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Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità  a.s.  2018-19 
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A. Rilevazione dei BES presenti:  n°  

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  40 

� minorati vista   2 

� minorati udito   1 

� Psicofisici  37 

2. disturbi evolutivi specifici  69 

� DSA  30 

� ADHD/DOP  12 

� Borderline cognitivo  1 

� Altro  26 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  23 

� Socio-economico  8 

� Linguistico-culturale  7 

� Disagio comportamentale/relazionale  7 

� Altro  1 

Totali    
 % su popolazione scolastica   

N° PEI redatti dai GLHO  40 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria  69 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  23 

B. Risorse professionali specifiche  Prevalentemente utilizzate in…  Sì / No  

Insegnanti di sostegno  Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo  

Si  

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

Sì 

                                                                AEC 
 (OSE/OSA operatori socio educativi/operatori 
socio assistenziali)  

Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo  

Si  

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

No  

Assistenti alla comunicazione  
(LIS) 

Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo  

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

No 

Funzioni strumentali / coordinamento  FS alunni disabili  
FS alunni con altri BES 

SI  

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  FS alunni disabili  
FS alunni con altri BES 

SI  

Psicopedagogisti e affini esterni/interni   UFSMIA-Esperti esterni SI  
Docenti tutor/mentor    NO  

             Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro: partecipazione ai GLHO 
per gli alunni H  

SI 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:  - 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva  SI 

Altro: progettazione condivisa 
nei percorsi didattici 
personalizzati 

SI 

D. Coinvolgimento personale 
ATA  

Assistenza alunni disabili  SI  

Progetti di inclusione / laboratori integrati  NO  

Altro:  - 
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    E. Coinvolgimento famiglie  

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva  
Psicologo: Restituzione alle famiglie dei 
risultati dei test orientamento  
Psicologo: percorsi di formazione estesi alle 
famiglie scuola primaria  

SI 

Coinvolgimento in progetti di inclusione  
la DAD? Collaborazione durante le lezioni  e 
anche collaborazione fra famiglie e docenti 
per mettere tutti gli alunni in condizione di 
attivare il collegamento  con la classroom. 
Spettacoli e concerti ed altre attività 
realizzate anche con il supporto dei genitori. 

SI 
 

Coinvolgimento in attività di promozione della 
comunità educante  
Varie iniziative per l’organizzazione di feste 
stagionali e mostre degli elaborati prodotti 
dagli alunni 

SI 

Altro:  
Partecipazione a raccolte punti per 
promozioni Esselunga/Conad, ecc. 

SI  

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza.  

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

Rapporti con CTS / CTI 
 
 
 
 
 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità  

SI  

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati su disagio e simili  

SI  

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità  

SI  

Procedure condivise di intervento su disagio 
e simili  NO 

Progetti territoriali integrati  SI  
 

Progetti integrati a livello di singola scuola:  
progetto “Mettere la sicura”,  
progetto “Il corpo che cambia”, 
progetto “Strada sicura”,sulla buona strada 
progetto ACI 
progetto “Rilevazione precoce disturbi del 
linguaggio” 

fisco a scuola al frezza e fontana 

legalità 

ambiente 

Uso del defibrillatore  

Generazioni connesse 

SI  

 
Rapporti con CTS / CTI: 
corso ABC Sostegno per insegnanti non 
specializzati; Corso S”portello autismo nella 

SI  
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scuola”  (19 e 20 febbraio presso ANFFAS) 
ciclo di  9  incontri di formazione sul Disturbo 
relativo allo spettro autistico (ne sono stati 
svolti solo 2 prima dell’emergenza Covid 19) 
Altro: Rapporti con Enti territoriali  
Adesione al Progetto PEZ (molti progetti sono 
iniziati ma si sono interrotti per l’emergenza 
Covid 19) 

SI  

G. Rapporti con privato sociale 
e volontariato  

Progetti territoriali integrati  SI  

Progetti integrati a livello di singola scuola 
Casa Betania 
Teatro ?? 

SI  
 

Progetti a livello di reti di scuole  
 

NO 

H. 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 
  

 SI 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 
(compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Guida all’applicazione del protocollo per la 
rilevazione precoce dei disturbi del 
linguaggio, Dislessia Amica (AID), 
Formazione referenti 

SI  

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

SI  

Altro:  corsi sull’’utilizzo della piattaforma 
Gsuite,   corso sull’’Epilessia, corso sul 
Diabete a scuola, corso sulle Allergie 
 

SI 

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   



  
 
Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per l'anno 
scolastico 2019-2020 
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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: Disponibilità di strumenti multimediali per una didattica inclusiva      X    
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  

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di             
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.). 

Pratiche già presenti nell’Istituto da attivare anche nel prossimo anno scolastico: 
● Riunione della commissione GLI due volte l’anno; 

● Individuazione, nel collegio docenti di ottobre, dei componenti del GLI coordinato dal Dirigente             

Scolastico (funzioni strumentali, coordinatori di plesso, rappresentanti degli insegnanti e          

rappresentanti dei genitori) 

● Condivisione delle modalità di comunicazione per la rilevazione e il monitoraggio della situazione di              

alunni BES presenti nelle scuole, dai docenti alle funzioni strumentali e viceversa;  

● Condivisione della modulistica stabilita dal Protocollo ASL-RegioneToscana;  

● Organizzazione di almeno due GLHO annuali per ogni alunno H (Incontro Iniziale per la stesura del                

del PEI e Verifica finale) 

● Diffusione capillare del compendio organizzativo relativo alle modalità di gestione delle pratiche per             

gli alunni BES redatto dalle FS;  

● Condivisione con tutti i docenti di sostegno delle “Indicazioni operative per la gestione dei              
documenti riguardanti l’alunno con certificazione di handicap” dove sono state specificate le            
procedure da seguire per la compilazione e la consegna del PEI, della verifica finale e dei verbali                 
dei GLHO; 

● Redazione e consegna PDP entro il mese di ottobre, almeno per gli alunni per cui il piano è già                   

stato predisposto anche nell'anno precedente; per le nuove certificazioni si ritiene opportuno la             

compilazione del PDP entro un mese dalla consegna della diagnosi;  

● Programmazione di momenti di condivisione tra i docenti all’interno dei Consigli di Classe per la               

stesura dei PDP, della verifica intermedia (febbraio) e della verifica finale (fine maggio); 

● Elaborazione e revisione periodica e annuale dei PEI a favore degli alunni H, (Insegnanti di               

sostegno e/o Consiglio di Classe) utilizzando anche i moduli di verifica; 
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● Organizzazione di incontri con gli specialisti che seguono gli alunni con Disturbi Specifici             

dell’Apprendimento ad ogni passaggio di ordine scolastico e comunque ogniqualvolta famiglia,           

insegnanti e/o specialisti lo ritengano necessario; 

● Cura dei contatti con ASL, famiglie e territorio (Funzioni Strumentali alunni Bes e H); 

● Incontri di continuità fra i vari ordini di scuola; 

● Consulenza e condivisione di materiali relativi a strategie didattiche e buone pratiche (Funzioni             

Strumentali alunni Bes e H, tutti i docenti); 

● Partecipazione a progetti per l’inclusione; 

● Somministrazione del questionario per rilevare il grado di inclusività dell'istituto; 

 

 Nuove azioni da intraprendere nel Prossimo anno scolastico: 
 
● Potenziare l’azione di consulenza e condivisione di materiali relativi a strategie didattiche e buone              

pratiche (Funzioni Strumentali alunni Bes e H, tutti i docenti); 

● Revisione delle modalità di comunicazione per la rilevazione e il monitoraggio della situazione di              

alunni BES presenti nelle scuole, dai docenti alle funzioni strumentali e viceversa, e tra FS e                

segreteria;  

● Ulteriore integrazione del compendio organizzativo per quanto riguarda gli alunni H; 

● Programmazione di ulteriori azioni di continuità verticale (anche in sede dei Dipartimenti) per             

ovviare a situazione di disagio e abbandono scolastico in un’ottica di attuazione del curricolo; 

● Migliorare ulteriormente le modalità condivise per l’accoglienza dei nuovi insegnanti; 

● Migliorare ulteriormente l’organizzazione per il passaggio di informazioni fra scuola Primaria e            
Secondaria suddividendo gli incontri di settembre in più giornate; 

● Favorire l’eventuale partecipazione di alunni H ai progetti Pon prevedendo una spesa per figure              
aggiuntive di supporto per garantire l’inclusione.  

● Prevedere un incontro di formazione per la compilazione di PEI e PDP da parte delle FS, all’inizio                 
del prossimo anno scolastico. 

● Formalizzare, con circolare all’inizio del prossimo anno scolastico, la diffusione tra i docenti di              
sostegno delle indicazioni operative per la gestione dei documenti degli alunni con certificazione di              
handicap. 

● Rivedere le certificazioni alunni BES non H e verificare che siano emesse da ASL o strutture                
accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale in previsione dell’esame di stato 

● Perfezionamento di modalità, caratteristiche e tempi, relativi alla somministrazione del questionario           

per rilevare il grado di inclusività dell'istituto; 

●  
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti  

● Continuare a promuovere, nel piano annuale di formazione docenti, corsi specifici sulla didattica 

inclusiva per i diversi ordini di scuola anche attraverso l’uso delle Nuove Tecnologie; 

● Promuovere una sempre maggiore condivisione delle buone pratiche (secondo le direttive 

ministeriali) in percorsi di autoformazione;  

● Mantenere la collaborazione con il CTS e promuovere ulteriori attività di formazione 

/autoformazione sui BES; 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive:  

● Nell'ambito degli incontri di Dipartimento, nei Consigli di Classe e, in particolare, nei Consigli di               

Classe finalizzati alla realizzazione di PEI e PDP, si concordano le strategie per una valutazione               

coerente con prassi inclusive. Tali strategie non possono prescindere dal punto di partenza             

dell'alunno, dal suo stile di apprendimento, dallo sviluppo della sua personalità e, nel caso di alunni                

stranieri, dalle difficoltà legate all'apprendimento della lingua italiana. Si ritengono indispensabili           

dunque osservazioni che definiscono la valutazione iniziale e osservazioni sistematiche per la            

valutazione formativa; 

● Prevedere un sempre maggiore coinvolgimento degli alunni in procedure di autovalutazione           

sperimentate nel corso dell’anno scolastico. 

● Elaborazione di criteri condivisi per la valutazione delle competenze trasversali degli alunni con BES              
(RAV) 

 

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

● Promuovere formule organizzative del personale docente, curricolare e di sostegno, che           

incrementino il livello di condivisione della gestione degli alunni BES e H (flessibilità, apertura              

classi), ai sensi della normativa vigente; 

● Incrementare il coinvolgimento degli insegnanti di sostegno nella programmazione e nella           

pianificazione dei progetti di classe tenendo conto dell’avvicendarsi pressoché annuale di nuovi            

docenti; 

● Sostenere progetti di inclusione trasversali alle classi ed alle discipline, che prevedano la             

partecipazione di tutti gli alunni così come di lavori strutturati in piccoli gruppi, là dove possibile,                

tenuto conto delle risorse umane a disposizione della scuola; 

● Pianificare la distribuzione in modo equo del numero di alunni con BES nella formazione delle               

classi; 

● Assegnare i docenti dell'organico funzionale/potenziato alle classi, anche in base alla presenza di             

alunni BES;  
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● Migliorare la condivisione dei progetti inclusivi con gli Operatori Socio Educativi; 

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

● Mantenere rapporti di collaborazione con il Comune e con associazioni esterne presenti sul             

territorio in modo da partecipare ad eventuali progetti territoriali proposti; 

● Proseguire l’adesione al progetto di screening promosso dall’UFSMIA per l'individuazione precoce           

dei disturbi specifici degli apprendimenti scolastici per la scuola dell'infanzia-primaria;  

● Potenziare la collaborazione con i Servizi sanitari, terapeutici e riabilitativi (psicologi,           

neuropsichiatri, ecc.) per pianificare attività educative e di integrazione anche attraverso momenti            

di formazione su metodologie specifiche; 

● Continuare la collaborazione con CTS per le attività di formazione e di supporto. 

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

● Incrementare i momenti di incontro con le famiglie per condividere strategie e progetti 

educativo-didattici che coinvolgano gli alunni BES proponendo un’azione formativa sinergica;  

● Promuovere la partecipazione agli incontri di formazione parallela al fine di attuare un'azione 

formativa congiunta e una unicità di linguaggi; 

● Incrementare la partecipazione delle famiglie ai progetti attivati dall’istituto. 

 

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

● Continuare a prevedere un approfondito passaggio di informazioni relative a studenti con BES da 

un ordine di scuola all'altro; 

● Continuare a promuovere e sviluppare l’attuazione di metodologie inclusive come attività 

laboratoriali (learning by doing), attività per piccoli gruppi (cooperative learning), tutoring fra pari, 

attività individualizzata (mastery learning) di apprendimento sia per gli alunni con disabilità, sia per 

gli alunni BES in correlazione con quelli previsti per l’intera classe;  

● Monitorare l’utilizzo del Protocollo di inclusione degli alunni stranieri; prevedere l’attivazione di 

eventuali corsi di italiano L2 o di interventi da parte di mediatori linguistici per favorire la 

comunicazione; 

● Promuovere la condivisione di tutte le buone pratiche in uso nell'Istituto.  



  
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 27 Giugno 2019  
Approvato dal Collegio dei Docenti in data 28 Giugno 2019  
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Valorizzazione delle risorse esistenti  

● Valorizzare le competenze specifiche di ogni docente; 

● Valorizzare l'uso delle dotazioni multimediali disponibili come facilitatori cognitivi e relazionali per            

favorire l'interazione e la partecipazione di tutti gli alunni; 

● Diffondere ulteriormente l’utilizzo di materiali specifici per la “didattica speciale” di cui l’istituto si è               

dotato nel corso degli ultimi anni. 

  

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

● Aderire ad eventuali bandi e/o progetti esterni, cooperazioni gratuite e finanziamenti, chiarendo 

che come territorio si intendono tutte le possibilità, per esempio, da quelle locali più vicine, ai fondi 

europei; 

● Potenziare i rapporti con altre scuole per la realizzazione di progetti e/o corsi di formazione; 

● Continuare ad ampliare, per quanto possibile, la dotazione di postazioni informatiche con ausili e              

software specifici, libri e sussidi multimediali, materiali per attività didattiche differenziate, giochi            

e strumenti di vario genere.  

● Continuare a fornire, in base alla disponibilità, testi scolastici in comodato d'uso agli alunni della               

scuola secondaria che ne fanno richiesta. 

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.  
 

● Continuare a prevedere modalità di osservazione mirata all'individuazione precoce di eventuali BES            

in modo da poter attuare interventi didattico educativi adeguati; 

● Implementare i momenti di passaggio delle informazioni tra i diversi ordini di scuola;  

● Estendere le abituali attività di orientamento, previste per legge, rivedendo tempi e modalità come              

ritenuto dalla F.S. di riferimento; promuovere la possibilità di progetti ponte fra gli ordini di scuola                

dell’istituto e con le scuole secondarie di secondo grado.  

● Realizzare progetti e attività di inclusione per favorire anche la conoscenza delle risorse             

economiche e professionali del territorio. 

● Realizzare progetti e attività che favoriscano momenti di aggregazione e condivisione fra i ragazzi. 

 


