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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) 29 
⮚ minorati vista 2 
⮚ minorati udito  
⮚ Psicofisici 28 
2. disturbi evolutivi specifici  
⮚ DSA 43 
⮚ ADHD/DOP  
⮚ Borderline cognitivo  
⮚ Altro  
3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
⮚ Socio-economico  
⮚ Linguistico-culturale  
⮚ Disagio comportamentale/relazionale  
⮚ Altro 28 

Totali 100 
% su popolazione scolastica 8,92 % 

N° PEI redatti dai GLHO 28 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 42 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 27 
 

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 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  SI 

Docenti tutor/mentor  NO 
Altro:   
Altro:   

 
 



 
C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a preva-
lente tematica inclusiva SI 

Altro:  

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a preva-
lente tematica inclusiva SI 

Altro:  

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi a preva-
lente tematica inclusiva SI 

Altro:  

D. Coinvolgimento personale ATA 
Assistenza alunni disabili SI 
Progetti di inclusione/laboratori inte-
grati NO 

Altro:  

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione/formazione su genito-
rialità e psicopedagogia dell’età evo-
lutiva 

SI 

Coinvolgimento in progetti di inclu-
sione SI 

Coinvolgimento in attività di promo-
zione della comunità educante SI 

Altro:  

F. Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate al-
la 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 sul-
la disabilità SI 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili SI 

Progetti territoriali integrati NO 
Progetti integrati a livello di singola 
scuola SI 

Rapporti con CTS/CTI SI 
Altro:  

G. Rapporti con privato sociale e vo-
lontariato 

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 educati-
vo-didattici a prevalente tematica in-
clusiva 

SI 

Didattica interculturale/italiano L2 SI 
Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, 
ecc.) 

SI 

Progetti di formazione su specifiche SI 



disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intel-
lettive, sensoriali…) 
Altro:  

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 
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 de-
cisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative   X  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi for-
mativi 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 respon-
sabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

● Risorse umane: Dirigente Scolastico, collaboratori della DS, tutte le funzioni strumentali ed 
i loro referenti, docenti di sostegno, docenti curricolari, coordinatori di classe, coordinatori 
di plesso, personale ATA, assistenti educative gestite dalle Cooperative “Il Girasole” e “Il 
Quadrifoglio”. 

● GLI: rilevazione alunni con BES, monitoraggio e verifiche; identificazione, definizione ri-
guardo la stesura PDP e PEI. 

● Le referenti del sostegno provvedono a fornire la documentazione adeguata ( modelli PDP 
alunni con DSA e con BES nuovo modello del PEI) e le informazioni necessarie alle fami-
glie ed ai docenti. 

● Aggiornamento e controllo Piano Annuale per l'Inclusione. 
● Consigli di Classe, di Interclasse, di Intersezione per l'individuazione degli alunni con BES, 

per l'adozione degli strumenti e delle misure necessari all'attuazione di una didattica inclu-
siva e per competenze, per la stesura del PDP sia sulla base delle considerazioni pedagogi-
che e didattiche dei docenti sia in conseguenza di una documentazione clinica rilasciata da 
Enti accreditati. 

● Il PDP e il PEI, redatti secondo la normativa vigente, sono condivisi e firmati dalla fami-
glia, da tutti i docenti dell'alunno, dagli specialisti e dalla Dirigente Scolastica. 

GLI: si occupa degli interventi sugli alunni con certificazione in base alla L.104/92, del Piano Edu-
cativo Individualizzato (PEI), in base alla L.170/10 e del Piano Didattico Personalizzato (PDP) 
 
Collegio dei Docenti: visiona e delibera il PAI all'inizio dell'anno scolastico e verifica i risultati ot-
tenuti alla fine dell'anno scolastico. 
 



Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
● Individuazione dei bisogni formativi dei docenti in ambito dei Collegi Docenti e dei Consi-

gli di Intersezione, Interclasse e di Classe. 
● Partecipazione dei Docenti a corsi di formazione relativi alle varie problematiche evolutive 

e di apprendimento, (DSA, ADHD, DOP, difficoltà nello sviluppo del linguaggio,ICF/ ap-
proccio bio - psico – sociale.…). 

● Incontri in cui i Docenti formati trasferiscono le competenze per una formazione tra pari. 
● Attivazione di corsi che forniscano ai Docenti vari spunti e strumenti da utilizzare nelle at-

tività̀ scolastiche quotidiane. 
 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

● Osservare sistematicamente per la definizione di una iniziale programmazione e valutazio-
ne degli apprendimenti scolastici e della gestione del controllo delle emozioni. 

● Favorire l'acquisizione di obiettivi, anche essenziali attività̀ di recupero; verifiche pro-
grammate e personalizzate.   

● Prevedere metodologie d'insegnamento e materiale didattico innovativi e adeguati alle ef-
fettive necessità e abilità, alle conoscenze, alle competenze esistenti (punti di forza) e al 
funzionamento degli alunni per favorire ed ottimizzare l'inclusione e contemporaneamente 
quella del gruppo-classe. 

● Promuovere l'apprendimento per piccoli gruppi e favorire la cooperazione fra pari secondo 
metodologie didattiche innovative. 

● Realizzare attività in continuità̀ tra i diversi ordini. 
● Prestare attenzione al contesto, valorizzando gli elementi facilitatori e superando le 
Barriere. 
● Potenziare il lavoro di gruppo per gli alunni con bisogni educativi speciali al fine di otti-

mizzare anche il ruolo dell'insegnante per le attività di sostegno (valorizzare la contitolarità 
anche per la progettazione di una didattica inclusiva nell'ambiente di apprendimento della 
classe). 

● Approfondire le conoscenze sulle significatività didattiche delle nuove tecnologie ed in-
crementare l'uso delle T.I.C. nella prassi didattica quotidiana e della LIM. 
Le verifiche per la valutazione sono diversificate coerentemente al tipo di disabilità, di dif-
ficoltà e di svantaggio; sono previsti anche tempi differenziati di esecuzione, pause per 
permettere all'alunno di affrontare serenamente le prove e diminuire l’eventuale ansia da 
prestazione. 
Gli aspetti grafici, la competenza ortografica, l'ordine vengono valutati in base al funzio-
namento dell’alunno, viene posta l'attenzione sui contenuti, sulla sequenza temporale, sulla 
coerenza, sul grado di maturità̀ di conoscenza e di consapevolezza globale dell'alunno e dei 
relativi elaborati. 
Essendo un Istituto Comprensivo è opportuno adottare logiche di valutazione condivise in 
modo verticale e trasversale dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria I grado. 
 

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

Rapporti con USL, per l'elaborazione dei PEI e per incontri di verifica finale. 
Collaborazioni con le cooperative di riferimento per l'attivazione e l'assegnazione 
dell’assistenza educativo-scolastica. 
Rapporti con gli operatori dei centri socio-educativi pomeridiani. 
Collaborazioni con Enti pubblici (Comune, Provincia, Fondazioni, …). 



Incremento dell'impegno delle risorse umane e l'utilizzo degli strumenti presenti nell'Istituto. 
Utilizzo ore di compresenza, a disposizione dei Docenti per progetti di recupero, di consolida-
mento e di potenziamento delle abilità degli alunni. 
Incremento e calendarizzazione di incontri fra Docenti, relativi alla comunicazione del curricu-
lum scolastico di ciascun alunno al passaggio di ogni ordine di scuola, in modo particolare se 
l'alunno presenta difficoltà. 
● ALUNNI CON DSA E/O ALUNNI CON DISABILITA’: 

al momento dell'iscrizione, oppure dopo una diagnosi clinica, le famiglie presentano alla 
scuola la Diagnosi e successivamente i docenti interessati formalizzano le scelte educativo- 
didattiche redigendo il PDP o il PEI. Tale documento viene condiviso con i genitori in mo-
do che siano consapevoli e aggiornati sulle intenzioni educative programmate. 
 

● ALUNNI STRANIERI: viene seguito il Protocollo di accoglienza per l’iscrizione alla clas-
se. Nel caso in cui la famiglia non conosca la lingua italiana viene interpellato il mediatore 
culturale. 

● ALUNNI CON BISOGNI DI CURE FARMACOLOGICHE: la scuola rispetta il Protocollo 
Provinciale per la somministrazione dei farmaci, richiedendo le specifiche dichiarazioni e 
mantenendo un rapporto costante con i genitori ed enti sanitari. 

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

● Progetti con finanziamenti regionali, comunali e statali. 
● Potenziamento degli incontri tra Docenti, Neuropsichiatri, Psicologi e Logopedisti. 
● Potenziamento degli incontri tra Docenti e Assistenti Sociali. 
● Messa in opera di progetti di animazione teatrale. 
● Esecuzione di progetti di educazione motoria con insegnanti qualificati. 
● Partecipazione a eventi con ricaduta didattica-formativa, organizzati da associazioni di uti-

lità̀ sociale non lucrativa operanti nel territorio. 
● Effettuazione di screening, per la rilevazione delle difficoltà di apprendimento nel territo-

rio.  
 

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

● Azioni mirate a favorire il ruolo partecipativo delle famiglie al percorso di inclusione e di 
condivisione previsto dai Docenti per i loro figli. 

● Coinvolgimento delle famiglie nella stesura del PEI. 
● Condivisione del Patto di corresponsabilità scuola/famiglia. 
● Utilizzo delle risorse territoriali (strutture e aziende varie) per percorsi formativi e legati al-

la cittadinanza attiva. 
Per ogni soggetto si provvede a costruire un percorso finalizzato a: 

● rispondere ai bisogni individuali; 
● far emergere le potenzialità; 
● monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni; 
● monitorare l’intero percorso; 
● favorire il successo della persona nel rispetto della sua individualità̀-identità. 



Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
● Viene posta particolare attenzione alle differenze ed alle ricchezze culturali di ciascun 

alunno. 
● Si individuano strumenti compensativi e misure dispensative per gli alunni che richiedono 

questo tipo di intervento. 
● Vengono confermate e codificate azioni già̀ attivate dall'Istituto inerenti l'inclusione e l'ac-

coglienza degli alunni con disabilità, con DSA, con BES, attraverso protocolli e diffusione 
delle buone pratiche visibili anche sul sito dell'Istituto. 
 

 
Valorizzazione delle risorse esistenti 

● Individuazione delle risorse umane e delle competenze specifiche e aggiuntive di ciascun 
docente ai fini dell’attivazione di percorsi e laboratori per l’integrazione, per l'inclusione re-
lazionale e didattica di tutti gli alunni con BES e non. 

● Individuazione, valorizzazione ed ottimizzazione di capacità e potenzialità peculiari di ogni 
alunno. 

● Talvolta viene informato il personale ATA sulle varie tipologie di bisogni degli alunni per 
pianificare eventuali azioni di collaborazione e mortalità comunicative in sinergia con le al-
tre figure di riferimento coinvolte nell’inclusione degli alunni. 

● Valorizzazione delle competenze specifiche di ogni docente. 
● Valorizzazione di tutti gli alunni attraverso apprendimento classico, cooperative learning, 

peer- tutoring, piccoli gruppi, classi aperte. 
● Partecipazione a varie iniziative anche degli alunni in situazione di particolare gravità 
● Valorizzazione ed utilizzazione degli spazi, delle strutture, dei materiali, degli strumenti 

esistenti nei diversi plessi ed ordini di scuola dell'Istituto per favorire l'inclusione e 
l’effettiva continuità didattica. 

● Rendere funzionali gli spazi del contesto scuola alle attività previste nel progetto di vita 
dell’alunno. 

● Incremento dell'utilizzo delle LIM e dei Software didattici e facilitativi per favorire le 
diverse forme di apprendimento degli alunni. 
● Cura dell'ambiente e del materiale esistente. 

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

● Progetti di inclusione di Istituto e non. 
● acquisizione di materiale didattico da internet quando gratuito. 
● risorse materiali: laboratori scientifici, multimediali, di musica, di teatro, di attività artisti-

che, di lettura, palestra. 
● reperire libri di testo in adozione per chi ha svantaggio socio-economico. 
● disponibilità da parte di alcuni docenti di ore aggiuntive e di compresenza. 
● utilizzo delle risorse economiche erogate da Comune, Provincia ed enti territoriali destinate 

alle attività laboratoriali. 
● FIS per progetti annuali di Istituto nei vari plessi. 

 



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 

● Realizzazione di un curricolo in verticale in tutte le discipline. 
Progetto di continuità tra i vari ordini di scuola. 

● Progetti che hanno come finalità quella di accompagnare gli studenti nel processo di scelta 
della scuola secondaria di secondo grado. 

● Per orientare gli alunni nella scelta del successivo ordine di scuola si prevedono durante il 
corso dell’anno: 
-   incontri con i team docenti della scuola secondaria di primo grado per gli alunni in uscita 
dalla primaria; 
- questionari attitudinali e visite alle scuole superiori presenti nel territorio; 
-  incontri con docenti della Scuola Secondaria di II grado; 
-  analisi di opuscoli e materiale informativo sulle varie opportunità d’istruzione e di forma-
zione professionale per il post scuola dell’obbligo; 
-  iniziative per favorire negli alunni la coscienza di attitudini e aspettative e per promuove-
re scelte consapevoli; 
-  elaborazione di un giudizio orientativo per ogni alunno; 
-  colloqui con le famiglie degli alunni in uscita dalla scuola dell’obbligo ed incontri tra 
esperti, genitori e docenti. 
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