famiglie degli alunni con BES dei piani individualizzati (PEI) 
e personalizzati (PDP), calibrati sulle potenzialità degli alunni stessi e sulle specificità dei bisogni educativi 
speciali individuati, sollecitando la loro partecipazione ai consigli di classe e ai diversi momenti della vita 
scolastica ogni qualvolta se ne rileva la necessità. Tutto ciò al fine di favorire nelle famiglie l’assunzione 
diretta di una corresponsabilità educativa nella realizzazione del progetto di vita di ciascun alunno. 
 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
 
Il processo di inclusione, molto radicato nel nostro Istituto, prevede di pianificare negli incontri 
programmati, percorsi volti a promuovere strategie di insegnamento inclusive per favorire una didattica 
attenta ai bisogni dei singoli alunni con interventi personalizzati per il raggiungimento degli obiettivi  
didattici ed educativi.    

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
Incrementare l’utilizzo funzionale delle risorse umane e delle competenze specifiche di ciascun docente ai 
fini dell’attivazione di percorsi didattici personalizzati per l’integrazione di tutti gli alunni con BES. 
Valorizzare maggiormente le strutture deputate alla didattica laboratoriale essendo questa fondamentale 
nella didattica inclusiva.  
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
 
Numero congruo di tablet e computers conformi alle diverse necessità, testi specialistici e materiale 
specifico. 



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 propone di proseguire le attività di accoglienza attraverso incontri tra i genitori degli alunni con bisogni 
educativi speciali, i docenti della scuola media, gli insegnanti delle classi accoglienti e l’équipe socio psico-
pedagogica, per assicurare continuità e coerenza nell’azione educativa e costituire una sinergia e un 
coordinamento tra i vari livelli di scuola. Ci si prefigge di perfezionare ed ampliare le attività già presenti nel 
ptof: accoglienza e progetto eureka, progetto di ippoterapia, progetto delle attività espressive, progetto 
alternanza scuola-lavoro, collegamento con le diverse università ed enti locali. 

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 14.6.2019 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 16.12.2019 
 
 
 


