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La nozione di inclusione  

L’idea di inclusione si fonda sul riconoscimento della rilevanza della piena partecipazione alla vita 

scolastica da parte di tutti i soggetti. L’inclusione rappresenta un processo in grado di fornire una 
cornice dentro cui gli alunni possano essere ugualmente valorizzati, trattati con rispetto e forniti di 
uguali opportunità. (T.Booth, M. Ainscow, L’Index per l’inclusione, Erickson, Trento, 2008).  

La sempre maggiore complessità delle nostre classi, in cui sono presenti casi di disabilità, di 

disturbi evolutivi specifici, insieme con le problematiche del disagio sociale e dell’inclusione degli 
alunni stranieri (BES), sottolinea l’urgenza di un cambiamento nella scuola che deve essere 
inclusiva e quindi una scuola diversa che lavora in un’ottica di cambiamento e di sviluppo.  

Una scuola è inclusiva quando: 

- è in grado di accogliere le diversità/differenze  e di costruire percorsi individualizzati 

capaci di portare ogni allievo al massimo livello possibile di formazione e di competenza.  

- si configura come un’organizzazione capace di far apprendere ciascun allievo, nessuno 

escluso. 

Chi sono gli studenti con BES?  (Bisogni Educativi Speciali)  

Sono tutti quegli alunni che, con continuità o per determinati periodi, possono manifestare bisogni 

educativi speciali “(…) per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, 
sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta” 
(C.M. n°8 del 6/3/2013).   

 Vi sono comprese tre grandi sotto – categorie:  

➢ disabilità;  

➢ disturbi evolutivi specifici;  

➢ svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.  
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  Disabilità Disturbi evolutivi specifici 

Svantaggio socioeconomico, linguistico, 

culturale 

(DM 27/12/2012) 

Chi sono 
Studenti con disabilità intellettiva, fisica, psichica o 

sensoriale, stabilizzata o progressiva. 

Studenti con dislessia evolutiva, 
disgrafia, disortografia e discalculia.  

ADHD, borderline cognitivo, altro. 

Studenti che presentano condizioni di 
svantaggio socioeconomico, linguistico e 

culturale. 
Studenti per i quali l'iter di certificazione di 
DSA è in corso. 

Disagio comportamentale/relazionale.  
Allievi con altri disturbi, non coperti dalla 

Legge 170/2010. 
Altro. 

Valutazione, 

certificazione e 

diagnosi 

Certificazione ai sensi della Legge n. 104/1992 art. 3, 
commi 1 o 3 e del DPCM n. 185/2006. 

Certificazione ai sensi della Legge n. 

170/2010 e alle relative Linee Guida 
di attuazione (Luglio 2011). 

Delibera del Consiglio di classe, ai sensi 

della DM 27/12/2012 e CM n. 8 del 2013. 
Tali tipologie di BES dovranno essere 

individuate sulla base di elementi oggettivi 
(griglia di osservazione e/o  una segnalazione 
degli operatori dei servizi sociali), ovvero di 

ben fondate considerazioni psicopedagogiche 
e didattiche. 

Situazione a 

carattere 
PERMANENTE PERMANENTE TRANSITORIO 

Programmazione 

educativa e 

strumenti didattici 

PEI (Piano Educativo Individualizzato) d'obbligo per 

tutti gli studenti con certificazione. 
Basato su: 

-Profilo di funzionamento funzionale: descrizione del 
funzionamento dell'allievo e programmazione degli 
obiettivi didattici a lungo, medio e breve termine; 

-descrizione di attività e materiali didattici di 
intervento; 

-forme di valutazione e verifica individualizzata.  
Insegnante di sostegno e/o assistente per l'autonomia e 
la comunicazione. 

PDP (Piano Didattico Personalizzato), 
d'obbligo per tutti gli studenti con 
certificazione. 

Basato su: 
-dati generali sull'allievo; 

-descrizione del funzionamento nelle 
abilità specifiche e disturbi associati; 
-misure e strumenti compensativi e 

dispensativi utili;  
-forme di valutazione personalizzata. 

Il PDP non è un obbligo per il Consiglio di 

classe, ma una scelta autonoma per la 
migliore gestione dei processi inclusivi; esso: 

-definisce le misure didattiche da adottare 
collegialmente per soddisfare i bisogni, 
monitorare e valutare gli apprendimenti; 

-è indicato se è prevista l'adozione di 
strumenti compensativi e misure 

dispensative. 
Si sottolinea che per questa tipologia di BES 
si privilegerà le strategie educative e 



  Disabilità Disturbi evolutivi specifici 

Svantaggio socioeconomico, linguistico, 

culturale 

(DM 27/12/2012) 

didattiche attraverso percorsi personalizzati, 
più che strumenti compensativi e misure 

dispensative. 

Valutazione 

Si prevedono due percorsi di valutazione: 

PEI semplificato, (conosciuto anche come Piano 

Educativo Individualizzato con requisiti ridotti o per 

obiettivi minimi) attende che il ragazzo segua  la 

stessa programmazione della classe e quindi apprenda 

i contenuti, anche se opportunamente semplificati, 

indicati dalla Programmazione disciplinare.  Se è  

necessario sostituire i contenuti di talune discipline 

con altri contenuti, sarà il docente della disciplina 

stessa a  indicare tali contenuti, in accordo  con il 

C.d.C.  senza però inficiare il valore della valutazione 

legale degli apprendimenti dell’alunno.  

 

PEI differenziato,  invece, è un piano in cui i 

contenuti e gli obiettivi che il ragazzo deve 

raggiungere prescindono da quelli della classe e sono 

deliberati dal GLO e dal Consiglio di Classe.  

Forme personalizzate di valutazione 
che prevedono la possibile dispensa 

dalla forma scritta nelle lingue 
straniere (da integrare con prova 
analoga orale). 

È prevista l'adozione degli strumenti 
compensativi e l'estensione dei tempi 

per le prove, se previsto nel PDP. 
Tempi più estesi per le prove di 
verifica e valutazione. 

Non è prevista la dispensa dalla forma scritta 

nelle lingue straniere. 
 

 

 



Nel corso dell’anno scolastico l’osservazione pedagogica avrà una funzione di monitoraggio degli 
esiti dell’azione educativa, funzionale alla verifica dell’efficacia e dell’adeguatezza del percorso 
individualizzato e alla eventuale revisione dello stesso. 

Gli obiettivi principali sono: 

- La riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento;  

- La partecipazione sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori;  

- L’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che personali.  

Il nostro Istituto si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace 

alle necessità di ogni studente che manifesti Bisogni Educativi Speciali.  

A tal fine si intende: 

- Creare un ambiente accogliente e di supporto; 

- Sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzione 
educativa in tutta l’istituzione scolastica; 

- Promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento;  

- Centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’allievo;  

- Favorire l’acquisizione di competenze collaborative; 

- Promuovere pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le 
componenti della comunità educante.  

AZIONI POSITIVE PER REALIZZARE UNA DIDATTICA INCLUSIVA 

La formalizzazione dei BES  

Nella scuola che lavora per l’inclusività è necessario operare con un quadro chiaro delle esigenze da 
affrontare, dal punto di vista quantitativo e qualitativo. In presenza di studenti con bisogni educativi 
speciali occorre avere conoscenza preventiva delle varie tipologie di BES, delle risorse e delle 

strategie necessarie per operare. È inoltre indispensabile formalizzare compiti e procedure, 
attraverso:  

• rilevazione dei BES presenti nella scuola  

• elaborazione di percorsi individualizzati e personalizzati per alunni con BES (attraverso    la 
redazione di un Piano Didattico Personalizzato) come strumento di lavoro per gli    insegnanti che 
dovrà essere condiviso con le famiglie.  

• raccolta e documentazione degli interventi didattico – educativi PEI, PDP Legge 170/2010,  PDP 

Direttiva 27.12.12. D.L. 66, D.L. 96/2019 

• rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello d’inclusività della scuola.  

 

 

 

 

 

 



ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI COINVOLTI  

NEL CAMBIAMENTO INCLUSIVO 

 

La scuola:  
• definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi rivolti 

alla disabilità e al disagio scolastico (gruppo di lavoro per l’inclusione), definendo ruoli di referenza 
interna ed esterna;  
• sensibilizza la famiglia a diventare parte attiva, a contribuire alla realizzazione di un progetto 

educativo condiviso e la sostiene nell’accesso ai servizi (ASL e/o servizi sociali).  
 

Il Dirigente Scolastico:  
• fornisce al Collegio dei Docenti informazioni riguardo agli alunni in entrata;  
• favorisce contatti e passaggio di informazioni tra scuola e agenzie educative del territorio.  

• è messo a conoscenza dalla funzione strumentale del percorso scolastico di ogni allievo con BES;  
• interviene direttamente nel caso si presentino particolari difficoltà nell’attuazione dei processi di 

inclusione.  
  Inoltre:  
• convoca il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione);  

• viene informato dal referente rispetto all’andamento dei percorsi descritti.  
Il GLI si occupa della rilevazione dei BES presenti nell’Istituto raccogliendo le documentazioni 

degli interventi educativo – didattici definiti ed usufruendo, se possibile, di azioni di formazione e 
scambio di buone prassi, in rete, tra scuole.  
 

La Funzione Strumentale collabora con il Dirigente Scolastico e con il personale della scuola per 
svolgere:  

• azione di coordinamento delle attività previste per gli alunni con BES;  
• aggiornamento sull’andamento generale degli alunni certificati;  
• azione di accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti nell’area sostegno;  

• azione di coordinamento con l’equipe medica;  
• coordinamento per la stesura del PAI e predisposizione modulistica.  

 
La Referente DSA collabora con il Dirigente Scolastico e con il personale della scuola per:  
• svolgere azione di accoglienza e orientamento degli alunni con certificazione secondo la recente 

normativa;  
• provvedere all’eventuale convocazione degli specialisti e dei genitori al C.d.C., su    esplicita 

richiesta della famiglia;  
• consegnare la documentazione al C.d.C., nel primo Consiglio dopo il ricevimento della    
documentazione;  

• coordinare i Docenti per la compilazione del Piano didattico Personalizzato.  
 

La Referente dello Sportello pedagogico: 
• pianificare degli incontri famiglia – docenti;  
• agire da supporto didattico – metodologico ai docenti;  

• svolgere operazioni di monitoraggio e di osservazione.  
 

I Coordinatori di classe 
 Rilevano e segnalano i BES presenti nelle proprie classi.  
 Presiedono i Consigli di classe per l'elaborazione dei PDP e dei percorsi individualizzati a 

favore degli studenti delle varie tipologie di BES. 
 Partecipano agli incontri dei GLH Operativi per la revisione e l'aggiornamento dei PEI.  

 
Intersezione/Team Docenti/ Consiglio di Classe:  



 Elaborano i PDP e i percorsi individualizzati e personalizzati a favore degli studenti con 
disabilità o con altre tipologie di BES. 

 Favoriscono l'accoglienza, l'inserimento e l'integrazione degli allievi.  
 
I Docenti 

 Realizzano l'impegno programmatico per l'inclusione negli ambiti degli insegnamenti 
curricolari. 

 
Il Collegio docenti 

 Discute e delibera i criteri per l’individuazione degli alunni con BES.  

 Delibera l'approvazione del PI.  
 Approva nel mese di giugno il PAI. 

 
Gli Operatori socio sanitari 

 Favoriscono la partecipazione degli studenti con BES a tutte le iniziative all'interno e 
all'esterno della scuola, collaborando alla risoluzione di situazioni problematiche.  
 

I Collaboratori scolastici 
 Si occupano dell'assistenza materiale agli studenti con disabilità.  

 
Docenti di sostegno: la nostra scuola accoglie gli alunni diversamente abili inserendoli in un 
contesto incentrato sull’integrazione ed inclusione. Il processo integrativo personalizzato viene 

strutturato in modo tale da inserire l’allievo al centro di una rete di supporto, che coinvolge non solo 
la famiglia ma anche i docenti e le varie figure specialistiche di riferimento.  

 
Organi collegiali:  

 il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione svolge i seguenti compiti:  

1. Rilevazione  dei BES presenti nella scuola, monitoraggio e valutazione;  
2. raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici;  

3. consulenza e supporto ai docenti sulle strategie e metodologie di gestione delle classi;  
4. elaborazione di un “Piano Annuale per l’Inclusione”;  
5. interfaccia con servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione, tutoraggio, ecc.  

Il GLI si riunisce: 
-nel mese di giugno per fare un rendiconto dell’anno scolastico in chiusura  ed una progettazione 

per il successivo anno; discutere e recepire la proposta del “Piano Annuale per l’Inclusione”;  
-nel mese di settembre per stabilire le linee guida per l’inclusione e per assegnare le risorse  
assegnate alla scuola.  

 Intersezione/Team Docenti/ Consiglio di Classe svolge i seguenti compiti:  
1. Individuazione L’Intersezione/Team Docenti e il Consiglio di Classe hanno il compito di indicare 

in quali casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica o 
l’applicazione di misure compensative e dispensative sulla base di considerazioni pedagogiche e 

didattiche, oppure sulla base della eventuale documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla 
famiglia; 
2. comunicazione con la famiglia ed eventuali esperti; 

3. predisposizione del PDP L’Intersezione/Team Docenti e il Consiglio di Classe predispongono un 
Piano didattico Personalizzato (PDP) che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le 

strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti per tutti gli alunni 
individuati in situazione di svantaggio scolastico, tranne nei casi di disabilità. Il PDP de ve essere 
firmato dalla famiglia, dal Consiglio di classe e dal Dirigente Scolastico. 

 

 

 

 



ADOZIONE DI STRATEGIE DI VALUTAZIONE COERENTI CON PRASSI INCLUSIVE 

 
Per quanto riguarda le modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti, i docenti tengono 

conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano 
riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti.  

Relativamente ai percorsi personalizzati, i Intersezione/Team Docenti/ Consiglio di Classe:   
• concordano le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze;   
• individuano modalità di verifica dei risultati raggiunti adeguate ai bisogni educativi speciali di 

ciascuno;   
• stabiliscono livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il 

percorso comune;   
• valutano la possibilità del passaggio alla classe successiva. Inoltre, la valutazione degli alunni è 
effettuata in itinere e al termine di ogni quadrimestre attraverso osservazioni, prove orali, scritte e 

pratiche. La valutazione è da intendersi in senso formativo e orientativo e l’errore va considerato in 
senso didattico come stimolo per costruire le conoscenze. L’unità di analisi della valutazione non è 

solamente il prodotto o la prestazione ma anche, e soprattutto, il processo che ha condotto 
all’acquisizione di nozioni, abilità, competenze.  
 

ORGANIZZAZIONE DEI DIVERSI TIPI DI SOSTEGNO  

PRESENTI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

 

Punto di forza dell’Istituto è la condivisione del progetto didattico-educativo tra i diversi tipi di 
sostegno presenti all’interno della scuola. Pertanto, diverse figure professionali collaborano tra loro 

(co - titolarità dei docenti di sostegno con gli insegnanti di classe, educatori, assistenti alla 
comunicazione). Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate, attività con gruppi 

eterogenei di alunni, attività laboratoriali in contemporaneità con i docenti di classe. Gli educatori e 
gli assistenti alla comunicazione propongono interventi educativi e progetti che favoriscano 
l’autonomia dell’alunno con disabilità, intervenendo in classe o in altre sedi dell’istituto unitamente 

al docente in servizio in contemporanea. Tutti i soggetti coinvolti si propongono di organizzare le 
azioni attraverso metodologie funzionali all’inclusione e al successo della persona attraverso:  

• attività laboratoriali (learning by doing)  
• attività in piccolo gruppo (cooperative learning)  
• tutoring  

• peer education  
• attività individualizzata (mastery learning)  

Inoltre, nella scuola vengono anche attuati Progetti a prevalente tematica inclusiva:  
• Progetto accoglienza e continuità tra i vari ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria)  
• Progetto formazione classi prime  

• Progetto Orientamento   
• Progetto L2 per alunni stranieri  

• Progetto intercultura 
• Progetto DSA e screening  
• Progetto esami di stato in arrivo 

 
SVILUPPO DI UN CURRICOLO ATTENTO ALLE DIVERSITA’ E  

ALLA PROMOZIONE DI PERCORSI FORMATIVI INCLUSIVI 

 

Punto di forza dell’Istituto è lo sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 

percorsi formativi inclusivi. A tal fine viene elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con 
disabilità) in cui vengono individuati: 

• gli obiettivi specifici dell’apprendimento;  
• le strategie;  
• le attività educativo/didattiche;  



• le iniziative formative integrate tra istituzioni scolastiche e servizi socio/assistenziali o educativi 
territoriali;  
• le modalità di verifica e valutazione. Le finalità del PDP e del PEI sono:  

• rispondere ai bisogni educativi specifici;  
• monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni educative;  

• monitorare l’intero percorso;  
• favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità- identità in    prospettiva di 
un più ampio progetto di vita.  

➢ VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE ESISTENTI Ogni intervento è stato 

realizzato partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola puntando sulla loro 
valorizzazione. Attraverso il questionario che ha valutato il grado di inc lusività dell’Istituto è 
emerso che la figura dell’insegnante di sostegno risulta fondamentale nel processo di inclusione.  

➢ ACQUISIZIONE E DISTRIBUZIONE DI RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZABILI PER LA 

REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI INCLUSIONE  
L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili ha richiesto l’articolazione 
di un progetto globale che ha coinvolto:  

• gli insegnanti curricolari;  
• gli insegnanti di sostegno;  

• gli educatori comunali.  

➢ ATTENZIONE DEDICATA ALLE FASI DI TRANSIZIONE CHE SCANDISCONO 

L’INGRESSO NEL SISTEMA SCOLASTICO, LA CONTINUITA’ TRA I DIVERSI ORDINI DI 
SCUOLA E IL SUCCESSIVO INSERIMENTO LAVORATIVO. Punto di forza dell’Istituto è 
l’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. Notevole importanza 
viene data all’accoglienza: per i futuri alunni vengono realizzati progetti di continuità, in modo che 

possano essere accompagnati nel passaggio fra i diversi ordini di scuola. Valutate quindi le 
disabilità e i Bisogni Educativi Speciali presenti, la Commissione Formazione Classi provvederà 
all’inserimento degli alunni nelle classi. Fondamentale risulta essere l’Orientamento inteso co me 

processo funzionale a dotare gli alunni di competenze che li rendano capaci di operare scelte 
consapevoli, sostenuti da un senso di autoefficacia (empowerment). L’obiettivo prioritario, che 

sostiene l’intera progettazione, è permettere agli alunni di sviluppare un proprio progetto di vita 
futura. 
 

 
ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 

COINVOLTI NEL CAMBIAMENTO INCLUSIVO 
(chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

 

Nella scuola opera da anni il Gruppo di Lavoro per l’Handicap (GLO), nominato dal Dirigente 
scolastico e costituito da tutte le componenti che contribuiscono all'integrazione dei ragazzi 

(dirigente scolastico, alcuni insegnanti curricolari e di sostegno, rappresentante del Personale 
Educativo Assistenziale, rappresentanti dei genitori, operatori ASL).  

Il Gruppo di Lavoro per l'Handicap si riunirà  in seduta plenaria (con la partecipazione di tutti i 

membri) due volte l'anno approssimativamente nei mesi di settembre (assegnazione delle risorse) e 
maggio\giugno (pianificazione delle attività di sostegno dell’anno scolastico successivo, 

predisposizione PAI e richiesta delle risorse).  

Il GLO si riunirà con le singole componenti docenti, genitori e  personale sanitario di riferimento, 
due volte l’anno ad Ottobre/Novembre per la predisposizione del PEI (in tale occasione il gruppo 

sarà integrato dalla presenza di un rappresentante dei collaboratori scolastici per ciascun plesso, a 
ciò appositamente delegato) e la richiesta di ore di sostegno per l’anno successivo, ad Aprile per la 



verifica dell’andamento educativo/didattico e  ove presente,  per la richiesta delle ore di assistenza 
all’autonomia per l’anno successivo.  

Per gli alunni in situazione di passaggio di Ordine di Scuola è previsto un ulteriore momento di 

incontro nei primi giorni di settembre tra genitori, docenti dell’anno precedente e i nuovi docenti 
per avere un concreto scambio delle informazioni di passaggio e organizzare al meglio 

l’accoglienza a scuola.  

Le sedute del GLH (plenarie e non) sono documentate da apposito verbale. 

Il  GLI risulta  costituito da:  
 

Prof.ssa Laura D’Ignazi, Dirigente Scolastico,  Presidente  

Bollettini Barbara, coordinatrice commissione DSA/BES 

Vaglio Paola, Funzione Strumentale Disabilità\DSA 

Cappelli Elvira, Ins. Curricolare gruppo lavoro DSA/BES 

Skoczen Malgorzata, Ins. Referente Sostegno Sc. Primaria  

Latini Maria Elena, Ins. Sc. Sec. I° Grado  Referente DSA/BES 

Cantalamessa Roberta, Ins. Referente Sostegno Sc. Sec. I° Grado   

Morganti Daniela,  Ins. Curriculare Sc. Primaria  componente gruppo di lavoro DSA 

Marconi Eugenia, Ins. Referente Sostegno Sc. Infanzia  

Capecci Graziella, Ass. Sociale Comune di San Benedetto del Tronto  

Danieli Daniela,  Ass. Sociale Comune di San Benedetto del Tronto  

Firmani Marzia, Psicologa UMEE 

Spina Vanessa, Assistente alla comunicazione alunni stranieri 

Vallorani Fabiana, Psicologa Santo Stefano 

Fiore Rosa, Collaboratore scolastico 

Crescenzi Brunilde, Assistente amministrativo 

Croci Marino, Genitore di Croci Gianmarco 

D’Angelo Sabrina, Genitore di Barbizzi Lorenzo 

 

 
 

Il Protocollo di Accoglienza degli alunni con BES contenuto nel POF d’Istituto è distinto in:  
- FASCIA A (Alunni certificati in base alla L 104\92), 
- FASCIA B (Alunni DSA certificati in base alla L 170\109  

- FASCIA C (Alunni con Disturbo Aspecifico di Apprendimento, certificati o non,  in base 
alla CM n 8, Marzo 2013) 

- FASCIA D (Alunni con Svantagio-Socio-Linguistico-Culturale,  in base alla CM n 8, Marzo 
2013) 

Esso si propone di : 

- definire ed esplicitare pratiche condivise da tutto il personale della scuola; 

- facilitare l’ingresso a scuola e sostenere la socializzazione con il nuovo ambiente scolastico;  

- favorire un clima di accoglienza; 

- promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e collaborazione tra scuola ed enti 

territoriali coinvolti.  
Nell’Istituto è presente una Commissione d’Accoglienza degli alunni BES composta da: 

- Dirigente Scolastico 
- Insegnante referente 
- Mediatore culturale 



- Assistente Amministrativo 
Il protocollo di accoglienza delinea prassi di carattere: 

- Amministrativo burocratico (documentazione necessaria, a cura della segreteria)  

- Comunicativo relazionale (prima conoscenza, incontro con il Dirigente Scolastico)  

- Educativo didattico (assegnazione da parte del Dirigente Scolastico  alle classi , accoglienza, 
coinvolgimento del Consiglio di Classe)  

- Sociale (rapporti e collaborazione della scuola con il territorio per la costruzione del 

Progetto educativo).  
 

Il piano delle iniziative è finalizzato a sostenere la crescita professionale degli insegnanti e di tutti 

gli operatori della scuola, in quanto tale crescita è strumentale alla qualità del servizio scolastico e, 
in particolare, al miglioramento dei livelli di apprendimento e inclusione degli alunni. Si procederà 

con la rilevazione delle adesioni e si garantirà la realizzazione dei percorsi formativi in relazione 
alla presenza di un congruo numero di iscritti ai temi indicati e condivisi dal Collegio docenti.  
 

La Commissione DSA inoltre in collaborazione al Gruppo di Lavoro per l’inclusione ha elaborato 
alcuni criteri di valutazione, di somministrazione e di presentazione delle verifiche, riportati nei 
rispettivi Piani di Lavoro Personalizzati.  

 

POSSIBILITÀ DI STRUTTURARE PERCORSI SPECIFICI  

DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI INSEGNANTI 

 

Nel nostro Istituto le attività previste nel Piano di formazione per i docenti, per il prossimo  anno 
scolastico sono strettamente correlate: 
- al quadro generale degli obiettivi prioritari per le attività di formazione in servizio e 

aggiornamento indicati dalle Direttive N° 46 e 47 del 23-05-2007; 
- alla prosecuzione di attività di ricerca-azione già avviata nella nostra istituzione Scolastica; 

- alla formazione specifica in materia di inclusione scolastica, in particolare per i docenti di 
sostegno, l’accento sarà posto su un approfondimento riguardante il nuovo sistema di 
Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF), al fine di implementare 

l’uso di un linguaggio unificato per rendere migliore la comunicazione tra gli operatori e contribuire 
ad un processo di cambiamento culturale che permetta di realizzare concretamente gli obiettivi di 

promozione dei diritti e delle opportunità degli alunni con disabilità in tutti i contesti di vita, a 
partire dalla redazione del progetto di vita (ex.art.14 L. 328/00).   

ADOZIONE DI STRATEGIE DI VALUTAZIONE COERENTI CON PRASSI INCLUSIVE  
 
Al di là delle valutazioni quadrimestrali, il team di sostegno, il team docente, il gruppo BES si 

riuniscono frequentemente per osservazioni didattiche sulla prosecuzione dei percorsi 
individualizzati degli alunni con Bisogni educativi speciali.  

Le osservazioni vengono riferite alla famiglia nei colloqui individuali con i docenti di sostegno e 
con i docenti curricolari; le valutazioni seguono i tempi previsti dal normale calendario scolastico.  
La verifica avviene nel mese di marzo/aprile in cui, a seguito della valutazione periodica, docenti, 

genitori e figure sanitarie, valutano l’efficacia del piano individualizzato proposto e la sua puntuale 
applicazione. 



ORGANIZZAZIONE DEI DIVERSI TIPI DI SOSTEGNO PRESENTI ALL’ESTERNO 

DELLA SCUOLA, IN RAPPORTO AI DIVERSI SERVIZI ESISTENTI 

Assistente all’autonomia che lavora a stretto contatto con il consiglio di classe/interclasse/ 

intersezione secondo i tempi indicati nelle attività previste dal piano annuale. Le attività consistono 
in un aiuto didattico, di socializzazione, di acquisizione di maggiore autonomia personale.  

Ampliamento degli interventi riabilitativi (logopedia, fisioterapia, psicomotricità). 

Interventi sanitari e terapeutici (interventi di carattere medico-sanitari condotti da neuropsichiatri, 

psicologi). 

Con gli esperti dell’ASL si organizzano incontri periodici, collaborando alle iniziative educative e 
di integrazione predisposte nel Piano di Inclusione. Avranno modo di verificare il livello e la qualità 
dell’integrazione nelle classi dell’Istituto, danno consigli nella stesura degli obiettivi 

individualizzati del PEI, e del PDP oltre alla collaborazione per l’aggiornamento e la stesura del 
PDF. 

RUOLO DELLE FAMIGLIE E DELLA COMUNITÀ NEL DARE SUPPORTO  

E NEL PARTECIPARE ALLE DECISIONI CHE RIGUARDANO  

L’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE 

In base al calendario stabilito all’inizio dell’anno scolas tico sono previsti incontri scuola-famiglia-
territorio, oltre agli incontri con l’equipe multidisciplinare dell’ASL competente.  

Sono previsti  due GLH operativi, uno all’inizio dell’anno scolastico (OTTOBRE) per predisporre il 

PEI e proporre la richiesta delle ore di sostegno per l’anno scolastico successivo,  uno ad Aprile  per 
la verifica dell’andamento  educativo-didattico e le nuove proposte per  il prossimo anno scolastico.  

SVILUPPO DI UN CURRICOLO ATTENTO ALLE DIVERSITÀ  

E ALLA PROMOZIONE DI PERCORSI FORMATIVI INCLUSIVI 

ACCOGLIENZA 

Accoglienza di studenti con BES all’inizio del percorso scolastico  

Accoglienza di studenti con BES in corso d’anno 
Passaggio di informazioni relative a studenti con BES da un ordine di scuola all’altro  

 

 

ORGANIZZAZIONE DEI DIVERSI TIPI DI SOSTEGNO PRESENTI  

ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

L’organizzazione della Scuola provvederà a  predisporre un piano attuativo nel quale devono essere 
coinvolti tutti i soggetti responsabili del progetto, ognuno con competenze e ruoli ben definiti  

 Dirigente Scolastico 

 Gruppo di coordinamento (GLI) 
 Docenti curriculari 

 Docenti di sostegno 



CURRICOLO 

OBIETTIVO / COMPETENZA 

Educativo - relazionale tecnico – didattico relativo al progetto di vita.  

ATTIVITÀ 

 attività adattata rispetto al compito comune (in classe) 
 attività differenziata con materiale predisposto (in classe) 
 affiancamento / guida nell’attività comune (in classe) 

 attività di approfondimento / recupero a gruppi dentro la classe o per classi parallele  
 attività di approfondimento / recupero individuale 

 tutoraggio tra pari (in classe o fuori) 
 lavori di gruppo tra pari in classe 
 attività di piccolo gruppo fuori dalla classe 

 affiancamento / guida nell’attività individuale fuori dalla classe e nello studio  
 attività individuale autonoma 

 attività alternativa, laboratori specifici 

CONTENUTI 

 comuni 
 alternativi 

 ridotti 
 facilitati 

SPAZI 

 organizzazione dello spazio aula. 
 attività da svolgere in ambienti diversi dall’aula.  
 spazi attrezzati 

 luoghi extrascuola 

TEMPI 

 tempi aggiuntivi per l’esecuzione delle attività  

MATERIALI/STRUMENTI  

 materiale predisposto, concreto, visivo, vocale, sonoro, musicale  
 testi adattati, testi specifici, calcolatrice, formulari ….  

 mappe, video, lavagna interattiva, computer, ausili 

RISULTATI ATTESI1 

 comportamenti osservabili che testimoniano il grado di raggiungimento dell’obiettivo  

VERIFICHE 

 comuni 
 comuni graduate 
 adattate 

 differenziate sulla base del PEI e PDP proposte in classe per ogni singola disciplina  
 differenziate sulla base del PEI e PDP concordate e proposte dagli insegnanti  

VALUTAZIONE dell’attività proposta dello studente relativamente ai risultati attesi  

                                                 
1
 La dicitura risultati attesi  è stata scelta per suggerire la rilevazione di comportamenti che rivelano l’acquisizione di 

conoscenze, abilità, competenze riconoscibili come risultato degli interventi e dei percorsi personalizzati e rispo ndenti 

ai bisogni format ivi precedentemente rilevati 



(docente/i responsabili, altri educatori coinvolti) 
 adeguata 
 efficace 

 da estendere 
 da prorogare 

 da sospendere 
 insufficiente 

I comportamenti osservabili possono riguardare 

 performance / prestazioni in ambito disciplinare 

 investimento personale / soddisfazione / benessere 
 lavoro in autonomia 
 compiti e studio a casa 

 partecipazione / relazioni a scuola 
 relazioni nella famiglia e/o altri contesti educativi coinvolti 

Nella voce VALUTAZIONE appare anche l’indicazione a valutare la proposta / azione della scuola 

in termini di adeguatezza ed efficacia allo scopo di rilevare percorsi e prassi efficaci che possono 
diventare patrimonio dell’istituto e parte integrante dell’offerta formativa.  
 

INTERVENTI SPECIFICI PER GLI ALUNNI CON BES\DSA 

IN ORARIO EXTRA CURRICULARE 

Realizzazione di LABORATORI MANIPOLATIVI in occasione dell’open day, durante i quali i 

docenti di sostegno saranno affiancati da alcuni alunni delle diverse classi. 

 

 

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ESISTENTI 

 

Implementare l’utilizzo della LIM che è uno strumento in grado di integrare vecchi e nuovi 

linguaggi: quelli della scuola e quelli della società multimediale. Sarà valorizzato l’uso dei software 
in relazione agli obiettivi didattici che si vogliono raggiungere per favorire l’interazione e la 

partecipazione di tutti gli alunni.  
L’utilizzo dei laboratori presenti nella scuola serviranno a creare un contesto di apprendimento 
personalizzato che sa trasformare, valorizzandole anche le situazioni di potenziale difficoltà.  

Valorizzare le competenze specifiche di ogni docente.  
 

ACQUISIZIONE E DISTRIBUZIONE DI RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZABILI  

PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI INCLUSIONE 

Risorse materiali: laboratori (arte, musica, lab. Teatrale, ludico-manuale: ceramica, cucina), 
palestre, attrezzature informatiche- software didattici. 

Risorse umane: psicologi, pedagogisti, educatori, animatori, assistenti igienico-sanitari, docenti 

specializzati in attività ludico-formative-laboratoriali- relazionali. 
 

 

LABORATORI IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI  TERZA MEDIA  con lo scopo di 

supportare gli alunni nella preparazione dell’esame conclusivo I Ciclo.  
 



Protocollo d’ Accoglienza già previsto nel PTOF.  
 
 

 
 

 
 
 

 

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.  

 



 
 

PIANO TRIENNALE PER L’INCLUSIONE 

Dati anno scolastico 2019/20 

 
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: Tot:115 

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

50 

 

 7 Sc.Infanzia 

22 Sc.Primaria 

 21 Sc. Sec. 1° 

 minorati vista 1 

 minorati udito 0 

 Psicofisici 49 

2. disturbi evolut ivi specifici 65 

 DSA 

  

 

          30 

 

16 Sc. Primaria 

14 Sc. Sec. 1° 

 ADHD/DOP 10 

 Borderline cognitivo 1 

 Altro 16 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  / 

 Socio-economico \ 

 Linguist ico-culturale 3 

 Disagio comportamentale/relazionale  3 

 Altro  2 

  

% su popolazione scolast ica   % 

N° PEI redatti dai GLHO  50 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di cert ificazione sanitaria  57 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria             8 

 

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

 

Sì 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

 

Sì 

Assistenti alla comunicazione  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

No  

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Sì 

Funzioni strumentali / coordinamento n 1 F.S. Area 3 

Interventi e servizi per studenti  
Referenti di Ist ituto (disabilità, DSA, BES) n 1 Referente H      Sc. Infanzia  

n 1 Referente H      Sc. Primaria  

  n 1 Referente H      Sc. Sec. I Grado 



  n 1 Referente DSA\BES    Sc. Primaria 

  n 1 Referente DSA\BES    Sc. Sec. I Grado  

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Psicopedagogisti esterni :  

S.Stefano ( Psicologa, Dott.ssa F. Vallorani)  

Umee  ( Pscicopedagogisti, Dott.ssa M. Firmani e 

dott. F. Fortuna). 

 

Docenti tutor/mentor  \ 

Altro: \ 

Altro:  \ 

 
 
 

C . Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili  Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati  Sì 

Collaborazione con docenti  Sì 

        D. 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 PDP e scelte educative  Sì 

Condivisione percorsi orientativi  Sì 

Percorsi di formazione specifici  Sì 

E. 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  Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola  Sì 

F. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati  Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola  Sì 

Progetti a livello di reti di scuole  Sì 

G. 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 (Dislessia Amica livello avanzato, 

Lavorare con dislessia e disprassia, 

Strategie didattiche DEBATE, Coding, 

Sportello digitale, Laboratorio 

metafonologico, laboratorio metodologico 

e metacognitivo, Progetto Speed 

Screening e prevenzione della dislessia in 

età evolutiva, Depit, Aspettando il primo 

giorno di scuola, Adolescenza, un mondo 

da scoprire, Genitorialità oggi, Sportello 

d’Ascolto per alunni, genitori ed 

insegnanti) 

 

 

 

 

Sì 

 

    

 

Altro:  (Progetti:Esame di 



 

 

 

Stato in arrivo…; 

Baskin @ scuola;  

Lo sport per tutti)  

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;  
     

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 

Presenza di materiali e strumenti didattici per favorire il processo di 

inclusione 
    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  

H . Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso…  Sì / No  

Coordinatori di classe e simili  

Partecipazione a GLI No  

Rapporti con famiglie  Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva  

Sì 

 

Altro:  
Momenti comuni di 

confronto    

Docenti con specifica formazione  

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie  Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva  

 

 

Altro:* I laboratori hanno 

avuto lo scopo di supportare 

gli alunni nella preparazione 
dell’esame conclusivo I Ciclo. 

Attivazione di laboratori 
in orario 

extracurriculare: 
 

-Esame di Stato in arrivo…; 

 

* 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie  Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva  
Sì 

Altro:   



 

PREVISIONE DATI BIENNIO AA.SS. 2020/22 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

C. Rilevazione dei BES presenti: Tot:98 

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

44 

 

 7 Sc.Infanzia 

19 Sc.Primaria 

 18 Sc. Sec. 1° 

 minorati vista 1 

 minorati udito 0 

 Psicofisici 43 

5. disturbi evolut ivi specifici 54 

 DSA 

  

 

          26 

 

16 Sc. Primaria 

10 Sc. Sec. 1° 

 ADHD/DOP 8 

 Borderline cognitivo 1 

 Altro 12 

6. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  / 

 Socio-economico \ 

 Linguist ico-culturale 3 

 Disagio comportamentale/relazionale  3 

 Altro  1 

  

% su popolazione scolast ica   % 

N° PEI redatti dai GLHO  44 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di cert ificazione sanitaria  47 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria             7 

 

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

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

 

Sì 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

 

Sì 

Assistenti alla comunicazione  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

No  

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

Sì 

Funzioni strumentali / coordinamento n 1 F.S. Area 3 

Interventi e servizi per studenti  
Referenti di Ist ituto (disabilità, DSA, BES)  n 1 Referente H      Sc. Infanzia  

n 1 Referente H      Sc. Primaria  

  n 1 Referente H      Sc. Sec. I Grado 

  n 1 Referente DSA\BES    Sc. Primaria 

  n 1 Referente DSA\BES    Sc. Sec. I Grado  

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Psicopedagogisti esterni :  

S.Stefano ( Psicologa, Dott.ssa F. Vallorani)  



Umee  ( Pscicopedagogisti, Dott.ssa M. Firmani e 

dott. F. Fortuna). 

 

Docenti tutor/mentor  \ 

Altro: \ 

Altro:  \ 

 
 
 

C . Coinvolgimento 
personale ATA 

Assistenza alunni disabili  Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati  Sì 

Collaborazione con docenti  Sì 

        D. 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 PDP e scelte educative  Sì 

Condivisione percorsi orientativi  Sì 

Percorsi di formazione specifici  Sì 

E. 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  Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola  Sì 

F. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati  Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola  Sì 

Progetti a livello di reti di scuole Sì 

G. 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 (Dislessia Amica livello avanzato, 

Lavorare con dislessia e disprassia, 

Strategie didattiche DEBATE, Coding, 

Sportello digitale, Laboratorio 

metafonologico, laboratorio metodologico 

e metacognitivo, Progetto Speed 

Screening e prevenzione della dislessia in 

età evolutiva, Depit, Aspettando il primo 

giorno di scuola, Adolescenza, un mondo 

da scoprire, Genitoriali tà oggi, Sportello 

d’Ascolto per alunni, genitori ed 

insegnanti) 

 

 

 

 

Sì 

 

    

 

Altro:  

(Progetti:Esame di 

Stato in arrivo…; 

Baskin @ scuola;  

Lo sport per tutti)  

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 



 

 
Il presente documento è stato approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 

25/06/2019 e deliberato dal Collegio dei Docenti in data 29/06/2019; costituisce un allegato al 

PTOF 2019/22.  

 

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;  
     

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 

Presenza di materiali e strumenti didattici per favorire il processo di 

inclusione 
    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  

H . Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso…  Sì / No  

Coordinatori di classe e simili  

Partecipazione a GLI No  

Rapporti con famiglie  Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva  

Sì 

 

Altro:  
Momenti comuni di 

confronto    

Docenti con specifica formazione  

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie  Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva  

 

 

Altro:* I laboratori hanno 

avuto lo scopo di supportare 

gli alunni nella preparazione 
dell’esame conclusivo I Ciclo. 

Attivazione di laboratori 
in orario 

extracurriculare: 
 

-Esame di Stato in arrivo…; 

 

* 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie  Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva  
Sì 

Altro:   


