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● Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti 

 
Numero 

1. DISABILITÀ CERTIFICATE (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)   

⮚ minorati vista 1 

⮚ minorati udito 1 

⮚ Psicofisici 34 

TOT 36 

2. DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI  

⮚ DSA 109 

⮚ ADHD/DOP 3 

⮚ Borderline cognitivo 0 

⮚ Altro: ipovedente, audioleso  0 

TOT 112 

3. SVANTAGGIO (indicare il disagio prevalente)  

⮚ Socio-economico 0 

⮚ Linguistico-culturale 2 

⮚ Disagio comportamentale/relazionale 8 

⮚ Altro (valutazione psicologica di difficoltà di apprendimento) 15 

TOT 25 

  

Totali 173 

 su popolazione scolastica 629 

 

N° PEI redatti dai GLO  36 

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

87 

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

25 

 
 

B. Risorse professionali 

specifiche 

Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo, attività in classe 

sì 

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

abitualmente sì,  
a causa 
dell’emergenza 
sanitaria no 

AEC  Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

abitualmente sì,  
a causa 
dell’emergenza 
sanitaria no 

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

no 

Assistenti alla 
comunicazione 

Attività individualizzate  
sì 



 

 

 

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

abitualmente sì,  
a causa 
dell’emergenza 
sanitaria no 

Funzioni strumentali (DSA, 
BES) 

Supporto ai docenti per PDP 
sì 

 Consulenza alle famiglie sì 

 Coordinamento disabilità Supporto docenti sostegno PEI, 
relazione con AEC 

sì 

Psicologa interna Sportello di ascolto aperto a 
studenti, docenti e genitori 

sì 
 

Docenti tutor accoglienza docenti ed educatori      sì 

FS Educazione alla salute Progetti “Educazione alla 
Salute” 

sì 

 

C. 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 

Consulenza ai CdC 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 

no 

Altro:   

D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni 
disabili 

sì 

Progetti di inclusione / 
laboratori integrati 

no 

Contributo stesura 
PEI/PDP 

no 

COMPONENTE GLI sì 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione/formazion
e su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età 
evolutiva 

sì 



 

 

 

Coinvolgimento in 
progetti di inclusione 

no 

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 

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 

no 

Progetti integrati a livello 
di singola scuola 

no 

Rapporti con CTS/CTI no 

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale e 

volontariato 

Progetti territoriali 
integrati 

no 

Progetti integrati a livello 
di singola scuola 

Sì 
(orientamento) 

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 

sì 

Psicologia e 
psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi 
DSA, ecc.) 

sì 

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

no 

 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 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 

A tal fine la Scuola intende:  

✔ favorire un clima di accoglienza e inclusione nei confronti dei nuovi studenti e delle 

loro famiglie, del nuovo personale scolastico; 

 

✔ promuovere la partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento;  

✔ favorire negli alunni l’acquisizione di un atteggiamento collaborativo;   

✔ favorire pratiche inclusive, attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le 

componenti della comunità educante.   

  

Propone:  

✔ percorso ordinario 



 

 

 

✔ percorso personalizzato con prove equipollenti 

✔ percorso differenziato 

✔ strumenti compensativi 

✔ misure dispensative 

  

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, 

livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

Collegio Docenti: individua le persone con formazione specifica che si occuperanno 
dell’inclusività; su proposta del GLI delibera il PAI (mese di giugno). 

DS: coordina tutte le attività, stabilisce priorità e strategie, presiede il GLI, convoca i GLO, 
promuove un sostegno per rispondere ai bisogni e alle diversità di tutti gli alunni: 

-        garante dell’attuazione delle norme sull’inclusione; 

-        promuove corsi di formazione-aggiornamento per i docenti. 

Funzione strumentale alunni con BES: raccoglie e analizza la documentazione; 
partecipa ai consigli di classe, se necessario; fornisce consulenza per la stesura dei PDP; 
collabora alla pianificazione di interventi mirati con i coordinatori di classe e mette a 
disposizione di tutti gli operatori scolastici materiali e normative utili; predispone la 
documentazione necessaria per la richiesta di personale deputato all’assistenza educativa  
per gli alunni disabili; organizza e programma gli incontri per la stesura dei PEI; gestisce i 
fascicoli personali degli alunni disabili; provvede alla raccolta della documentazione in 
ingresso e in itinere prodotta nel corso dell’anno scolastico dai singoli insegnanti e dal 
referente dell’équipe di lavoro e aggiorna la modulistica;  organizza l’orientamento in 
entrata;  partecipa agli open day. 

Commissione BES: raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi; formula 
proposte di lavoro per GLI; promuove delle attività di accoglienza e continuità. 

Coordinatori di classe: raccolgono le osservazioni dei docenti curricolari che individuano 
gli alunni con BES e propongono strategie didattiche, educative e inclusive confrontandosi 
con le figure di riferimento. 

Docenti di sostegno: consultano la documentazione relativa all’alunno con disabilità; 
reperiscono le prime informazioni dai colleghi, dalla famiglia, dall’ASL e ASST competente 
per territorio; svolgono attività sistematica di osservazione dell’alunno nel contesto della 
classe; mediano i rapporti tra tutte le figure che ruotano intorno all’alunno con disabilità al 
fine di accompagnare il progetto di vita dell’alunno; predispongono la bozza del PEI dopo 
aver condiviso obiettivi e strategie; redigono la verifica finale; tengono contatti con la 
famiglia, assistenti educatori e NPI; promuovono attività individualizzate, attività con gruppi 
eterogenei di alunni, attività laboratoriali con gruppi. 

Docenti curricolari: rilevano situazioni di disagio all’interno delle classi, si confrontano con 
il coordinatore; si impegnano a partecipare a corsi di formazione sull’inclusione. 



 

 

 

Consiglio di classe: sceglie e applica le azioni per l’inclusione. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 
 
Formazione su didattica inclusiva che avverrà: 
 

● in occasione dei Collegi dei Docenti con materiali specifici sugli alunni con BES; 

● con la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento in presenza e/o online, 
che diano agli insegnanti veri spunti e strumenti da utilizzare nelle attività didattiche 
quotidiane. 
 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

per la valutazione dell’efficacia degli interventi inclusivi si prevede: 

● la somministrazione di questionari online agli alunni e alle famiglie;   

● valutazione di competenze trasversali conseguite anche attraverso i PCTO, stage e 
laboratori. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
 All’interno dell’istituto collaborano diverse figure professionali: 

● docenti di sostegno che, contitolari con gli insegnanti di classe, promuovono attività 
individualizzate, attività con gruppi eterogenei di alunni, attività laboratoriali con gruppi; 

● assistenti educatori che collaborano e partecipano ai momenti di lavoro di equipe 
della scuola; 

● assistenti alla comunicazione che favoriscono interventi educativi per l’alunno con 
disabilità sensoriale; 

● referenti per i BES: funzione strumentale Area 3 
 

La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e 
metodologie favorenti l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il 
tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo, l’utilizzo di mediatori 
didattici, di attrezzature, di software e sussidi specifici. 

Durante le lezioni in DaD gli studenti con BES hanno sempre avuto la possibilità di 
frequentare in presenza, come difatti la maggior parte di essi ha scelto di fare per l’intero 
anno scolastico. 
 

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

● coordinamento con i comuni per la richiesta di AEC; 

● collaborazione con aziende ospitanti (per PCTO); 

● collaborazione con le cooperative (percorsi orientamento lavorativo) 

● tirocini 



 

 

 

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

● incontri periodici con le famiglie per incrementare la collaborazione scuola-famiglia 
ai fini del progetto di vita di ciascun alunno; 

● coinvolgimento nella stesura di PEI e di PDP; 

● partecipazione al GLO; 

● coinvolgimento nel GLI; 

● incontri periodici con servizi sociali di riferimento; 

● rapporti con ASST o ASL (neuropsichiatria e assistenza sociale) per confronti 
periodici; 

● collaborazione con cooperative presenti sul territorio (orientamento in uscita) 
 

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 BES, viene 
elaborato un PDP e/o PEI (nel caso di alunni con disabilità). 
Nel PDP vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività 
didattico-educative, le modalità di verifica e valutazione. 
Per ogni soggetto si provvede a costruire un percorso finalizzato a:  
● rispondere a bisogni individuali, monitoraggio della crescita della persona e 
dell'intero percorso;  
● promuovere la differenziazione dell’offerta formativa rivolta al gruppo-classe; 
● valorizzare l’insegnante di sostegno come risorsa della classe anche per le lezioni in 
DaD; 
● promuovere la corresponsabilità del CdC nei confronti dell’alunno con disabilità 
● esplicitare i contenuti disciplinari essenziali; 
● promuovere la compartecipazione del CdC nella stesura di PEI e PDP; 
● migliorare la capacità di raccordare le programmazioni individualizzate e di classe; 
● migliorare la collaborazione con l’insegnante di sostegno in compresenza anche 
fuori dall’aula con piccoli gruppi di allievi 
● ampliare il curricolo con esperienze legate al territorio; 
● porre attenzione all’inclusione nella formazione delle classi prime e terze. 
 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
Ogni intervento sarà realizzato a partire dalle risorse e competenze disponibili 
● risorse umane: alunni (apprendimento cooperativo), ITP, ATA, Docenti; 
● strutture: cascina, serre, laboratori, aula informatica e aula video; 
● materiale: lim, pc, materiale audiovisivo, materiale cartaceo. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione 
Considerata l’eterogeneità degli studenti con BES e la molteplicità di risposte possibili, 
l’Istituto necessita di: 
● assegnazione di un organico di sostegno e di figure specializzate in numero 
adeguato alle reali necessità degli alunni con BES; 
● assistenti educatori comunali; 
● assistenti specialistici della provincia; 
● docenti dell’organico potenziato 



 

 

 

 

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. 

● maggior coinvolgimento delle scuole secondarie di primo grado (Orientamento in 
entrata: seconda media per alunni disabili) fuori provincia; 

● sviluppo di un percorso di accoglienza  

● accoglienza e orientamento per tutti gli alunni con BES 

● stage; 

● PCTO; 

● orientamento e tirocini in uscita  
 

 

Elaborato in data 10/06/2020 da: 

 Dirigente Scolastico Simona Elena Tomasoni 

 F.S. BES Area 3, Proff.sse Iannibelli Rosa e Cinzia Pepe   

 Commissione alunni BES: Proff.sse Maria Concetta Civiltà e Rossana 
Pasinetti 
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