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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità a.s. 2016-2017 

   

A. Rilevazione dei BES presenti nell’a.s. 2016-2017 n° 

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

minorati vista  1 

minorati udito  1 

Psicofisici   18/9 tot.27 
2. disturbi evolutivi specifici   

DSA    27 
ADHD/DOP  5 

Borderline cognitivo   

Altro   

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)    61 
Socio-economico   

Linguistico-culturale    X 

Disagio comportamentale/relazionale   

Altro   

  Totali  

  % su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO   

N° PEI redatti dagli insegnanti di classe  27 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 21 

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

    

B. Risorse professionali specifiche  Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno  Attività individualizzate e di Sì 

  piccolo gruppo  

  Attività laboratoriali integrate  Sì 

  (classi aperte, laboratori protetti,  

  ecc.)  

  Attività individualizzate e di piccolo  

  gruppo Sì 
Assistenti alla comunicazione    

    

  Attività laboratoriali integrate Sì 
  (classi aperte, laboratori protetti,   primaria 

  ecc.)  

Funzioni strumentali / coordinamento   Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)   Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni   Sì 

Docenti tutor/mentor  Mentoring per alunni con Sì 

  problemi relazionali  

Altro: Attività di assistenza allo studio Si 
  per alunni stranieri e in situazione  

  di svantaggio socio-culturale/ DSA  
  Sportello di ascolto con volontario  

Altro: esterno Si 
  per studenti in difficoltà  

  psicologiche -relazionali e famiglie  



 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 
 

   Partecipazione a GLI Sì 
 

   Rapporti con famiglie Sì 
 

   Tutoraggio alunni Sì 
 

Coordinatori di classe Progetti didattico-educativi a Sì 
 

   
prevalente tematica inclusiva 

 
 

    
 

   
(es.drammatizzazione, uscite 
didattiche, Giochi sportivi….)  

 

   Altro:  
 

   Partecipazione a GLI Sì 
 

   Rapporti con famiglie Sì 
 

   Tutoraggio alunni Sì 
 

Docenti con specifica formazione Progetti didattico- educativi a Sì 
 

   

prevalente tematica inclusiva 
 

 

    
 

   Altro:  
 

   Partecipazione a GLI No 
 

   Rapporti con famiglie Sì 
 

   Tutoraggio alunni Sì 
 

   Progetti didattico-educativi a  
 

   prevalente tematica inclusiva Sì 
 

 Altri docenti (Progetto “Burattini”)  
 

   Altro:  
 

   
  PROGETTO Laboratorio 
    L2  

Si 
 

   

(adesione e 
 

    
 

   acquisizione materiali)  
 

    
 

  Assistenza alunni disabili (solo nella primaria) Sì 
 

D. Coinvolgimento personale     
 

  Progetti di inclusione / laboratori integrati No 
 

ATA  

Altro: 

  
 

    
 

  Informazione /formazione su genitorialità e  
 

  

psicopedagogia dell’età evolutiva Dislessia 
Sì 

 

   
 

  Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 
 

E. Coinvolgimento famiglie  Coinvolgimento in attività di promozione  
 

  

della comunità educante 

Sì 
 

   
 

  Altro:   
 

  

  ASSEMBLEE DEI GENITORI 

Si 
 

   
 

  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 
 

    
 

F. I Rapporti con servizi     
 

sociosanitari territoriali e  Procedure condivise di intervento su Sì 
 

  disagio e simili  
 

istituzioni deputate alla     
 

  Progetti territoriali integrati Sì 
 

sicurezza. Rapporti con     
 



  Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 
 

CTS / CTI  Rapporti con CTS / CTI Sì 
 

  Altro:   
 

    AVVIO DI INTESE AL FINE DI  
 

  ATTIVARE BUONE PRATICHE PER Sì 
 

  LA STESURA DEI PEI /PDP  
 

    
 

  Progetti territoriali integrati Sì 
 

G. Rapporti con privato Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

sociale e volontariato  Sì 
 Progetti a livello di reti di scuole  

    

 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   
 

H. Formazione docenti Psicologia e psicopatologia dell’età         
 

 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

     Sì   
 

         
 

 Progetti di formazione su specifiche         
 

 disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive,    Sì   
 

 sensoriali…)         
 

 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           
 

               X   
 

degli insegnanti            
 

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,             X   
 

            
 

in rapporto ai diversi servizi esistenti;            
 

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

            
 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative;           
 

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

         X   
 

formativi inclusivi;            
 

Valorizzazione delle risorse esistenti              X   
 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la             X   
 

realizzazione dei progetti di inclusione            
 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel             X   
 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola           
 

Partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento su problematiche           
 

         X   
 

inclusive            
 

Rapporto con le strutture socio-sanitarie di zona            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 

 2017-2018 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 

 

Nel GLI è stata inserita la componente genitori e ci si propone di riunirsi tre volte l’anno: 
inizio, metà e fine anno. 
Si è rivisto il Piano Annuale per l’Inclusività, che viene integrato nel POF triennale d’Istituto e  
pubblicato sul sito web dell'Istituto.  
Si ripropone il Protocollo di “buone pratiche” per la redazione dei PEI e dei PDP. 
 

COMMISSIONI INERENTI L’INCLUSIVITÁ  
Nell’Istituto esistono e funzioneranno, anche l’anno prossimo ,le seguenti figure o commissioni correlate 
alle tematiche BES: 

· GRUPPO DI LAVORO INSEGNANTI DI SOSTEGNO 
Durante l’anno discuterà le problematiche emergenti, raccoglierà dati utili per il monitoraggio della 

situazione degli alunni DVA e a condividere le strategie più opportune per migliorare l’integrazione 

· Referenti ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE ALUNNI STRANIERI 
Il referente organizzerà interventi per la prima formazione linguistica dei NAI  (neoarrivati in Italia). 
Discuterà inoltre i problemi specifici degli alunni stranieri, individuerà i casi da seguire, accoglierà i NAI  in 
corso d’anno e manterrà i contatti con i mediatori culturali.  
 

· CONSIGLI DI CLASSE 
Dopo la certificazione e la presa in carico dell’alunno con BES, il team docente procederà alla stesura del 
PEI o del PDP (sentita la famiglia e le figure socio-sanitarie).  
Per gli alunni stranieri NAI, sarà concordato un PDP che potrà prevedere anche la sospensione temporanea 
della valutazione in alcune discipline. 
 

 Continuazione dei percorsi di formazione sull’inclusione. 
 Riunione specifica con tutti i docenti per elaborare PDP collegiali 
 Valutazione proposte per l’aggiornamento sugli alunni plus dotati certificati 
 Vista la positiva esperienza del doposcuola pomeridiano proposto dall’Associazione “Anagramma”, 

si auspica di reperire sul territorio un’agenzia disponibile a ripetere l’esperienza, con costo 
zero per la scuola. 
 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 

La valutazione sarà differenziata e/o equipollente secondo gli obiettivi presenti nel PEI; la valutazione degli 
alunni con PDP terrà conto degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste. 

 

Una particolare attenzione sarà prevista anche per la valutazione degli alunni che, in assenza di 
certificazione, hanno comunque come riferimento un PDP in base a difficoltà di varia natura riscontrate dai 
loro docenti. 
 

I docenti provvederanno alla preparazione di verifiche (e prove d’esame) per tutti gli alunni con BES (DVA e 
DSA), con l’applicazione degli strumenti compensativi e delle strategie dispensative. 
All’interno del PDP per i N.A.I. saranno definiti criteri di valutazione per le diverse discipline, secondo gli 
obiettivi concordati per ogni materia.Nell’ambito dei Consigli di Classe o Interclasse si adotteranno idonei 
criteri di valutazione anche per gli altri alunni stranieri che presentino particolari svantaggi. 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

 

Conferma del modello attuale di organizzazione: 
· affiancamento durante l’attività comune ( in classe )
· attività adattate rispetto al compito comune ( in classe )
· attività individualizzate ( in classe o in aule attrezzate)
· attività di piccolo gruppo (in classe o in laboratori specifici). 

Gli assistenti educatori svilupperanno interventi educativi per l'alunno con disabilità che agevolino 
l’acquisizione delle autonomie e delle competenze,  
Gli assistenti alla comunicazione attueranno interventi educativi in favore dell'alunno con disabilità 
sensoriale che favoriscano gli apprendimenti e le autonomie, sia nell’ambito scolastico, sia in quello 
extrascolastico. 
 

Per gli alunni stranieri, a partire dal monte ore annuale, si privilegerà l’alfabetizzazione o la prima 
formazione linguistica dei N.A.I. e l’acquisizione dell’italiano come lingua di studio, attività che verranno 
svolte in piccolo gruppo.  
Per gli allievi stranieri più motivati si attueranno interventi di valorizzazione delle loro competenze di natura 
linguistica o culturale in genere. 
 

 

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

Proseguirà la collaborazione con Polo Start4  per corsi di prima formazione linguistica e l’ orientamento con 
la scuola superiore. 
Continueranno anche le attività di collaborazione con i servizi di zona e il doposcuola per alunni in difficoltà 
presso gli oratori della zona con confronti e azioni di raccordo sistematiche con gli operatori coinvolti. 
Saranno sollecitati incontri periodici di programmazione e di verifica con i terapisti dei centri riabilitativi e 
con gli operatori di comunità che hanno in carico gli alunni. 
 
Per gli alunni in situazione di svantaggio socio-relazionale, anche temporanea, si riproporrà  il Progetto 
MENTORE “Un adulto per amico” in collaborazione con Società Umanitaria. 
 

 

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

 
Le famiglie saranno come sempre coinvolte nella elaborazione dei P.E.I. e dei P.D.P., nel monitoraggio in 
itinere e nella verifica dell’efficacia per programmare eventuali azioni di miglioramento. 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
 

 Flessibilità nella programmazione curricolare per favorire l’inclusione degli alunni con B.E.S. 
 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

Eventuale attivazione di laboratori anche a classi aperte e utilizzo di insegnanti  con competenze 

disciplinari specifiche per attività di cui si rileverà l’esigenza. 

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione   
Si propone una maggiore partecipazione anche della componente docente.  
Si è giunti alla stesura di una buona prassi condivisa per la stesura del PDP attraverso il protocollo d’intesa. 
Ci si avvarrà della collaborazione : 

· Rete Polo Start 
· Fondi per aree a forte processo migratorio e/o fondi per prevenzione dispersione scolastica



· Implementazione dotazione tecnologica e didattica specifica.
 
 
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. 
 

Nell’Istituto sono in atto da anni incontri di raccordo scuola dell’infanzia-scuola primaria, scuola primaria – 
scuola secondaria 1°  e di 2° grado programmati anno per anno e proiettati anche verso la scuola 
superiore. 

 

Proposto dal DS , dal Referente NAI Prof.ssa Bonfiglio, e dai Referenti DSA Prof.sse Mannelli e Benedetti e dalle 
Referenti FS Boccia e Venturi- con il supporto dei genitori Ferrante Silvia e Cappelli Caterina.  
Deliberato dal Collegio unitario dei Docenti in data 29-06-2017 


