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Rilevazione dei BES presenti:  

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) n°20 
 minorati vista / 

 minorati udito 1 

 Psicofisici 19 
2. DSA  

 DSA 1 
3. altri BES   

 alunni con D.E.S. (disturbi evolutivi specifici con certificazione); 
alunni in attesa di certificazione, alunni con svantaggio socio-

economico e/o linguistico culturale  

2 

Totali 23 

% su popolazione scolastica 7% 
 

QUADRO GENERALE DELLE RISORSE 
Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 
Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e/o di piccolo gruppo 

Attività in compresenza sulla classe 
Sì 
Si 

Educatori Attività individualizzate e/o di piccolo gruppo 
Attività laboratoriali (classi aperte) 

Sì 
No 

Assistenti alla comunicazione 
(LIS lingua italiana dei segni) 

Attività individualizzate  NO 

Alfabetizzatori Attività di piccolo gruppo Si 
Volontari Attività individualizzate o di piccolissimo gruppo (2/3 

alunni) + laboratori di interclasse per l'inclusione  
no 

Referenti di Istituto n° 2 
(disabilità, DSA, BES,): 

n° 2 F.S. area 4; di cui 1 per 
l’area DSA e Nuove Tecnologie, 
l’area Sostegno (H),  l’area BES e 

per l’integrazione alunni 
stranieri, orientamento e 
continuità 

 

Stesura , redazione e raccolta scheda di rilevazione 
Bes, redazione modello PDP integrato per DSA e 

BES (non DSA), supporto ai colleghi per PDP e 
rilevazione BES, supporto informativo ed 
aggiornamento rivolto ad alunni, genitori ed 

insegnanti 
(le F.S. per l’area BES e DSA sono supportati dalla 
Commissione per l’Inclusione BES/DSA, di cui 
fanno parte docenti in rappresentanza di tutti i 
plessi dell’Istituto) 

Sì 

Altre Funzioni Strumentali che 
contribuiscono in materia di 

inclusione : 

F.S. Benessere:  
- coordina lo sportello di ascolto (psicologa) per    

alunni adolescenti,  genitori e docenti dell’istituto; 

No 

Parte I – rilevazione BES e analisi dei punti di forza e di criticità 

  



 F.S. per il Benessere 
 F.S. per l’Orientamento  
 F.S. per la Continuità 

 

- cura la promozione del benessere e la 
prevenzione del disagio scolastico  

bF.S. Per l'Orientamento:  
- consiglia sulla scelta della scuola superiore al 

fine di prevenire la dispersione scolastica;  
- aiuta i genitori degli alunni stranieri nella fase 

di iscrizione 

Si 

F.S. Continuità:  

- cura le fasi di passaggio ed accoglienza tra i 
diversi ordini di scuola all’interno dell’Istituto 

Si 

Psicopedagogisti 
(psicologa della scuola)  
 

 

Sportello di ascolto alunni adolescenti; 
Sportello di ascolto genitori e docenti 
(Supporto a richiesta ai singoli 
alunni/genitori/docenti per specifiche difficoltà 
situazionali) 

Si 

Si 

Coinvolgimento docenti 
curricolari 

Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe Partecipazione ai Gruppi Operativi Sì 
Rapporti con le famiglie Sì 

Altri docenti curriculari Partecipazione ai Gruppi Operativi Sì 
Rapporti con le famiglie Sì 
Progetti didattico-educativi di classe a prevalente 
tematica inclusiva 

Sì 

Adozione di metodologie didattiche inclusive  Sì 
Elaborazione e applicazione del P.E.I./P.D.P. Sì 

Coinvolgimento personale ATA Attraverso… Sì / No 
personale ATA incarichi specifici (assistenza alunni disabili etc.)  - 

ex art. 47, comma 1 lettera “b” del CCNL  

Sì 

Coinvolgimento famiglie 

Attraverso… Sì / No 
Attività di sensibilizzazione, incontri di formazione Sì 
Patto di corresponsabilità educativa No 
condivisione P.D.P. Sì 
sportello di ascolto genitori Si 
Genitori (supporta la scuola in diverse iniziative) No 

Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali (AUSL etc.) 

Attraverso… Sì / No 
Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

Sì 

incontri del GLI Sì 
G.L.O. per gli alunni H  Sì 
progetto adolescenza - educazione sessuale e socio-
affettiva 

no 

Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Attraverso… Sì / No 
Rapporti con la Parrocchia no 

Rapporti con assistente sociale Si 
Rapporti con associazioni 
 
 
 
 
 
 

no 

 
Formazione docenti 

Attraverso… Sì / No 

 
 

 

incontro di aggiornamento sui D.S.A.  no 
diffusione materiali informativi sui D.S.A. per i 

docenti 
no 



Attività di Formazione  Formazione sul progetto adolescenza ed educazione 
socio-affettiva e sessuale   

no 

Formazione a scuola su specifiche disabilità  no 

Corsi per l’inclusione e TIC: libri digitali etc no 

Corsi di formazione sul P.E.I. E sul P.D.P.  no 
 

Informazioni generali sull’organizzazione dell’istituzione scolastica e dei plessi in ordine ai temi 

dell’inclusività 

RISORSE METODOLOGICHE E STRUMENTALI 

Metodologie di intervento utilizzate - attività in piccolo gruppo (fuori dall’aula)………………………..No 
- attività individualizzate Peer Tutoring (compagno che  

 aiuta il compagno)………………………………………………………Si 

-  adattamento dei programmi di insegnamento con  
utilizzo di  testi facilitati e/o nuclei tematici fondamentali.…Si 

- tempi flessibili……………………………………………………………..Si 

- strumenti compensativi………………………………………………..Si 
- misure dispensative      ………………………………………………Si 
- corsi di alfabetizzazione………………………………………….…….si 

- corsi sui linguaggi specifici delle discipline (lingua A2)……no 
  

Strumenti e materiali LIM e ausili informatici ……………………………………………………..Si 
tecnologie e software specifici (per alunni H e D.S.A.)…………..No 

materiali semplificati e adattati……………………………………………Si 
Libri digitali………………………………………………………………………No 

PUNTI DI FORZA E DI CRITICITA’ 
Punti di forza: 

1) LIM in tutte le classi (nella scuola secondaria di primo e secondo grado) e in alcune classi degli altri 
plessi (scuola primaria) 

2) Laboratori di informatica  

3) Aule di sostegno  
4) modelli PEI e PDP condivisi da un ordine all’altro di scuola  in modo da assicurare continuità e 

coerenza nell’azione educativa nel passaggio 

5) attività di recupero e consolidamento 
6) rapporti consolidati con gli enti locali (comune, provincia) 

Punti di criticità: 
 Mancata corrispondenza organico di diritto/ nr effettivo alunni certificati 
 numero elevato di studenti per classe, 

 strumentazione tecnologica non aggiornata, mancanza di software specifici, problema per la scuola 

primaria e secondaria di mancanza di rete (linea ADSL) 
 libri di testo non adeguati alle esigenze con BES (DSA, stranieri, H), in particolare nella scuola 

secondaria di primo grado 

 incompatibilità dei sistemi operativi presenti a scuola per la lettura dei libri in digitale (scuola primaria 
e secondaria) 

 



 

Parte II – valutazione, verifica e indicazioni per il prossimo a.s. 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 

GLI: rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; raccolta e 

coordinamento delle proposte formulate dai docenti che si occupano dei BES/DSA/H/ 
INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 

Docenti che si 
occupano di  

BES/DSA/H: 

elaborazione del P.A.I. (Piano Annuale per l’Inclusività) da aggiornare annualmente al 
termine di ogni anno scolastico; rilevazione alunni con B.E.S. presenti nella scuola; 

raccolta e documentazione degli interventi didattico – educativi personalizzati (P.E.I. e 
P.D.P.); consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di intervento; 
elaborazione linee guida alunni con D.S.A.; formulazione di proposte di lavoro per il G.L.I., 

progetti ponte per alunni H scuola primaria/secondaria sia in entrata che in uscita 
Consigli di 
classe/Team 
docenti:  

Individuazione casi B.E.S. in cui sia necessaria e opportuna una personalizzazione della 
didattica ed eventuali misure compensative e dispensative; definizione, stesura e 
applicazione, in accordo con le famiglie,  di interventi didattico –educativi personalizzati 

(P.E.I. e P.D.P.); 
Docenti di 
sostegno: 

Partecipazione alla programmazione educativo-didattica; supporto al consiglio di 
classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e 
didattiche inclusive; interventi sul piccolo gruppo; partecipazione alla commissione H 

Educatori: Collaborazione alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche; 
collaborazione alla continuità nei percorsi didattici; partecipazione ai G.L.O.  

Collegio 

Docenti: 

Approvazione del P.A.I.; esplicitazione nel P.O.F. di un concreto impegno programmatico 

per l’inclusione; esplicitazione di criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse 
professionali presenti; impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione 
concordate anche a livello territoriale. 

Funzioni 

Strumentali: 

(Continuità, Orientamento, Benessere e Valutazione): collaborazione attiva alla 

progettazione e alla realizzazione di interventi in materia di inclusione. 
Percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Ogni anno i docenti curricolari e di sostegno hanno l’opportunità di partecipare a corsi di formazione esterna 

sui temi dell’inclusione e sulle disabilità presenti nella scuola (corsi, aggiornamenti sui D.S.A.).  
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avviene in itinere monitorando punti di forza e criticità.  
Il filo conduttore che guida l’azione della scuola è quello del diritto all’apprendimento di tutti gli alunni e 
alla formazione per tutta la vita (long life learning). L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei 

docenti il “dovere” di ripensare l’azione didattica in relazione ai differenti stili educativi, ai metodi di lavoro e 
alle strategie di organizzazione delle attività in aula. La progettualità didattica orientata all’inclusione 

comporta l’adozione di strategie e metodologie, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a 
coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili 
informatici, di software e sussidi specifici. Risulta altresì utile una diffusa conoscenza delle nuove tecnologie 

per l'integrazione scolastica, anche in vista delle potenzialità aperte dal libro di testo in formato elettronico. 
Le modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti tengono conto dei risultati raggiunti in relazione 

al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti, 
in base a quanto programmato nei rispettivi PDP/PEI. Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli di 

Classe/team dei docenti concordano le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e 
competenze e individuano modalità di verifica dei risultati. 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola    
Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’istituto al supporto dell’azione didattica personalizzata: 
docenti di sostegno, insegnanti della classe, educatori, collaboratori scolastici. Gli insegnanti di sostegno 
promuovono attività individualizzate, attività con gruppi eterogenei di alunni, attività laboratoriali (di 

interclasse). Gli educatori promuovono interventi educativi anche in piccolo gruppo  in favore dell’alunno con 
disabilità, in classe e fuori dalla classe.  
All’interno dell’Istituto sono presenti 2 referenti sull’area dell’inclusione: 2 F.S. per l’integrazione alunni 
diversamente abili, per l’area B.E.S., per gli alunni D.S.A., per l’integrazione alunni stranieri,per l’ 

orientamento e continuità. 
 

 



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

La famiglia è corresponsabile del percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò viene coinvolta 

attivamente nelle pratiche inerenti l’inclusività. La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla 
famiglia è determinante ai fini di una collaborazione condivisa, in modo particolare, riguardo alla lettura delle 

difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di Classe/Team dei docenti per favorire il 
successo formativo dello studente.  
In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive 

capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi 
formativi previsti nei piani di studio. Le famiglie sono coinvolte sia in fase di progettazione che di 
realizzazione degli interventi inclusivi attraverso:  

• la condivisione delle scelte effettuate  
• eventuali focus group per individuare bisogni e aspettative 
• l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento  

• il coinvolgimento nella redazione dei PDP 

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

In base alle situazioni di disagio e alle effettive capacità degli studenti con bisogni educativi speciali, viene 

elaborato un P.D.P. (P.E.I. nel caso di alunni con disabilità). Nel P.D.P. vengono individuati gli obiettivi 
specifici d’apprendimento, le strategie e le attività educativo/didattiche, le iniziative formative integrate tra 
istituzioni scolastiche e realtà socio/assistenziali o educative territoriali, le modalità di verifica e valutazione. 

Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:  
- rispondere ai bisogni individuali  
- monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni formative 

 - monitorare l'intero percorso 
 - favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità – identità 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede l’articolazione di un progetto 
globale che valorizzi le risorse della comunità scolastica e definisca la richiesta di risorse aggiuntive per 
realizzare interventi precisi. L’istituto necessita di: 

 incremento di risorse umane da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e 

personalizzazione degli apprendimenti
 finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli 

interventi di ricaduta su tutti gli alunni
 assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con 

disabilità e possibilità di adeguamento dell'organico di fatto relativamente a nuove 

certificazioni e in base al particolare bacino d'utenza (flussi migratori). 
 assegnazione di educatori per gli alunni con disabilità 

 attivazione di percorsi di prima e seconda alfabetizzazione per favorire la promozione del 

successo formativo per gli alunni stranieri 

 risorse umane per l’organizzazione e la gestione dei laboratori informatici, nonché 

l’incremento di risorse tecnologiche in dotazione alle singole classi, specialmente dove sono 
indispensabili gli strumenti compensativi 

  assegnazione di fondi per l’acquisto di materiali specifici 
 Attività pomeridiane e doposcuola per alunni BES (H, DSA e altri BES) 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico e la 

continuità tra i diversi ordini di scuola 
Notevole importanza viene data all'accoglienza: così per i futuri alunni vengono realizzati progetti di 
continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere con minore ansia il 
passaggio fra i diversi ordini di scuola.  
 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data ……………….. 

Deliberato dal Collegio dei docenti in data …………………. 


