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Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità 

C. M. 8/2013 RILEVAZIONE DEI BES PRESENTI NELLA SCUOLA 

 

A. Rilevazione dei BES presenti:  N°  

1. Disabilità certificate (legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3 20 

 Minorati vista / 

 Minorati udito  1 

 Psicofisici 19 

2. Disturbi evolutivi specifici  

 DSA 8 

 ADHD 2 

 Bordeline cognitivo / 

 Altro (alunni che sono seguiti da strutture pubbliche e private per problemi 

legati al linguaggio, psicomotricità, comportamento…)  
 

 

3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 14 

 Linguistico culturale 14 

 Disagio comportamentale/relazionale 11 

TOTALI 69 

% su popolazione scolastica 6,4% 

N° PEI redatti dal GLH 20 

N° PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 10 

N° PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione 2 

  

 

 

 

 

 

 



A. Risorse professionali 

specifiche 

Prevalentemente utilizzate in…  SI/NO 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

Gruppi tematici di 

potenziamento delle 

competenze di base. 

 

Gruppo sportivo di 

potenziamento per la 

partecipazione ad eventi. 

 

Sì  

 Attività laboratoriali 

integrate( classi aperte 

laboratori…) 

Laboratori espressivi 

integrati e a classi 

aperte. 

Attività sportive  

Sì  

AEC 

(Assistente educativo culturale) 

Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

 

Cooperazione con le 

insegnanti 

Sì 

 Attività laboratoriali 

integrate( classi aperte 

laboratori…) 

Cooperazione con le 

insegnanti 

Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate   Sì 

 

Funzione 

strumentale/coordinamento 

 

F.S. studenti 

  

Sì 

 

    

Referente di Istituto (disabilità, 

BES)  

1 referente  Sì  

 

 

B. Coinvolgimento docenti curriculari Attraverso… SI/NO 

Coordinatori di classe Partecipazione a GLH Sì 

Rapporti con le famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico - educativi a 

tematica inclusiva 

Sì 

Docenti con specifica formazione Partecipazione a GLH Sì 

Rapporti con le famiglie Sì  

Tutoraggio alunni Sì  

Progetti didattico - educativi a 

tematica inclusiva 

Sì  

Altri docenti Partecipazione a GLH No 

Rapporti con le famiglie Sì  

Tutoraggio alunni Sì  

Progetti didattico - educativi a 

tematica inclusiva 

Sì  

 

C. Coinvolgimento personale ATA Assistenza alunni disabili Sì 

Altro:   

 

 

D. Coinvolgimento famiglie Informazioni  Sì  

Coinvolgimento in attività  

 

Sì  

 

 

 



E. Formazione docenti 

 

Strategie e metodologie  

educatvo-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 

Altro: autismo-  ICF-  Sì 

 

 

 

F. Rapporti con servizi socio – 

sanitari territoriali 

 

 

e istituzioni 

Accordi di programma / 

protocolli di intesa formalizzati 

sulla disabilità 

Piani di zona  Sì  

Procedure condivise di 

intervento sulla disabilità 

Utilizzo ICF 

C.A.A. 

 

 Sì  

 Sì   

 

 

 

G. Rapporti con privato sociale e 

volontariato  

 

Progetti territoriali integrati  Si 

Progetti integrati a livello di 

scuola 

 Si 

 

 

Parte II – AREE DI INTERVENTO a. s. 2015-2016 

Aspetti decisionali e organizzativi coinvolti nel cambiamento inclusivo: 

potenziamento del tutoring all’interno dei consigli di classe 

gestione della documentazione e della rilevazione dei BES 

Strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti: 

condivisione delle buone pratiche  

formazione nella strategia razionale – emotiva a supporto degli studenti con difficoltà di apprendimento e nella gestione dei 

conflitti 

Adozione di strategie di valutazione  

Invalsi: approfondimento degli strumenti valutativi 

Certificazione dei crediti formativi 

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

Conferma del modello attuale di organizzazione con mantenimento dell'orario funzionale sui progetti (indicati nei singoli P.E.I.) 

e dell'orario flessibile sulle attività modulari (tirocini formativi, ...) 

Si intende aumentare flessibilità e trasversalità nell'organizzazione del sostegno all'interno della classe 

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

delle attività educative 

Riattivazione dei gruppi di auto-aiuto (famiglie di alunni con disabilità) e organizzazione di giornate informative (BES) 

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

Riorganizzazione del GLI: 

articolazione di gruppi di lavoro di formazione , approfondimento e progettazione su specifici focus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per l’anno 2015-2016 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  
  

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione d’Istituto (GLI d’Istituto): raccoglie la documentazione, verifica periodicamente le 

pratiche inclusive della didattica programmate e aggiorna eventuali modifiche ai P.D.P. ed ai P.E.I. nelle situazioni in 

evoluzione, verifica il grado d’inclusività della scuola.   

In accordo con il Dirigente la referente del GLI esplica le seguenti attività: - coordinamento con gli insegnanti di sostegno. -. 

incontri mensili fra i tre ordini di scuola,   rilevazione alunni BES, - attività di coordinamento e di verifica del processo di 

integrazione degli alunni con disabilità, con particolare riferimento al passaggio tra i due ordini di scuola, - collaborazione con 

le Associazioni sportive, Culturali e di Volontariato anche per l’integrazione e lo sviluppo degli alunnicon diversità.  

Gruppo di lavoro Operativo sull’alunno con disabilità (GLHO) si riunisce per ogni alunno con disabilità ogni due anni e al 

passaggio dell’ordine di scuola, con il compito di condividere il PEI, di consentire la stesura, l’aggiornamento e la verifica degli 

interventi.  

Consigli di classe/team docenti: i docenti curricolari che individuano alunni con bisogni educativi speciali adottano le 

seguenti modalità operative: nei casi di alunni con DSA: si applicano i benefici previsti dalla normativa vigente (legge 170 

dell’8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011) previa presentazione da parte di chi esercita la patria potestà della 

documentazione sanitaria. Il C.d.C. si impegna all’elaborazione del P.D.P. con il coinvolgimento della famiglia.  

Nei casi di alunni con altri bisogni educativi speciali: sulla base di elementi oggettivi o di ben fondate considerazioni 

psicopedagogiche e didattiche, il C.d.C., se necessario, predispone il piano personalizzato.  

Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi; focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi; formulazione proposte di lavoro per GLI; elaborazione linee guida PAI dei BES; 

Raccolta Piani di Lavoro (PEI e PDP) relative ai BES.  

Docenti di sostegno/ Docenti Italiano L2: 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 con metodologie particolari in base alla conoscenza degli studenti; rilevazione casi BES; coordinamento stesura 

e applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP).  

Assistente educatore: Collaborazione alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione alla 

realizzazione del progetto educativo; collaborazione alla continuità nei percorsi didattici.  

Assistente alla comunicazione: Collaborazione alla programmazione e all’organizzazione delle attività scolastiche in relazione 

alla realizzazione del progetto educativo con particolare attenzione alle strategie didattiche inerenti alla tipologia di disabilità 

sensoriale; collaborazione alla continuità nei percorsi didattici.  

Collegio Docenti: Su proposta del GLI delibera del PAI ; esplicitazione nel POF 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.  

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti  

 

Ogni anno vengono forniti ai docenti curricolari e ai docenti di sostegno corsi di formazione sui temi di inclusione e 

integrazione e sulle disabilità presenti nella scuola (es. corso autismo, corsi DSA).  

E’ previsto per l’a.s. 2015/2016 un corso di formazione gestito da personale interno sull’integrazione dei BES.  

Sono presenti tra il personale dell’istituto docenti formati in tema di inclusione e docenti specializzati per il sostegno.  

Lo scopo è quello di promuovere modalità di formazione affidate alla partecipazione degli  insegnanti, coinvolti non come 

semplici destinatari, ma come professionisti che riflettono e attivano modalità didattiche orientate all’integrazione efficaci nel 

normale contesto del fare scuola quotidiano.  

Si prevede l’attuazione di interventi di formazione su:  

• metodologie didattiche e pedagogia inclusiva  

• strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione  

• nuove tecnologie per l'inclusione  

• le norme a favore dell'inclusione  

• strumenti di osservazione per l'individuazione dei bisogni  

• Gruppo dei pari e apprendimento cooperativo come strategia compensativa per i BES.  



 

 

 

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

All’interno dell’Istituto collaborano diverse figure professionali: contitolarietà dei docenti di sostegno con gli insegnanti di 

classe, assistenti educatori, assistenti alla comunicazione. Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate, 

attività con gruppi eterogenei di alunni, attività laboratoriali con gruppi. Gli assistenti  promuovono interventi educativi in 

favore dell’alunno con disabilità, interventi che favoriscono l’autonomia, in classe o in aule polifunzionali unitamente al 

docente in servizio in contemporanea. Sono presenti referenti per l’integrazione e l’inclusione degli alunni BES.  

E’ attivo un progetto di istruzione on line (videochiamata con Skype) per un’alunna che a causa di lunghe assenze per terapie 

non può frequentare regolarmente le attività didattiche.Vengono utilizzati i tablet e il libro elettronico per alunni con DSA.  

Vengono attivati percorsi sportivi che coinvolgono , anche, alunni ADHD 

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)  

• Tutoring  

• Peer education  

• Attività individualizzata (mastery learning).  

 

 

 

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

Rapporti con CTS , CTRH , CLIP per attività di informazione; doposcuola per alunni disagiati, corsi di alfabetizzazione di 

italiano L2 per stranieri.  

 

 

 

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 al percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò viene coinvolta attivamente nelle pratiche 

inerenti all’inclusività. La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una 

collaborazione condivisa. Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla lettura condivisa 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 saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi anche attraverso:  

• la condivisione delle scelte effettuate  

• un eventuale 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.  

 

 

 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 

Nella valutazione si attivano concretamente azioni inclusive a partire dalla condivisione degli obiettivi e degli interventi da 

parte di tutti i docenti curricolari e di sostegno, ove presenti. Le prassi inclusive consistono in:  

- Rilevazione ad inizio anno dei bisogni educativi e formativi  

- Definizione di obiettivi di apprendimento per gli alunni con bisogni educativi speciali in correlazione con quelli previsti per 

l’intera classe  

- Attuazione di percorsi integrati sia curricolari che extracurricolari  

- Attivazione di progetti per l’integrazione e l’inclusione che prevedono interventi integrati tra tutti i soggetti che operano in 

relazione con gli alunni con bisogni educativi speciali  

- Monitoraggio ed eventuale riprogettazione degli interventi nel corso dell’anno  

- Valutazione delle competenze raggiunte sulla base degli obiettivi fissati e delle strategie adottate.  

 



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

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

un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità).  

Nel PDP 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 di individuali  

- monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni  

- monitorare l'intero percorso  

- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità.  

 

 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti  

 

Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola anche se, visto il 

numero e le diverse problematicità di cui i soggetti sono portatori nonchè le proposte didattico formative per 

l'inclusione, si ritiene necessaria la presenza di risorse aggiuntive costituite anche dai docenti dell’organico potenziato , 

utilizzati come risorse interna per sostenere gli alunni in particolari difficoltà.  

 

 

 

La continuità tra i diversi ordini di scuola e l’orientamento 

 

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, possano vivere con minore ansia il passaggio fra i diversi ordini 

di scuola.  

Valutate quindi le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, la Commissione Formazione Classi provvederà al 

loro inserimento nella classe più adatta. Il PAI trova il suo sfondo integratore nel concetto di "continuità" per sostenere 

l'alunno nella crescita personale e formativa. Fondamentale risulta essere l'Orientamento inteso come processo 

funzionale a dotare le persone di competenze che le rendano capaci di fare scelte consapevoli dotandole di un senso di 

autoefficacia con conseguente percezione della propria "capacità".  

L'obiettivo prioritario che sostiene l'intera progettazione è permettere alle persone di "sviluppare un proprio progetto di 

vita futura".  

 

 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione  

L’insegnate referente GLH/GLI 

                   La Monica Maria 


