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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

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

 minorati vista 0 

 minorati udito 0 

 Psicofisici 20 

 disturbi evolutivi specifici  

 DSA 1 

 ADHD/DOP 2 

 Borderline cognitivo  

 Altro 10 

 svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 2 

 Linguistico-culturale  

 Disagio comportamentale/relazionale 2 

 Altro   

Totali 37 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO 20 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 13 

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

 

A. 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 

No 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

No 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

No 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento Progetti contro la dispersione 

Partecipazione al GLH 

Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Organizazione, azioni di 
monitoraggio 

Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 

Docenti tutor/mentor    Sì 

Altro: Esperti ABA su progetto 
comunale 

   Sì 

Altro:     No 

 

 



B. 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:  

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:  

 

C. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili 
Sì 
 

Progetti di inclusione / laboratori integrati Sì 

Altro:  

D. 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:  

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

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 

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          Sì 

Altro:          Sì 

F. 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 

G. 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:  

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 
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.) 
 
L’Istituto, al fine di potenziare la cultura dell’inclusione, predispone un protocollo per l’ inclusione BES,   La 

scheda di monitoraggio BES, un protocollo di rilevazione BES e un modello di PDP, per rispondere in modo 
efficace alle necessità di ogni singolo alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni 

Educativi Speciali. 
La scuola interviene nelle seguenti modalità nella gestione dei BES: 

 alunni con disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77). La scuola dopo aver avuto dai 

genitori dell’alunno o da chi esercita la potestà genitoriale, la documentazione di accertamento di disabilità 

e la Diagnosi Funzionale rilasciata dal Servizio Sanitario Locale, prende in carico l’alunno e convoca il 

Gruppo di Lavoro Operativo per alunni con disabilità per redigere il Piano Educativo Individualizzato. Nel 

corso dell’anno scolastico il GLHO si riunisce per effettuare la stesura, l’ aggiornamento e la verifica degli 

interventi. 

  alunni con DSA (Legge 170/2010, Legge 53/2003) per gli alunni già accertati, attraverso la 

presentazione della documentazione sanitaria da parte di chi esercita la patria potestà, la scuola applica i 

benefici previsti dalla normativa vigente. La famiglia richiede  alla scuola l’elaborazione del Piano Didattico 

Personalizzato che deve essere redatto entro tre mesi dalla richiesta. La scuola elabora il PDP con la 

partecipazione dei genitori dell’alunno e con il coinvolgimento di chi, eventualmente,  segue l’alunno nello 

studio. Nel PDP sono elencate tutte le misure compensative e dispensative adottate per l’alunno e tutte le 

strategie didattiche, metodologiche e gli strumenti opportuni; vengono inoltre predisposte le modalità delle 

prove e delle verifiche in itinere e a fine anno o ciclo. Il PDP, firmato dal Dirigente Scolastico, dal Consiglio di 

Classe e dalla famiglia, va consegnato al coordinatore di segreteria didattica che provvederà ad inoltrarne 

una copia alla famiglia con lettera protocollata.  per l’individuazione  di alunni a rischio nell’ultimo anno di 

frequenza della scuola dell’infanzia è possibile rilevare potenziali difficoltà, evidenziando eventuali situazioni 

di criticità senza l’invio intempestivo dei bambini ai servizi, vista la naturale condizione evolutiva propria 

dell’età. Il predetto invio sarà opportuno per i bambini che presentano un conclamato disturbo del 

linguaggio o altro disturbo significativo che potrebbe evolvere come DSA. Fra gli indicatori significativi si 

ricordano gli aspetti correlati allo sviluppo del linguaggio (dislessia); alla maturazione delle competenze 

visuo-costruttive e di rappresentazione grafica, indicatori linguistici (disturbi di scrittura);alla difficoltà nella 

rappresentazione delle quantità, nel confronto e manipolazione e nella capacità di astrazione della 

numerosità aldilà del dato percettivo (disturbo di calcolo). Solo al termine del secondo anno di 

scolarizzazione è possibile pervenire ad una diagnosi certa di DSA, fermo restando che nel corso del 1°anno 

si possono individuare fattori di rischio, correlati però anche alle modalità di insegnamento ed alle proposte 

didattiche complessive. Pur nelle variabilità delle singole situazioni e di possibili ritardi nelle segnalazioni, La 

diagnosi di dislessia e disortografia avviene durante il 2°quadrimestre della seconda classe primaria; La 

diagnosi di discalculia e disgrafia avviene al termine del terzo anno di primaria. come per la scuola 



dell’infanzia, si realizzeranno  specifici, tempestivi ed immediati percorsi didattici, da sviluppare a scuola, 

accompagnati da un’attenta osservazione sistematica degli apprendimenti. Al termine degli stessi ed in 

assenza di risultati significativi si procederà alla consultazione diagnostica inviando, per il tramite delle 

famiglie i bambini ai servizi. 

 alunni con deficit della coordinazione motoria, disturbo dell’attenzione e iperattività (in 
forma grave da compromettere l’apprendimento scolastico), funzionamento cognitivo limite, 

disturbo dello spettro autistico lieve (qualora non previsto dalla Legge 104) ecc., se in possesso di  

documentazione clinica, si procede a redigere il PDP; in mancanza di certificazione, il Consiglio di Classe 
redige il PDP o motiva opportunamente le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e 

didattiche; 

 alunni con svantaggio socio economico, linguistico e culturale. Tali tipologie di BES saranno 

individuate  sulla base di elementi oggettivi come la segnalazione da parte degli operatori dei servizi sociali 

oppure su ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Gli interventi adottati potranno essere 
di carattere transitorio. 
 
Le  seguenti figure  operano nel nostro Istituto per attuare al meglio la politica scolastica dell’ inclusione: 

GLI  

Definisce al proprio interno una struttura organizzativa e di coordinamento degli interventi con la definizione 
di ruoli di referenza. Elabora e chiede al Collegio Docenti l’inserimento nel POF delle procedure di 

promozione dell’integrazione e dell’inclusione condivisa dal personale interno all’istituto e sottoposta agli 
operatori esterni (Piano Annuale per l’Inclusione). 

Nel mese di giugno discute e recepisce la proposta di PAI. Nel mese di settembre adatta la proposta di PAI 

in base alle risorse assegnate alla scuola. Sollecita la creazione di una rete dei servizi sociali offerti dal 
territorio. Raccoglie, diffonde e condivide gli strumenti normativi.  

Il Dirigente 
Convoca e presiede il GLI, il GLHO. 

Viene informato dai Coordinatori di Classe e/o dalle funzioni strumentali relative  all’ “area BES” rispetto agli 
sviluppi dei casi considerati. Convoca il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione. Presiede il consiglio di 

Classe/Interclasse/Intersezione o delega la sua presidenza a componente degli stessi organi.  

LE FIGURE STRUMENTALI INCLUSIONE 
Collaborano con il Dirigente Scolastico raccordando le diverse realtà (Scuola, ASL. Famiglie, enti 

territoriali…), attuando il monitoraggio delle iniziative, rendicontando al Collegio Docenti, gestendo 
l’operatività del GLI, partecipando a incontri del GLH.  

Coordinano il colloquio tra scuola e famiglia. Seguono i passaggi di informazione Scuola /Famiglia/Servizi. 

Rimangono a disposizione e collaborano con gli insegnanti per la definizione dei Progetti (PDP). Informano 
circa le nuove disposizioni di legge. Diffondono gli esiti di ricerca didattica speciale ed inclusiva. Forniscono 

spiegazioni alle famiglie e al personale docente di nuova assunzione sull’organizzazione delle procedure.  
I CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE, mettono in atto le procedure previste nel 

piano osservativo e utilizzano la griglia di rilevazione BES. Sensibilizzano la famiglia a farsi carico del 
problema, invitandola a rivolgersi a personale esperto, attraverso l’accesso ai servizi (ASL e/o servizi sociali). 

Informano il Dirigente della situazione/problema. Collaborano all’osservazione sistematica e alla raccolta dati 

successivi all’inizio della procedura. Analizzano i dati rilevati, prendono atto della relazione clinica, elaborano 
un patto educativo condiviso ed attuano il Profilo Dinamico Funzionale (PDF), il Piano Educativo 

Individualizzato (PEI) o un Piano Didattico Personalizzato (PDP) per l’alunno.  
LA FAMIGLIA: Informa il coordinatore di classe (o viene informata) della situazione/problema. Si attiva per 

consultare uno specialista ove necessario. Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio, 

condivide il Progetto e collabora alla sua realizzazione, attivando il proprio ruolo e la propria funzione.  
L’EQUIPE DOCENTI elabora il PEI in presenza della certificazione della disabilità come stabilito dalla 

L.104/92 ed il PDP in presenza di certificazione BES o per esigenze didattiche particolari. 
Personale ATA 

Collabora con i docenti per abbattere i limiti di accesso al diritto allo studio. Collabora nella gestione e 

trasmissione delle informazioni.  
ASL 

Effettua l’accertamento, predispone la diagnosi e redige una relazione. Incontra la famiglia per la 
restituzione relativa all’accertamento effettuato. Fornisce supporto alla scuola per individuare il percorso da 

intraprendere anche in assenza della collaborazione della famiglia.  
IL SERVIZIO SOCIALE  

Fornisce supporto agli operatori scolastici e alla famiglia su richiesta degli stessi. E’ attivato e coinvolto 

rispetto al caso esaminato. Integra e condivide il PEI o PDP. 

 



Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Il nostro Istituto effettua percorsi di formazione e aggiornamento per implementare: La didattica per 

laboratori in quanto promuove motivazione, coinvolgimento attivo dei ragazzi, sviluppo e potenziamento 
delle competenze. Il tutoring, la peer education e l’apprendimento cooperativo  che promuovono lo sviluppo 

di abilità sociali ed una relazione d’aiuto importante per sostenere l’apprendimento di chi è più in difficoltà. 

Attività individualizzate e/o personalizzate e in piccolo gruppo in base ai piani didattici ed educativi 
progettati per gli alunni. Propone corsi di formazione che hanno come tema: i BES; Inclusività e scuola; 

Conoscenza e approfondimento degli special needs; La metacognizione; I disturbi specifici 
dell’apprendimento (dislessia, disortografia, disgrafia, disturbo della comprensione, discalculia); Le Buone 

Pratiche.; La gestione delle dinamiche all’interno delle classi; Le nuove direttive di valutazione in base alle 

Indicazioni Nazionali per la scuola dell’obbligo; Il cyber bullismo; Metodo ABA.  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
Una scuola veramente inclusiva deve garantire il diritto all’apprendimento a tutti gli alunni. L’esercizio di tale 

diritto comporta da parte di tutti i docenti un particolare impegno in relazione agli stili educativi, al 
ripensamento della trasmissione - elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie di 

organizzazione delle attività in aula. 

Valutare un alunno in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente che il consiglio di 
classe nella sua interezza. L’incremento dell’ inclusività porta a rivedere anche la valutazione, in primo luogo 

stabilendo i livelli essenziali o irrinunciabili che si dovranno raggiungere con le prassi inclusive. 
La valutazione degli alunni con disabilità certificata avverrà sempre in base al loro Piano Educativo 

Individualizzato.  

Gli alunni con disturbi evolutivi specifici (DSA, ADHA/DOP, Borderline cognitivo) affronteranno prove orali in 
sostituzione delle prove scritte di L2. Utilizzeranno la calcolatrice durante lo svolgimento delle prove di 

verifica di matematica. Le prove scritte di italiano saranno supportate da ausilii informatici quali lettore 
vocale di testi o software di riconoscimento vocale che traduce in testo scritto quanto l’alunno detta. Inoltre 

si potranno consultare mappe concettuali durante l’esposizione orale di argomenti storici, geografici, 
scientifici e tecnologici.  

 Gli alunni con svantaggio linguistico saranno dispensati dalle prove scritte di lingua italiana fino al 

raggiungimento del livello minimo di competenza linguistica; successivamente affronteranno prove di 
verifica calibrate sul loro livello di acquisizione delle abilità di lettura e comprensione della lingua italiana 

scritta.  
Gli alunni con svantaggio comportamentale/relazionale o con altra tipologia di BES, affronteranno le prove di 

verifica in tempi congeniali al loro stato emotivo. Saranno valutati i processi e i risultati dell’apprendimento 

anche in contesti diversamente strutturati: lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di ricerca-azione. 

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

Le  varie  professionalità  presenti  all'interno  della  scuola  collaborano  mettendo  ciascuna  a  
disposizione  la propria competenza didattica e metodologica, a partire dai docenti disciplinari fino ai docenti 

di sostegno e a tutte le figure, anche esterne, a vario titolo coinvolte nella strutturazione dei percorsi 

educativi individualizzati e/o personalizzati. 
Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei di alunni, 

attività laboratoriali con gruppi; 
Il   referente  di  istituto  H  lavora  in  sinergia  con  le  funzioni strumentali sull’area dell’integrazione e 

dell’inclusione presenti nelle scuole di ogni grado. 

In ogni caso, tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le azioni attraverso metodologie 
funzionali all'inclusione, al successo della persona anche attraverso:  

• Attività laboratoriali (learning by doing)  
• Attività per piccolo gruppi (cooperative learning)  

• Sviluppo ed incremento delle abilità comunicative attraverso il metodo ABA. 

 
• Tutoring  

• Peer education  
• Attività individualizzata (mastery learning). 

 

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

Si sono stabiliti rapporti con le ASL territoriali, è stato incrementato il rapporto con CTS per attività di 
formazione e tutoraggio. Si è aderito a progetti in rete con altre scuole. Si è collaborato con gli enti presenti 

sul territorio. Si è aderito a progetti con il comune. 



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

È fondamentale promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più sinergica collaborazione 
fra tutte le componenti della comunità educante, in particolare con le famiglie degli alunni. Un maggior 

confronto con i genitori rispetto alle tematiche educative stabilendo con essi una buona comunicazione è 

fondamentale per un confronto corretto e efficace. Tale confronto si realizza nelle sedi opportune: consiglio 
di classe, assemblee di classe, colloqui individuali, collegio docenti, consiglio d’istituto. Fondamentale è il 

ruolo delle famiglie e della scuola nella condivisione dei piani educativi individualizzati (PEI) e quelli 

personalizzati (PDP). In base al calendario stabilito all’inizio dell’anno scolastico sono previsti incontri scuola-

famiglia   per  un  confronto  sull’andamento  didattico-disciplinare  che  agevoli  il  processo  di crescita 

degli studenti. 

 

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

Il Gruppo di Lavoro Inclusione ha cura di strutturare progetti che favoriscano l’inclusione. A tale scopo 
vengono incrementate le risorse strumentali, quali attrezzature e ausili informatici specifici che possano 

rispondere in modo adeguato ai bisogni educativi speciali dei nostri alunni. Inoltre, a livello di 

organizzazione scolastica generale, si favoriscono le classi aperte e la partecipazione a progetti. 
Si individuano gli studenti con problematiche di inclusione, si programmano percorsi differenziati, previsti 

strumenti compensativi o dispensativi, modalità di impiego funzionale delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

L’Istituto ha già una consolidata esperienza nell’accoglienza di alunni diversamente abili e con DSA.  Alcuni 

docenti hanno frequentato corsi di formazione sui Bisogni Educativi Speciali e Master sui “Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento” organizzati dall’Unical, il corso on line “Dislessia Amica” di quaranta ore. Ogni 

intervento è posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola. Infatti, 
annualmente, viene fatta una ricognizione per la valorizzazione delle risorse umane e professionali presenti 

nel nostro Istituto: docenti, personale ATA, famiglie, specialisti esterni . Si sollecita un maggior confronto 

tra docenti, sfruttando in modo più efficace i team di classe per la scuola primaria  e di area per la scuola 
dell’infanzia, prevedendo incontri specifici per i docenti della scuola secondaria di primo grado. Si auspica l’ 

uso delle tecnologie presenti nel nostro Istituto, dalla  LIM  ai  software  didattici,  per  meglio favorire  
l’integrazione  e l’interazione di tutti gli studenti. 

 

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

Attuazione di progetti in collaborazione con il Centro Territoriale di Supporto, le associazioni sportive, la 
proloco, Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime e  l' A.N.A.S.(Associazione Nazionale di 

Azione Sociale). Progetti d’Istituto. Progetti relativi alle aree a rischio e a forte dispersione scolastica. 

Progetti con il comune di Mileto. 
 

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 pone particolare attenzione alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso e l’uscita nel sistema 

scolastico, realizzando progetti di continuità con gli alunni che cambiano ordini di scuola,  in modo che essi 
possano vivere con minor ansia il passaggio tra i vari ordini di scuola. 

 Si rafforzeranno i momenti di contatto e di confronto con i docenti dei vari ordini di scuola. Il  passaggio  di  
informazioni  tra  ordini  di  scuola  con  strumenti  strutturati  favorirà una formazione equilibrata delle 

classi prime, con particolare attenzione ai B.E.S.  
Verranno predisposte attività di  accoglienza  di alunni e genitori all’ingresso della Scuola dell’Infanzia e 

Primaria.    In  questa  fase  sarà  fondamentale  lavorare  in  collaborazione  con  la  famiglia  per acquisire  

tutte  le  informazioni  utili  alla  conoscenza  dell’alunno,  in  maniera  tale  da  rendere  più agevole ed 
esaustiva l’elaborazione del P.E.I. o del P.D.P. 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 30/06/2017 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 30/06/2017 

 

 

 
 


