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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) 38 

➢ minorati vista 1 
➢ minorati udito 0 
➢ Psicofisici 37 

2. disturbi evolutivi specifici 43 
➢ DSA 40 
➢ ADHD/DOP (Disturbo Oppositivo Provocatorio) 2 
➢ Borderline cognitivo/FLI (Funzionamento Intellettivo Limite) / 
➢ Altro(dist.linguaggio/disturbo comportamento, alto funzionamento cognitivo) 1 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 11 
➢ Socio-economico 2 
➢ Linguistico-culturale 4 
➢ Disagio comportamentale/relazionale / 
➢ Altro  5 

Totali 92 
% su popolazione scolastica 9% 

N° PEI redatti dai GLHO (da redigere) 38 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 
(in previsione da redigere) 43 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 
(da valutare)   

 
Dettaglio 

  
Infanzia  - Numero alunni 186 

4. Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 6 
minorati vista / 
minorati udito  / 
psicofisici 6 
Primaria - Numero alunni  499 

5. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 16 
➢ minorati vista 1 
➢ minorati udito / 
➢ psicofisici 15 

6. disturbi evolutivi specifici  
➢ DSA-DISTURBO DEL LINGUAGGIO 11 
➢ ADHD/DOP (Disturbo Oppositivo Provocatorio) 1 
➢ Borderline cognitivo/FLI (Funzionamento Intellettivo Limite) / 
➢ Altro / 

7. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 6 
➢ Socio-economico 2 
➢ Linguistico-culturale 2 
➢ Disagio comportamentale/relazionale  
➢ Altro (segnalazione di difficoltà 2 



apprendimenti/comportamentali)(alto potenziale cognitivo) 
Secondaria di 1° grado - Numero alunni  318 

8. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 16 
➢ minorati vista / 
➢ minorati udito / 
➢ Psicofisici 16 

9. disturbi evolutivi specifici 31 
➢ DSA 29 
➢ ADHD/DOP (Disturbo Oppositivo Provocatorio) 1 
➢ Borderline cognitivo/FLI (Funzionamento Intellettivo Limite) / 

➢ Altro (disturbi non altrimenti specificati) 1 
10. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 2 

➢ Socio-economico / 
➢ Linguistico-culturale 1 
➢ Disagio comportamentale/relazionale / 
➢ Altro (Alto potenziale cognitivo)  1 

 
B. Risorse professionali specifiche utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno 

Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

SI 

Attività prevalentemente con la 
classe 

SI 

        Assistenza scolastica specialistica 

Attività individualizzate  SI 
Attività di piccolo gruppo SI 
Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

NO 

Attività prevalentemente con la 
classe 

NO 

Assistenti ad personam  classe   primaria 

Attività individualizzate   SI 
Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

NO 

Attività prevalentemente con la 
classe 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Progetto  Iscol@  linea C NO 
Docenti tutor/mentor  No  

Altro:   
Altro:   

 
C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe/Referente di classe 

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

Altro:   

Docenti con specifica formazione (Laurea, 
Master, Specializzazioni, Corsi di aggiornamento, 

ecc.)  

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni Si 
Progetti didattico-educativi a SI 



prevalente tematica inclusiva 
Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni NO 
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva SI 

Altro:   
 
 

D. Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 
Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 
Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione NO 
Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante SI 

Altro:  

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità, disagio e simili SI 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità, disagio e simili SI 

Progetti territoriali integrati NO 
Progetti integrati a livello di singola scuola NO 
Altro:  

G. Rapporti con istituzioni 
deputate alla sicurezza 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità, disagio e simili SI 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità, disagio e simili SI 

Progetti territoriali integrati NO 
Progetti integrati a livello di singola scuola NO 
Altro:  

H. Rapporti con CTS / CTI  

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità, disagio e simili NO 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità, disagio e simili NO 

Progetti territoriali integrati NO 
Progetti integrati a livello di singola scuola No 
Altro:  

I. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 
Progetti integrati a livello di singola scuola           NO 
Progetti a livello di reti di scuole NO 

J. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe SI 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva SI 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 
Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) SI 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

Si 

Altro:  
 
 

 



Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 
Presenza delle risorse di sostegno a favore degli alunni con disabilità     X 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   X   
Presenza di alunni stranieri non alfabetizzati X     
Presenza di insegnanti con specifiche conoscenze preparati per l’impiego di 
tecnologie digitali    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 nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative;  X    

Ruolo 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 
 
Presenza delle risorse di sostegno a favore degli alunni con disabilità 
 
Obiettivi: 

• Incremento delle risorse umane e materiali (finanziamenti, risorse esterne, insegnanti di sostegno, 
AEC (educativa specialistica), esperti, figure di riferimento, ecc). Ai sensi della legge 104/92 i 
docenti di sostegno opereranno sull’integrazione ed inclusione dei disabili certificati in 
collaborazione con le figure professionali garantite dagli enti locali, come educatori per l’assistenza 
specialistica e personale qualificato socio-sanitario, e con i docenti curricolari.  Verranno individuate 
delle linee di intervento in base alle risorse che la Scuola ha o che ritiene di avere nel prossimo 
anno scolastico. 

• Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  
 

• Rete di scuole 
• Individuazione coordinatore/referente/funzione strumentale inclusione/Bes. 
• Accordi di programma con il territorio (altre agenzie formative del territorio). 
• Percorsi educativi a sostegno del disabile, dell’alunno con DSA e con bisogni educativi speciali. 
• Nei confronti degli alunni disabili saranno attuati percorsi educativi atti al loro reale inserimento nel 

contesto scolastico e ambiente di riferimento con forme di collaborazione, ove previsto, degli 
EE.LL.,ASL ,CTR, AIAS. 

• Quanto agli alunni DSA certificati e non, e agli alunni BES si opererà attraverso alcune figure di 
sistema come docente referente, docenti di potenziamento e coordinatori di classe. Inoltre, per gli 
alunni DSA e BES, verranno individuate alcune linee di intervento come corsi di formazione per 
docenti, organizzati dalla scuola o da esterni. Verrà richiesto un apporto finanziario ai Comuni per 
l’acquisto di materiale tecnologico di supporto ai docenti nelle attività di inclusione. 



 

Presenza di alunni stranieri non alfabetizzati 
 

• Progetti specifici (fondo d’Istituto)  
• Mediatore linguistico 
• Tutor 

Presenza di insegnanti con specifiche conoscenze preparati per l’impiego di tecnologie digitali 
 
Obiettivi:  

• Ampliamento del numero di docenti formati 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 
Obiettivi:  

• Formazione in rete  
• Formazione interna (soprattutto per i docenti non specializzati) 
• Autoformazione 
• Formazione esterna MIUR  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
Obiettivi: 

• Monitoraggio e valutazione dei livelli di inclusività 
• Al fine di valutare il grado di soddisfazione nell’inclusione e la qualità dell’integrazione delle prassi 

educative verranno svolte sia delle valutazioni in itinere, in modo da avere un riscontro puntuale dei 
bisogni e delle problematiche presenti, sia una valutazione finale come punto di partenza per un 
nuovo ciclo di progettazione dell’inclusività 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno/ supporto presenti all’interno della scuola 
 
Obiettivi: 

• Flessibilità (attività didattica, orario scolastico, ecc.) 
• Predisposizione PDP diversificati 
• Fruibilità mediatori didattici 
• Programmazione e condivisione di attività di supporto alla didattica su base volontaria (ore a 

disposizione, ecc.) e dietro compenso 
 



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

• Creazione/adesione rete BES  
• Condivisione risorse umane della rete BES per consulenze e per interventi nella didattica operativi 

nelle scuole della rete e/o in altre scuole. 
• Collaborazione EE. LL. 
• Progetto Plus 
• Associazioni di Volontariato 
• Associazioni sportive 

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

• Coinvolgimento in percorsi sulla genitorialità (PLUS, EE.LL. ecc.) 
• Partecipazioni  GLI, GLHO, consigli di classe, interclasse 
• Condivisione attività  scuola/famiglia 

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

• Incentivare il curricolo verticale tra i diversi ordini di scuola dando importanza ai requisiti di base  
• Potenziare dotazione risorse digitali e acquisto di PC e stampanti 

 
 
 
 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 
Obiettivi: 

• Individuazione e valorizzazione competenze specifiche dei docenti 
• Condivisione di strategie e buone pratiche 
• Razionalizzazione risorse umane, spazi e strumenti esistenti 

 
 

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

• Incremento risorse umane e materiali da utilizzare per la realizzazione di progetti specifici a favore 
• dell’inclusività 

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 
 
Obiettivi: 

• Convocazione di GLI integrati (Funzioni Strumentali, insegnanti di sostegno e curricolari)    
 

• Progettazione relativa a percorsi di continuità limitati nel tempo per accompagnare gli alunni nella 
fase di passaggio da un ordine di scuola ad un altro(orientamento formativo attraverso i diversi 
ordini di istruzione con la finalità di far conoscere agli studenti l’offerta formativa del territorio, 
riunioni fra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola interni all’Istituzione Scolastica finalizzate alla 



conoscenza delle problematiche degli allievi nel passaggio fra un ordine e l’altro). 
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