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PARTE I – Analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A- Rilevazione dei BES presenti A.s. 2016/17 A.s. 2017/18 

1. Disabilità certificate (L104/92 art.3,commi 1 e 3) 27 33 

Minorati vista  1 

Minorati udito   

Psicofisici 27 32 

2. Disturbi evolutivi specifici 34  

DSA 21  

ADHD/DOP 4  

Border line cognitivo 1  

Altro 8  

3. Svantaggio 25  

Socio-economico 3  

Linguistico-culturale 20  

Disagio comportamentale/relazionale 1  

Altro 1  

TOTALE 86  

% su popolazione scolastica 11%  

N. di PEI redatti dal GLHO 27  

N. di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 

sanitaria 
34  

N. di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione 

sanitaria 
25  

 

B- Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate per  Sì / No A.s. 2016/17 

 

 

Insegnanti di sostegno 

Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo  
Sì 4 S. Infanzia 

6 S.Primaria 

4 S. Sec. Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Sì  

 

AEC/ Assistenti alla comunicazione 

Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo  
Sì 5 educatori ad 

personam  

73 

h/settimanali 

Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Sì 

Funzioni strumentali / coordinamento Una Funzioni strumentale per 

l’Istituto, con compiti di 

coordinamento, in relazione ad aree 

diverse; un referente per ogni area 

negli altri plessi 

Sì  

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Referenti per aree specifiche nelle 

scuole primaria (disagio, DSA, 

stranieri) 

Sì  
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Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì  
Docenti tutor/mentor  No  

 

C – Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso …  Sì / No 

Coordinatori di classe e curricolari Partecipazione a GLI  Sì 

 Rapporti con famiglie  Sì 

 Tutoraggio alunni  No 

 Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva  

Sì  

 Altro:   
Docenti con specifica formazione (sostegno) 

 
Partecipazione a GLI  Sì 

 Rapporti con famiglie  Sì 

 Tutoraggio alunni  Sì  

 Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva  
Sì 

 Altro:   

Altri docenti Partecipazione a GLI  si 

 Rapporti con famiglie  si 

 Tutoraggio alunni   

 Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva  
si 

 Altro:   

 

D – Coinvolgimento personale ATA Assistenza alunni disabili  Sì  

 Progetti di inclusione / 

laboratori integrati  
Collaborazione 

con i docenti 

E – Coinvolgimento famiglie Informazione /formazione su 

genitorialità e 
psicopedagogia dell’età 

evolutiva  

Sì  

 Coinvolgimento in progetti di 
inclusione  

Sì  

 Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità 
educante  

Sì  

 Condivisione percorsi 

orientativi  
Sì  

 Condivisione PEI/PDP e 

scelte educative 
Sì  

F – Rapporti con servizi socio-sanitari 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  

Sì 

 Procedure condivise di 

intervento sulla disabilità 
Sì  

 Procedure condivise di 
intervento su disagio e simili  

Sì  

 Progetti territoriali integrati  Sì  

 Progetti integrati a livello di 

singola scuola  
Rapporti con CTS / CTI  

Sì  



Sì  Formazione  Si  

G – Rapporti con privato sociale e volontariato Progetti territoriali integrati  Si 

 Progetti integrati a livello di 

singola scuola  
-- 

 Progetti a livello di reti di 

scuole  
-- 

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, ADHD, ecc.)  

Sì  

 Progetti di formazione su 

specifiche disabilità 

(autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…)  

Sì  

 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  
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  
(chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
GLI (CHE COMPRENDE IL GRUPPO H): rilevazione alunni con BES presenti nella scuola, 



monitoraggio risorse umane, strumentali e finanziarie; individuazione tempi, modalità e 
prassi per la predisposizione di PEI/PDP ed informazione/formazione a tutti i docenti 
curricolari 
FS: raccolta documentazione relativa agli alunni e piani di lavoro, consulenza ai colleghi 
sui casi, consulenza con esperti esterni; formazione, organizzazione e gestione di tutti gli 
attori che convergono nel processo di inclusione 
REFERENTI DI ISTITUTO PER I DSA E PER IL DISAGIO: coadiuvano la FS per l’Inclusione 
per ciò che concerne i percorsi degli alunni con DSA e con DISAGIO socio-economico e 
linguistico-culturale; raccolgono tutta la documentazione degli alunni con DSA e con 
DISAGIO (schede di rilevazione compilate dai consigli di classe, monitoraggi periodici, 
PDP, ecc.); REFERENTE DI ISTITUTO PER GLI STRANIERI: coadiuva la FS per l’Inclusione 
per ciò che concerne i percorsi degli alunni stranieri; organizza specifici corsi  per alunni 
arrivati da poco in Italia e per alunni che devono perfezionare le loro competenze 
linguistiche (Progetto Italiano L2 per gli alunni non italofoni); raccoglie tutta la 
documentazione degli alunni stranieri (schede di rilevazione, PDP); 
Consigli di classe/équipe pedagogica: individuazione dei casi in cui si rende necessario un 
percorso individualizzato o personalizzato; predisposizione del piano di lavoro, incontri con 
gli esperti che seguono gli alunni/e, comunicazione con le famiglie, attuazione e 
valutazione finale del percorso realizzato 
Dipartimenti disciplinari: esplicitazione di obiettivi di apprendimento e competenze 
essenziali per situazioni di BES 
Docenti di sostegno: partecipa alle attività di programmazione, indica le strategie e 
metodologie più idonee, interviene su percorsi personalizzati e/o in piccolo gruppo 
Assist. Educatore (dove presente): collabora alla programmazione educativa didattica, per 
la continuità di percorsi didattici in relazione ad un progetto educativo 
Collegio Docenti: delibera il PAI, esplicita i criteri per un percorso inclusivo su base Index.    
Definiti i punti di criticità esplicita i criteri e le procedure da mettere in atto per il 
miglioramento 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti  
Ogni anno vengono proposti ai docenti curricolari ed ai docenti di sostegno corsi di 
formazione interna e/o esterna sui temi di inclusione e integrazione e sulle disabilità 
presenti nella scuola (es. corso autismo, corsi DSA). 
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 di 
tutti gli insegnanti, coinvolti non come semplici destinatari, ma come professionisti che 
riflettono e attivano modalità didattiche orientate all’inclusione efficaci nel normale 
contesto del fare scuola quotidiano. Tali percorsi formativi daranno la possibilità di 
mettere in pratica strategie concrete e strumenti efficaci da utilizzare nella” didattica del 
fare” 
Si prevede l’attuazione d’interventi di formazione su: 
• metodologie e strategie didattiche e pedagogia inclusiva; 
• strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione; 
• nuove tecnologie per l'inclusione; 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;  
La valutazione degli interventi programmati nel Piano Annuale per l’Inclusività avverrà in 
itinere, monitorando punti di forza e criticità, andando a potenziare gli aspetti più deboli. 
La redazione del PAI dunque ha l’obiettivo di accrescere la consapevolezza dell’intera 
comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla 



qualità dei “risultati” educativi, per creare un contesto educante dove realizzare 
concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno” (Nota 27 giugno 2013). 
 Il filo conduttore che guiderà l’azione dei docenti e di tutti gli attori coinvolti sarà quello 
del diritto all’apprendimento di tutti gli alunni. 
L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare impegno in 
relazione agli stili educativi, ai metodi di lavoro, alle strategie di organizzazione delle 
attività in aula;  
Per quanto riguarda le modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti, i docenti 
terranno in considerazione i risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e, per gli 
alunni disabili con programmazione per obiettivi minimi, verificheranno che gli obiettivi 
raggiunti siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti. Per gli alunni disabili 
con programmazione differenziata si predisporranno specifiche verifiche, coerenti con le 
conoscenze e gli obiettivi fissati nel PEI e, nella valutazione, si terranno in considerazione 
i seguenti criteri: progressi fatti rispetto al livello di partenza; motivazione; attenzione al 
compito; interesse. Per gli alunni con DSA e con BES, nella predisposizione delle verifiche, 
si terranno in considerazione le indicazioni contenute nel PDP e si adotteranno gli 
strumenti compensativi e/o le misure dispensative in esso stabilite; in tale documento, 
inoltre, saranno esplicitate le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione 
degli apprendimenti. (CM n.8 6/3/2013). 
 

( Si ripropone l’index for Inclusion come strumento per valutare il livello di inclusività per 
genitori e alunni  (classi prime scuola primaria e secondaria) affinché i questionari elaborati 

per il nostro istituto possono costituire il punto di partenza per  avviare una raccolta di dati 
dentro e fuori il contesto scolastico al fine di individuare e mettere in luce  strategie necessarie 

per progredire nel cammino verso “un’inclusione condivisa”) 

 

Monitoraggio provinciale dell’apprendimento di letto scrittura e del calcolo nelle classi 
prime e seconde della scuola primaria attraverso una metodologia di rilevazione che 
misura il fattore di rischio per l’apprendimento al fine di orientare ad una progettazione 
didattica più mirata e ad un più proficuo confronto con le famiglie; Progetto Provinciale 
“Apprendere serenamente” 
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola  
Nell’Istituto operano figure professionali distinte, quali: docenti di sostegno, assistenti ad 
educativi alla comunicazione e alla partecipazione.  
Docenti di sostegno: promuovono l’inclusione di tutti gli alunni all’interno della classe, 
attività individualizzate/personalizzate in piccolo gruppo e laboratori con gruppi 
eterogenei.  
Assistenti educativi alla comunicazione e alla partecipazione: attuano interventi educativi 
a favore dell’alunno con disabilità 
  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti  
Rapporto con CTI e CTS per attività di consulenza e formazione su alcuni casi ; percorsi di 
alfabetizzazione, mediatori linguistici culturali, attività di collaborazione con i servizi di 
zona, progetti di inclusione con reti di scuole,  sportello di ascolto Psicologico 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative  
La scuola intende creare un clima relazionale positivo e propositivo con le famiglie, in 
quanto ritiene che il loro apporto sia fondamentale ed indispensabile per risolvere ed 
affrontare le questioni educative al fine di garantire ad ognuno il Diritto allo Studio.  



La scuola si impegna pertanto ad instaurare un dialogo costruttivo su un rapporto basato 
sull'ascolto, sul confronto e sulla collaborazione con l'utenza.  
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli 
interventi inclusivi anche attraverso:  
- la condivisione delle scelte effettuate  
- l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni   
di miglioramento  
- il coinvolgimento nella realizzazione e messa in atto dei PEI e dei PDP.  
-Valorizzazione dei momenti in cui le famiglie partecipano all’organizzazione delle attività 
educative: Consiglio di Istituto e Consigli di classe, GLI, colloqui con i docenti, 
Attivamente coinvolta è corresponsabile nel percorso di inclusione 
 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi  
Attraverso percorsi personalizzati (pdp, pei) si individuano gli obiettivi specifici di 
apprendimento, le strategie, le attività educativo didattiche le progettualità integrate tra 
scuola e realtà territoriali, le modalità di verifica e valutazione. 
Il percorso sarà finalizzato a:  
-rispondere ai bisogni individuali 
 -Favorire il successo formativo della persona nel rispetto della sua individualità  
-monitorare la crescita della persona e il successo delle azioni 
Come per questo anno scolastico anche per il prossimo si prevedono interventi di 
recupero delle abilità e conoscenze finalizzate all’acquisizione di competenze essenziali di 
base. (Supporto allo studio) 
Si prevedono percorsi finalizzati alla prevenzione e identificazione precoce di possibili 
difficoltà ( Scuola dell’infanzia)  
Sulla base delle azioni di miglioramento previste dal Rapporto di Autovalutazione, per 
l’a.s. 2017- 2018 l’istituto si propone di agire sulle COMPETENZE CHIAVE E DI 
CITTADINANZA al fine di: 
 - Migliorare la definizione del quadro delle competenze chiave. 
 - Impostare una prospettiva di lavoro che definisca meglio il lavoro didattico per 
competenze attraverso l'utilizzo di strumenti condivisi 
Si continuerà il progetto sulle Life skills training per le classi seconde scuola secondaria 
proponendolo anche per le classi quarte e quinte della scuola primaria  
Al nostro istituto è stato riconosciuto il titolo di SCUOLA -AMICA DELLA DISLESSIA 
dall’AID d’intesa con il MIUR tramite la partecipazione di alcuni docenti del nostro istituto 
ad un percorso formativo e-learning 
  

Valorizzazione delle risorse esistenti  
Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti 
nell’istituto anche se, visto il numero e le diverse problematicità di cui i soggetti sono 
portatori nonché le proposte didattico formative per l'inclusione, si ritiene necessaria la 
presenza di risorse aggiuntive costituite anche da docenti dell’organico di potenziamento, 
utilizzati come risorse interna per sostenere gli alunni in particolari difficoltà. Le risorse 
utilizzate nella scuola sono: 
 - Competenze specifiche di ogni docente, personale ATA ed educatori alla comunicazione 
e partecipazione presenti nell’istituto. 
 - Risorsa “alunni” attraverso l’apprendimento cooperativo per piccoli gruppi e il 
tutoraggio tra pari.  
-  Strumenti e sussidi multimediali, in particolare delle LIM.  



- Attività laboratoriali anche attraverso progetti e laboratori presenti nella scuola (orto 
didattico, lab. Scientifico e multimediale, musica, teatro, biblioteca, palestra).  
 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione  
La scuola garantisce Istruzione domiciliare per alunni che, per motivi di salute, non 
possono seguire la scuola 
La scuola garantisce ai bambini ed ai ragazzi adottati e alle loro famiglie 
 un ‘attenzione particolare al loro percorso di crescita attraverso un protocollo specifico  
 Favorisce il successo formativo degli alunni stranieri attraverso percorsi di 
alfabetizzazione; mediatore linguistico-culturale, così come stabilito dal protocollo per 
l’accoglienza e l’inclusione degli alunni stranieri  
 Formazione di tutti i docenti sulla didattica inclusiva 
Nuove e più proficue intese con i servizi socio sanitari  
Ampliamento dell’offerta formativa con progetti attivati in orario extrascolastico 
L’istituto necessita: 
• L’assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti d’inclusione e 
personalizzazione degli apprendimenti. 
• Il finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare 
gli interventi di ricaduta su tutti gli alunni. 
• L’assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni 
con disabilità. 
• L’assegnazione di Aec per gli alunni con disabilità dal primo periodo dell’anno scolastico. 
• L’incremento di risorse umane per favorire la promozione del successo formativo per 
alunni stranieri e percorsi di alfabetizzazione (laboratori in tutti i plessi). 
• L’incremento di risorse tecnologiche in dotazione ad ogni classe, specialmente dove 
sono indispensabili strumenti compensativi. 
• Risorse per la mediazione linguistico culturale nelle lingue comunitarie ed 
extracomunitarie 

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.  
Sono state realizzate, e si prevedono anche per il prossimo anno, attività di continuità e di 
accoglienza dei nuovi alunni attraverso: incontri tra insegnanti dei diversi ordini di scuola, 
progettazione e attuazione di un curricolo verticale e orizzontale secondo il principio di 
inclusività, incontri di informazione alla famiglie, visita alle scuole e attività di laboratorio 
anche insieme ai bambini più grandi.   
La Commissione formazione classi provvede all’inserimento dei bambini con BES nelle 
classi più idonee. Per il prossimo anno si intende portare a sistema le esperienze di 
quest’anno, rafforzando i percorsi di continuità. 
Il PAI che si intende proporre trova il suo sfondo integratore nel concetto di “continuità”. 
Tale concetto si traduce nel 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.  
Si porrà l’attenzione ad una didattica orientativa che sia laboratoriale, metacognitiva, 
attenta ai saperi essenziali e alle competenze di base utili all’autonomia della persona e 
alla cittadinanza. 
A tal fine: 
Il PAI assume la continuità come punto di forza, intesa come impegno a sostenere 
l’alunno/a nel suo percorso di crescita personale e formativo inteso a sviluppare un 



proprio progetto di vita futura. 
 

Elaborato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione  

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data   

23 giugno 2017 
  

 


