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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) 79(47+32) 

 minorati vista  

 minorati udito  

 Psicofisici 79 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 23 (10 + 13) 

 ADHD/DOP*  

 Borderline cognitivo  

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 144 

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale  

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro   

Totali 246 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  79 

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

sanitaria 
23 

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

sanitaria  
   144(69 +75) 

 
*ADHD: Disturbo da Deficit di attenzione e iperattività 
*DOP: Disturbo Oppositivo Provocatorio 
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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 (Assistenza educativa complementare) 
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 
NO 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, 

BES) 
 SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  NO 

Docenti tutor/mentor  SI 

Altro: Mediazione NO 

Altro: Orientamento SI 

 

C. Coinvolgimento docenti 

curricolari 
Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro: Partecipazione a GLHO      SI 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro: partecipazione a GLHO SI 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro: Partecipazione a GLHO SI 



D. Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione  NO 

Altro:  NO 

 

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: Percorsi Orientativi SI 

 

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: Psichè SI 

 

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 NO 

 

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 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
SI 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 

SI 

Altro:  NO 

 

 



Analisi 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.)  

Accoglienza – Rilevazione competenze in entrata 

Corsi di alfabetizzazione - rapporti con le famiglie e mediatori culturali. 

Orientamento: -rapporto con enti esterni –progetti –indicazione di tutoraggio nella classe di 

inserimento. 

Organizzazione e assistenza educativa (AEC). 

Insegnante di sostegno. Contatti con: gli Enti esterni pubblici e privati (UONPIA, AIAS,…), 

famiglie, scuole dell’infanzia-primaria e secondaria di I e II grado, indicazioni per l’inserimento 

nelle classi. 

Supporto nella stesura del PEI e del PDP- predisposizione di un modello uniformato tra scuola 

primaria e scuola secondaria di primo grado. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti 

Corsi di aggiornamento specifici (BES) per il personale della scuola e figure complementari. 

Incontri periodici tra gli insegnanti di sostegno per condividere i diversi percorsi che si stanno 

affrontando a scuola nei specifici team e interclassi. 

Ampliamento della biblioteca mirata a tematiche specifiche sui BES. Strumento di aiuto e 

consultazione per tutti i docenti interessati. 

 

 

 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

La valutazione degli studenti con disabilità certificata è effettuata sulla base del PEI in 

relazione alle discipline previste e alle eventuali attività aggiuntive programmate.  

Il Consiglio di classe / team definisce nel PEI i criteri didattici da adottare per le verifiche e per 

la valutazione.  

Le prove di verifica possono essere uguali o differenziate rispetto a quelle della classe, in 

relazione alla tipologia di PEI progettata.  

La valutazione intermedia e finale dello studente deve essere congruente con quanto definito 

nel PEI e quando opportuno, per un accompagnamento coerente dello studente, viene 

segnalato nella scheda di valutazione che l’alunno ha seguito la programmazione definita nel 

PEI.  

Ai sensi di legge, nel diploma e nei relativi certificati non verrà però fatta menzione delle 

prove differenziate affrontate in sede di esame.  

La valutazione degli studenti con disturbi evolutivi specifici e svantaggi linguistico-culturali è 

effettuata sulla base del PDP in relazione sia alle misure dispensative che agli strumenti 

compensativi adottati, anche in via temporanea. La strutturazione delle verifiche dovrà 

consentire allo studente di conseguire il grado di prestazione migliore possibile.  

Integrazione al documento di valutazione con una relazione individualizzata,laddove ritenuto 

opportuno. 

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

L’inclusione scolastica è la base e il fondamento della futura integrazione sociale, necessita, 

quindi, dell’esistenza di una rete di sostegni rintracciabile sia in ambiente scolastico che in 

quello extrascolastico.  

I docenti di sostegno e gli educatori delle cooperative esterne collaborano con il team docenti 

della classe in cui è inserito l'alunno. 

Laboratori ITAL2 

Mediatori linguistico-culturali 

Psicologi e neuropsichiatri dei servizi sanitari che seguono gli alunni BES. 

La Funzione Strumentale per l'inclusione e i referenti BES di Istituto coordinano gli insegnanti 



che hanno bambini con bisogni educativi speciali, realizzano una mappatura delle certificazioni 

e delle relazioni sanitarie a inizio o in corso d’anno, forniscono la collaborazione/consulenza 

alla stesura di PDP e PEI, ove necessario; fanno da portavoce con il dirigente scolastico; 

gestiscono e curano le biblioteche e i laboratori nei vari plessi dedicati alle problematiche sui 

BES. 

 

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

rapporto ai diversi servizi esistenti 

Apertura al territorio CTS. 

Raccordo con le ATS del territorio di appartenenza (UONPIA, AIAS, DON GNOCCHI, …) e i 

servizi sociali. 

Attività di cooperative, ONLUS (Farsi prossimo, Save the children, Psichè...) 

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

decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Coinvolgimento delle famiglie nelle varie attività educative proposte dalla scuola per l'alunno 

BES. 

I PEI e i PDP vengono redatti congiuntamente tra insegnanti, specialisti e famiglie all'interno 

del GLHO  

Contatti e progetti con Enti, Associazioni e Fondazioni presenti  nel territorio (Municipio 8, 

biblioteca, musei , Polizia di Stato,PIME, Associazione femminile, Alice Onlus, Save the 

children, ATS, Terre des Hommes…). 

 

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

inclusivi 

Organizzazione didattica finalizzata a bisogni degli allievi e non viceversa. 

Utilizzo di una didattica attiva, cooperativa e partecipativa ( classi aperte- peer education) 

Uso di pratiche di inclusione diffuse con modalità di adattamento di alunni BES 

all’organizzazione del gruppo classe, utilizzando strumenti compensativi e misure 

dispensative. 

Coinvolgimento di docenti di sostegno e figure assistenziali. 

Personalizzazione e individualizzazione dei processi di scolarità. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Coinvolgimento attivo di tutto il corpo docenti di ruolo e non con programmazioni ad inizio 

anno scolastico. 

Partecipazione a corsi di aggiornamento per l’acquisizione di competenze specifiche. 

Sensibilizzazione e coinvolgimento del personale ATA all’approccio con gli alunni BES. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 

progetti di inclusione 

Adozione di strumenti compensativi. 

Indicazione sulle misure dispensative adottabili. 

Materiale formativo e informativo da fornire agli insegnanti di classe al fine di supportare una 

migliore inclusione degli alunni BES. 

Laboratorio di Italiano L2 attività di alfabetizzazione in piccolo gruppo per alunni NAI e di 

Italstudio per gli alunni stranieri con competenza linguistica di livello intermedio. 

Collaborazione con personale docente in pensione con adeguata preparazione per la 

realizzazione di progetti di inclusione per alunni stranieri.  

 



 

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 

Contatti e visite preliminari con scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado. 

Predisposizione, ove necessario, di spazi e strumenti per l’accoglienza. 

Open day con scuole secondarie di II grado. 

Colloqui per il passaggio di informazione e monitoraggio degli alunni tra i vari ordini di scuola. 

 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 27/06/2019 

 

 


