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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)   353 

45 

 minorati vista     

 minorati udito 
    

 Psicofisici   45 

2.   disturbi evolutivi specifici     

 DSA   62 

 ADHD/DOP 
  4 

 Borderline cognitivo     

 Altro 
  4 

3.    altre tipologie di BES   26 

  
Totali 141 

N° PEI redatti 
  45 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione   92 

  
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione   4 

 

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 
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AEC Attività individualizzate e di piccolo gruppo    sì 

  Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 
   si 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo    sì 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 
no 

Funzioni strumentali / coordinamento   sì 

        Referenti di Istituto (disabilità, DSA,BES)   sì 

        Psicopedagogisti e affini esterni/interni psicologo scolastico (sportello), psicopedagogista sì 

Docenti tutor/mentor Funzione strumentale sì 

Altro:     

 

C. Coinvolgimento docenti   

     curricolari 

Attraverso... Sì /No 

Coordinatori di classe e simili Partecipazione a GLI sì 

  
Rapporti con famiglie sì 

  
Tutoraggio alunni sì (in alcune classi) 

  Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva sì 

  
Altro: 

  

      Docenti con specifica formazione Partecipazione a GLI sì 

  
Rapporti con famiglie sì 

  
Tutoraggio alunni sì 

  Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva sì 

  
Altro: 

  

             Altri docenti Partecipazione a GLI sì 

  
Rapporti con famiglie sì 

  Tutoraggio alunni sì 

  Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva sì 

  Altro:   

 



 
 

D. Coinvolgimento personale ATA Assistenza alunni disabili sì       

  Progetti di inclusione / laboratori 

integrati no 

      

  
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 

sì 

      

  
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 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 
no 

      

  
Progetti territoriali integrati no       

  Progetti integrati a livello 

di singola scuola 
no 

      

  
Rapporti con CTS / CTI sì       

  
Altro: 

        

G. 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 no       

H. 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 
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: Collegi dedicati alla 
normativa BES, incontro sul 
medesimo tema per genitori e 
insegnanti. sì 

      

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 

Accordi di programma/protocolli di intesa territoriali. x         

* = 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. 

 Aggiornamento del Piano Annuale dell’Inclusività 
 Individuazione precoce dei disturbi di letto-scrittura secondo la procedura già sperimentata negli anni 

scorsi 
 Stimolare l’intero consiglio di classe e team di docenti nella progettazione e acquisizione del PDP - PEI 

e nella sua eventuale riprogettazione e nell’analisi finale; 
 Controllo in corso d’anno dell’applicazione del PDP - PEI 

Possibilità di partecipare a percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti. 

Nella pianificazione della formazione del personale dell’Istituto particolare rilevanza verrà data 
a corsi che offrano l’opportunità di acquisire competenze spendibili nella gestione 
dell’inclusione proposti dai CTRH e CTI 

 Formazione specifica dei docenti su alunni con patologie specifiche presenti nell’istituto 
 un piano di formazione sulla didattica inclusiva; 
 progetti formativi anche attraverso adesione a rete di scuole. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive. 

Il GLI elabora strategie di valutazione, coerenti con prassi inclusive, approvate dal collegio docenti come 

segnalato anche nel PTOF dell’Istituto. 

La valutazione terrà conto di quanto programmato nei PEI e PDP in relazione agli alunni con BES. 

 Prevedere riunioni del GLI focalizzate allo studio della normativa di riferimento; 

 Monitoraggio delle azioni e delle strategie inclusive. 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola. 

 Riqualificazione ruolo degli insegnanti di sostegno anche attraverso la riorganizzazione 
funzionale dell’orario; interventi su piccoli gruppi e non solo sui singoli. 

 Continuazione dell’attività dello Sportello d’ascolto effettuato dalla psicologa in 
collaborazione con i Comuni 

 Estensione del servizio di Counseling psicopedagogico per docenti anche alla scuola 
secondaria. 

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

servizi esistenti. 

Associazioni 

Cooperative 

Specialisti socio-sanitari (logopedisti, neuropsichiatri...) 

 incontri di progettazione tra educatori e docenti; 
 tavolo di discussione tra Comuni , A.S.L. e scuola sulla tematica del disagio (“La 

Bussola Rossa” – Lucino); 
 maggiore coinvolgimento di CTI, CTRH, UONPIA. 



 
 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative. 

Il rapporto con le famiglie è elemento fondamentale del processo educativo e può essere 

determinante per il successo scolastico e formativo degli allievi. 

L’Istituto promuove la collaborazione attiva delle famiglie mediante i seguenti servizi: 

 colloqui individuali con i docenti; 
 colloqui bimestrali /quadrimestrali; 
 colloqui con il Dirigente, previo appuntamento; 
 incontri su richiesta dei genitori o dei docenti; 
 sito web dell’Istituto 
 Patto Educativo di Corresponsabilità; 
 Monitoraggio; 
 Progetto territoriale “ Mettiamoci la testa” prevenzione del disagio e del 

bullismo/cyberbullismo 

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

Il curricolo elaborato dall’Istituto sostiene l’inclusione e la diversità attraverso azioni, buone 
pratiche e progetti per assicurare pari opportunità e garantire a tutti gli alunni un sistema formativo 
volto al successo. 

Altre azioni che promuovono e perseguono l’inclusione sono: 

 life skill training 
 progetto continuità (traino–ponte) 
 protocollo inserimento alunni BES 
 progetti di recupero e supporto 
 sportello di ascolto scolastico (scuola secondaria) 
 progetti : affettività, prevenzione del bullismo e altri. 

Valorizzazione delle risorse esistenti. 

Valorizzazione delle risorse umane impiegate nel sostegno attraverso un supporto da parte 
di colleghe con più esperienza. 

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. 

L’Istituto promuove la continuità tra i diversi ordini di scuola attraverso progetti (es. Progetto 
traino-ponte, giornata della continuità), collaborazione con gli orientatori degli istituti superiori 
del territorio. 

 

Piano Annuale per l’Inclusività approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 16/06/2017 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 30/06/2017 

 


