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SEZIONE A 
RILEVAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 7 

 minorati vista  

 minorati udito  

 Psicofisici 7 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 50 

 ADHD/DOP 6 

 Borderline cognitivo 3 

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico             2 

 Linguistico-culturale 19 

 Disagio comportamentale/relazionale 30 

 Altro   

Totali 96 

% su popolazione scolastica 7,3 % 

N° PEI  curriculari redatti dai GLHO  5 

N° PEI differenziati redatti dai GLHO 2 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 48 

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

  

  

  

Alunni con DSA (L. 170/2010)  
Distribuzione negli indirizzi: 
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NOTE  
 

   

 

alunni adottati 2 

alunni in affido  

alunni in istruzione domiciliare  

scuola in ospedale  

alunni con cittadinanza non italiana neoimmigrati 20 
altro:  
  

  

  

 

SEZIONE B 
 RISORSE E PROGETTUALITÀ 

 
1.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.) 

 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  SI 

Docenti organico potenziato  SI 

Facilitatori della Comunicazione   

Operatori Centro Informazione 

Consulenza\Spazio-Ascolto 

  

Altro (ad esempio: consulenti ed esperti 
esterni) 

 

 SI 
Esperti Esterni 

Altro: DOCENTI ESPERTI ITLIANO 
L2 

SI 

Altro: MEDIATORI CULTURALI SI 

   

   

GRUPPI DI LAVORO   

Gruppo di lavoro per l’inclusione 

(composizione): 
 

DS Referente Inclusione 

Docenti applicati al sostegno 
altri docenti 

 

Altri Gruppi di lavoro (denominazione, GLHO di Istituto e di Classe  



composizione, funzione): 
 

D’Istituto: DS Referente 
Inclusione Docenti applicati 

al sostegno. 
Di Classe: Referente 

Inclusione, Coordinatore, due 

docenti designati dal GLHO di 
Istituto, eventuali altri 

docenti del consiglio di classe 

 



 

Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-

educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

SI 

Altro: partecipazione ai 

GLHO 
SI 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-
educativi a prevalente 

tematica inclusiva 

SI 

Altro: partecipazioni a reti 
inclusione e reti alunni 

stranieri 

SI 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-
educativi a prevalente 

tematica inclusiva 

SI 

Altro: rapporti con 
psicologo di Istituto e con 

ULSS 

SI 

 

Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili  

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
SI 

Altro:   

Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia dell’età 
evolutiva 

SI 

Coinvolgimento in progetti di 

inclusione 
SI 

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante 

SI 

Altro: coinvolgimento in rapporti con 
AID e con associazioni specializzate in 

tutoraggio alunni e sostegno allo 

studio 

SI 

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 
SI 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro: rapporti con CPIA e reti di SI 



scuole  

Rapporti con privato sociale e 

volontariato 

Progetti territoriali integrati. Rapporti 

con Carabinieri e Forza Pubblica 
SI 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

SI 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

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.) 

SI 

Progetti di formazione su specifiche 

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

SI 

Altro:   

Formazione svolta nell’ultimo triennio 
o in atto: 

Tre anni fa corso interno istituto 
alunni con BES e neoimmigrati. 

Quest’anno corsi esterni Distretto e 

USP  e corsi formazione referenti 
inclusione CTI e URP 

SI 

   

Formazione programmata: 

In considerazione al turn-over del 
personale docente in atto sarebbe 

opportuno il prossimo anno ripetere il 
corso di formazione interno alunni 

BES e neoimmigrati. 

 

   

Percorsi di ricerca azione svolti 

nell’ultimo triennio o in atto o 

programmati: 

Svolti quelli promossi dal CTI per i 
referenti inclusione 

 

   

Rispetto alle iniziative di formazione 

di cui sopra, indicare i punti di forza, 

le criticità rilevate, le ipotesi di 
miglioramento e i bisogni rilevati: 

 

E’ mancata formazione specifica sugli 

alunni H. 
Si è ottenuta l’applicazione 

generalizzata di buone prassi circa il 

trattamento e la conservazione 
riservata della documentazione degli 

alunni con BES e l’elaborazione da 
parte di tutti i docenti ed i consigli di 

Classe di PDP e PEI per la generalità 
degli alunni.   

Necessita approfondimento delle 

azioni a favore degli alunni BES, così 
da superare il solo rispetto formale 

degli adempimenti e migliorare la 
percentuale di successo scolastico 

degli alunni con BES. 

 

   

   

   

2.Risorse-Materiali   

Accessibilità: 
 

  

Livello di   



accoglienza\gradevolezza\fruibilità: 
 

Spazi attrezzati: 

 

e’ stata prevista un’aula studio per gli 

alunni con H 
 

Sussidi specifici (hardware, software, 

audiolibri, …): 

 

la scuola, se si eccettua le LIM ed il 

CAD, non è dotata di specifiche 
attrezzature. 

E’ stato autorizzato un PON che 

prevede specificamente fondi dedicati 
all’acquisto, si auspica il prossimo 

anno scolastico. 
Tutti i libri di testo adottati dalla 

scuola hanno supporto informatico, 

come d’obbligo. 
Viene consentito ed incentivato da 

parte  degli alunni l’utilizzo di propri 
supporti informatici (computr, lettore, 

ecc)  

 

Altro: 
 

  

   

3.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: aderenza dei comportamenti dei docenti alle buone prassi 

indicate dalla scuola 
   x  

Altro: capacità dei docenti di individuare situazioni di disagio non 

altrimennti segnalate 
   x  

* = 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 

 

4.STRATEGIE INCLUSIVE NEL PTOF  
 
 Descrizione sintetica di quanto riportato nella sezione dedicata all’inclusione del PTOF: 

“Analisi del contesto per realizzare l’inclusione scolastica 

Inclusione 

PUNTI DI FORZA 



La scuola organizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel gruppo dei 

pari, predisponendo il PEI ed assegnando eventualmente alla classe di appartenenza l'aula con la 

LIM. Per gli studenti con DSA viene predisposto il PDP concordato con gli insegnanti del cdc, con 

i genitori e ove possibile con uno specialista di riferimento, cercando di favorire una didattica 

inclusiva. I casi di studenti con BES vengono discussi in Cdc e viene predisposto un PDP nei casi in 

cui se ne ravveda la necessita'. Per gli studenti neo-immigrati di cittadinanza non italiana viene 

applicato il protocollo per l’accoglienza degli alunni stranieri redatto sulla base delle linee guida 

ministeriali e condiviso in collegio docenti. Per gli stessi vengono organizzati all’inizio dell’anno 

corsi di italiano L2 base e avanzato ed incentivata la partecipazione ai corsi messi a diposizione 

dalle reti di scuole. Annualmente l’Istituto stipula una convenzione con associazioni o enti per 

attività di mediazione e agevolazione. Si e' predisposto un pieghevole di presentazione dell'istituto 

in inglese, francese e rumeno per i futuri iscritti neo-immigrati. Sia il PEI che i PDP sono 

regolarmente monitorati con apposita griglia nei consigli di classe che si svolgono periodicamente. 

Tutte le attivita' sopra elencate hanno portato ad una buona inclusione degli studenti coinvolti e ad 

un atteggiamento di accoglienza dei compagni. Vengono annualmente costituiti il gruppo di lavoro 

per l'inclusione (GLI) ed il gruppo per l’handicap (GLHO) e viene redatto il Piano Inclusione. 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

L'intervento di mediazione culturale dovrebbe avvenire appena lo studente neo-arrivato si presenta 

a scuola: cio' non e' stato possibile per ragioni tecnico-amministrative. La formazione dei docenti 

sulle problematiche dei BES non e' sempre adeguata, nonostante vengano proposte attività 

formative e di approfondimento sia interne che esterne alla scuola. L’assenza di insegnanti di 

sostegno di ruolo o abilitati e la circostanza che gli stessi non giungano fino a metà ottobre rende 

difficoltoso l’incipit delle attività del sostegno, con dispersione di tempo e di energie per il 

coordinamento. Non sempre agevole l’interfaccia tra le varie figure di riferimento (coordinatore di 

classe, docente applicato al sostento, referente per l‘inclusione, specialisti e ULSS, genitori). Da 

perfezionare la modulistica. 

 

 

 

Recupero e potenziamento   

PUNTI DI FORZA 

L'Istituto propone da anni una serie di azioni contro la dispersione scolastica e mette in atto un 

piano di Interventi Didattici Educativi Integrativi (I.D.E.I.) per affrontare i problemi di 

apprendimento degli studenti. Molteplici sono le attivita' si sostegno al metodo di studio delle quali 

gli studenti possono usufruire. I Consigli di classe segnalano tempestivamente, dopo lo svolgimento 

dei test d'ingresso, se ci siano difficolta' o lacune pregresse tali da richiedere un'attivita' di 

riallineamento. Viene incentivata anche l'autonomia e l'assunzione di responsabilita' degli studenti 

prevedendo azioni mirate su base volontaria, quali interventi di help e sportello. Gli studenti delle 

classi quinte possono inoltre richiedere interventi di potenziamento per una migliore preparazione 

agli Esami di Stato. Le attivita' sono svolte anche in orario curricolare con previsione da parte dei 

Consigli di Classe di periodi di pausa didattica, durante la quale viene momentaneamente sospeso 

o rallentato lo svolgimento del programma in modo da venire incontro alle esigenze degli studenti 

piu' in difficolta'. Si organizzano corsi di recupero pomeridiani per alcune discipline sia in corso 

d'anno che d'estate. Le risorse economiche che l'Istituto mette a disposizione per tutte queste 

attivita' sono sostanziose. Viene fatto ricorso anche all’attività di tutoraggio per le classi prime ed è 

in essere una convenzione con un’associazione del territorio che si preoccupa di offrire sostegno 

psicologico e motivazionale a famiglie e studenti che ne facciano richiesta anche con incontri 

periodici e sportello.  

PUNTI DI DEBOLEZZA 

L'attivita' di recupero extracurricolare attivata nelle ore pomeridiane risulta pesante per allievi che 

gia' sono in difficolta', penalizzandoli per quanto riguarda il tempo da dedicare allo studio 



individuale delle discipline. Il numero talvolta elevato degli studenti partecipanti alle attivita' di 

recupero rende piu' lento e difficoltoso il raggiungimento degli obiettivi. Pertanto sarebbe 

auspicabile un maggior ricorso agli interventi svolti in orario curricolare, in particolare 

incrementando e riorganizzando i periodi di pausa didattica. L'utilizzo del metodo del Cooperative 

Learning nelle attivita' d'aula e' ancora limitato. Le prove comuni possono risultare un utile 

strumento per integrare i quotidiani momenti di verifica in classe. Tuttavia queste non attivano da 

sole un completo processo di diagnosi in quanto riguardano solo alcune discipline e solo alcuni 

specifici ambiti e processi. 

 

 

Definizione dei progetti individuali 

Per la redazione degli stessi esiste a scuola una prassi che è la seguente: 

“PROCEDURA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PDP 

-I coordinatori di classe convocheranno per la condivisione e sottoscrizione del PDP, da effettuarsi 

possibilmente in occasione dei medesimi consigli di classe: 

 i genitori degli alunni minorenni  

gli alunni maggiorenni; i loro genitori se gli alunni maggiorenni richiesti dal coordinatore 

esprimono parere favorevole.   

 -     Il PDP viene predisposto dal Consiglio di Classe.  

  -      Si mettono a disposizione dei Consigli di Classe due  schemi di PDP, uno  da utilizzare per 

alunni con disturbi evolutivi specifici (disturbi dell’apprendimento, deficit del linguaggio o della 

coordinazione motoria (DSA-ADHD) previsti dalla legge 170/2010), ed una da utilizzare per gli 

altri alunni per i quali si ritiene di predisporre comunque un piano personalizzato (alunni con 

svantaggio socio-economico, linguistico o culturale- BES). 

Le ultime ordinanze ministeriali regolamentanti gli Esami di Stato, prevedono in occasione di 

questi ultimi l’adozione di misure compensative e dispensative per gli alunni con certificazione di 

Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA- ADHD), mentre per gli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali (BES),da intendersi come quelli  con svantaggio socio-economico, linguistico o culturale, 

non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti 

compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA, solo nel caso in cui 

siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo 

svolgimento dell’esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. 

E’ pertanto opportuno tenere conto di tale normativa già nell’indicazione delle misure in corso 

d’anno. 

Nel modello di PDP da predisporre per il secondo gruppo di alunni  (con Bisogni Educativi 

Speciali (BES),da intendersi come quelli  con svantaggio socio-economico, linguistico o culturale) 

non vengono, pertanto, indicate misure dispensative, ma solo compensative, ferma restando la 

libertà del Consiglio di Classe di prevedere comunque le prime, indicandole specificamente nei casi 

in cui lo ritenesse necessario. 

Per gli alunni neoimmigrati, si rammenta che è stato approvato lo scorso anno un documento per 

l’accoglienza alunni stranieri e che per gli stessi è possibile sospendere la valutazione nei termini 

ivi rammentati. 

     -     I docenti del Consiglio di classe avranno cura di consegnare al Coordinatore di classe in 

tempi congrui rispetto alla data della riunione le schede di preparazione al PDP. 

     -   In occasione del Consiglio di Classe viene predisposto il PDP sulla  base delle schede 

raccolte dal Coordinatore, che vengono allegate al verbale,  e di quanto emerso nel corso del 

Consiglio. 

     -    Viene, quindi, sottoposto ai genitori degli studenti minorenni o allo studente maggiorenne ( 

ed ai suoi genitori se lo studente è d’accordo), per la stipulazione con gli stessi del patto educativo 

che ne tenga conto. 



Il documento viene sottoscritto dai docenti che hanno redatto il PDP e dai genitori e studente 

maggiorenne. 

     -   Di tutta l’operazione viene redatto apposito verbale, che viene conservato nel protocollo 

riservato.  

     -  Qualora le operazione per la predisposizione dei PDP vengano effettuate in occasione della 

convocazione dei Consigli di Classe ordinari, il Coordinatore avrà comunque cura di tenere 

separati i vari momenti, redigendo verbali distinti, uno per ogni PDP e diversi da quello del 

Consiglio di Classe.  

PROCEDURA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PEI 

il GLHO d’Istituto provvede alla ripartizione delle ore di sostegno tra gli alunni aventi diritto ed 

all’individuazione del docente di sostegno assegnato alla classe. 

Lo stesso forma, inoltre, i GLHO di classe, composti dall’insegnante di sostegno, dal coordinatore 

e da due insegnanti rispettivamente per l’area tecnico-scientifica ed umanistica .   

Il PEI viene predisposto dal Gruppo di lavoro costituito dal GLHO di classe e dagli altri docenti 

del consiglio di classe che ritenessero opportuno partecipare alla stesura del documento, dai 

genitori, dall’ULSS o avente funzioni, da eventuali supporti dei genitori (psicologo, educatore 

ecc.). 

 Il Gruppo di lavoro viene convocato dal Dirigente Scolastico o subito prima del Consiglio di 

Classe della classe cui appartiene l’alunno interessato, o in altra data. Sarà, pertanto, cura della 

Segreteria avvertire tutte le componenti, ivi comprese quelle esterne ( genitori, ULSS…).  

Il Coordinatore della Classe di appartenenza dell’alunno con l’aiuto dell’insegnante di sostegno e 

dopo avere sentito i genitori, avrà cura di predisporre anteriormente alla riunione del Gruppo di 

lavoro una bozza del PEI, così da agevolare i lavori. 

Nel corso della riunione, viene completato il PEI e redatto verbale secondo il modello apposito. 

Entrambi vengono sottoscritti da tutti i presenti. 

Nel sito dell’Istituto viene inserito un fac-simile di PEI, tuttavia, il gruppo di lavoro ha facoltà di 

scegliere un modello che ritenga maggiormente idoneo alla situazione. 

Il verbale viene conservato nel protocollo riservato; 

Il Pei viene presentato dal coordinatore o dall’insegnante di sostegno al consiglio di classe nella 

sua totalità in occasione della prima riunione successiva alla sua redazione per un’opportuna 

condivisione dei contenuti.  

PEI vanno monitorati in corso d’anno ed eventualmente adeguati alle mutate esigenze ed è prevista 

la rendicontazione di fine anno.” 

Per a redazione dei piani di lavoro per gli studenti atleti  vengono utilizzati i modelli messi a 

disposizione del Ministero sull’apposita piattaforma. 

 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI 

Partecipano alla stesura del PEI i componenti del GLHO di classe ( coordinatore, un insegnante di 

materie scientifiche, uno di materie umanistiche, il docente di sostegno), gli altri insegnanti del 

consiglio di classe che ne diano disponibilità, il referente per l’inclusione della scuola, i genitori e 

se possibile lo specialista di riferimento dello studente.  

Il Piano così redatto viene verificato dal Dirigente Scolastico che lo sottoscrive e condiviso con 

tutto il consiglio di classe della classe di riferimento.  

 

Modalità di coinvolgimento delle famiglie 

Ruolo della famiglia 

La famiglia incontra al momento dell’iscrizione a scuola del ragazzo il referente per l’inclusione, 

al quale fornisce le prime notizie utili per agevolare l’inserimento del ragazzo e presenta la 

documentazione. Vengono quindi contattati, se la famiglia lo consente, lo specialista di riferimento 

e la scuola di provenienza per un passaggio di consegne. Il referente per l’inclusione trasferisce le 



notizie raccolte al coordinatore di classe nominato, che provvede a proprie volta ad incontrare i 

genitori e gli esperti, anche con il docente di sostegno. 

Il Piano individuale viene redatto successivamente a tali azioni e dopo avere sentito il punto di vita 

di tutti  componenti del consiglio di classe.  

In corso d’anno sia il referente del sostegno sia il coordinatore incontrano i genitori per 

condividere difficoltà e progressi e predisporre gli interventi necessari ivi comprese eventuali 

modifiche al piano. Non è raro che  agli incontri partecipi anche lo specialista di riferimento. “ 
 
 

Progetti per l’inclusione nel PTOF (anche con specifico riguardo alla dimensione 
dell’orientamento): 

 
 
5.AMBIENTE DI APPRENDIMENTO  
 
Esistenza di modalità condivise di progettazione\valutazione: 
Si veda punto precedente. 

 
Metodologie inclusive adottate (lavori di gruppo, cooperativo, peer education, peer tutoring, 

…): 
 

Documentazione e diffusione di buone pratiche inclusive: 

Si veda punto precedente 

 
6.AUTOVALUTAZIONE PER LA QUALITÀ DELL’INCLUSIONE  
Strumenti utilizzati (esempio: Index, Quadis, Questionario, …): 
Nel triennio che precede si sono messe a punto procedure e documenti ( modelli verbali protocolli), dei quali 

l’Istituto era carente. 
I docenti si sono esercitati su di essi. 

Il prossimo anno sarà possibile la predisposizione di un questionario. 

 
Soggetti coinvolti: 

 
Tempi: 

 
Esiti: 

 

Bisogni rilevati/Priorità: 
 

 
SEZIONE C 

 OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

* Da compilare solo se gli OBIETTIVI e le AZIONI DI MIGLIORAMENTO sono presenti nel Piano Di Migliorament 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
Nell’anno 2017-2018 è stato introdotto uno spazio nel sito di Istituto dedicato all’INCLUSIONE, sono stati 

predisposti nuovi modelli per la redazione di PDP, PEI, Relazione Finale al PEI, verbali per la costituzione del 

GLI e dei GLHO e predisposti un protocollo accoglienza alunni stranieri, un criterio univoco per l’utilizzo dei 
documenti, comunicazioni in merito all’utilizzo dei documenti, alle  linee guida sulla valutazione degli alunni 

stranieri e alla valutazione degli alunni con BES in occasione degli Esami di Stato. Scopo proposto era 
l’utilizzazione da parte di tutti i docenti di modelli univoci e l’instaurazione di buone prassi e di una cultura 

inclusiva. 
Nel corso dell’anno 2018-2019 è stata completata la documentazione con modelli e verbali  e sistematizzato 



l’uso degli stessi. E’ stato implementato il sito inclusione e reso più facilmente fruibile a tutti i docenti.  
Sono state consolidate e sistematizzate le prassi di Istituto quanto a tempi e modi e ruoli per la redazione 

dei Piani ed il loro monitoraggio.     
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
In considerazione delle modifiche nel personale della scuola e della normativa vigente, si riproporranno 

corsi di approfondimento con la collaborazione delle associazioni che si occupano degli alunni con DSA e del 

tutoraggio alunni, con le quali la scuola ha particolari convenzioni e rapporti in essere. 
  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 
Sarà cura dei docenti membri del GLI promuovere presso i docenti della scuola  una valutazione 

maggiormente inclusiva. 
La scuola è assegnataria di un PON inclusione e di un finanziamento “art.9” che utilizzati nella prima parte 

del prossimo anno scolastico per accoglienza ed approfondimento di strategie e metodologie  coinvolgerà 
tutte le componenti scolastiche in un maggiore sforzo inclusivo. 

 

 

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

 
GLI e referente inclusione di concerto con la dirigenza ed il referente IDEi promuoveranno il miglioramento 

dell’interazione degli sforzi per il sostegno allo studio ed il recupero scolastico e per l’integrazione degli 
alunni. Gli stessi porranno, inoltre, maggiore attenzione ed impegno nella comunicazione reciproca delle 

azioni e dei percorsi disponibili, così da sfruttare al massimo le risorse economiche e personali presenti.   

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

diversi servizi esistenti 
La scuola beneficia della presenza di uno psicologo interno e di convenzioni con numerose associazioni per il 

sostegno scolastico, il tutoraggio, mediatori culturali, percorsi alternativi quali quelli proposti dal CSV di 

Padova. Nell’anno scolastico 2018-2019 la scuola ha ospitato nei suoi locali uno sportello di tutoraggio 
condotto dall’Associazione Scuola Famiglia. 

 
Tali risorse vanno meglio conosciute e coordinate per tempistiche e modalità dell’offerta del loro intervento, 

in modo da raggiungere un maggior numero di famiglie e di studenti rispetto all’attuale.  

E’ inoltre necessario che la scuola prenda contatto con altri soggetti ( Comune, ULSS, scuole ed altri 
soggetti referenti, per poter intervenire efficacemente orientando le famiglie e gli studenti ove non possa 

provvedere direttamente al bisogno. 



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

 
La partecipazione delle famiglie, già promossa nel corso dell’anno scolastico 2017-2018  con la realizzazione 

presso la scuola quale soggetto ospitante di svariate iniziative ( incontri con AID e con le ASSOCIAZIONI 

FASFAL e  SCUOLA-FAMIGLIA , incontri del GLI con i genitori degli alunni neoimmigrati.. festa interculturale 
nel periodo natalizio … ecc.) è stata implementata e curata in modo da determinare nelle famiglie in quanto 

possibile un ruolo di soggetto attivo.   

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

I Consigli di Classe, i coordinatori, i tutor hanno mostrato nell’anno scolastico 2018-2019 una buona 

predisposizione all’utilizzo delle risorse esistenti. 
A tale spontanea adesione il referente inclusione ha cercato di dare supporto organizzativo e di consulenza 

anche caso per caso, così   da semplificarne  al massimo i compiti. 
Analogamente, anzi, ancor meglio ci si propone di fare nel corso del prossimo anno scolastico. 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Come risulta per implicito da quanto esposto, le risorse, che sono numerose ( associazioni, reti di scuole, 
psicologo di istituto, docenti del sostegno e di potenziamento, referente), vanno migliorate sia nella messa a 

punto dei servizi a disposizione sia nel loro coordinamento, in modo da evitare sovrapposizioni.  

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

inclusione 
 

La scuola sta già cercando di reperire risorse, attraverso i PON ed i bandi. Bisognerà prestare maggiore 
attenzione a tale tipo di offerta e si cercherà di promuovere maggiore relazione con gli Enti Territoriali. 

Le risorse andranno, inoltre, utilizzate per il maggior numero di allievi, dell’istituto ed in coordinamento con 

altri.   

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 
 

E già in atto  scuola la prassi di contattare per una migliore inclusione le scuole precedentemente 

frequentate dagli alunni e le loro famiglie già prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, con colloqui ed 
“interviste” che chiariscano i bisogni e gli strumenti per l’integrazione ed il sostegno utilizzati in precedenza. 

 
Il referente per l’inclusione ha cura di comunicare al coordinatore, che a propria volta riferisce ai docenti del 

consiglio di classe, per la  predisposizione di documenti particolareggiati per una didattica il più possibile 

personalizzata. In corso danno vengono comunicate con le medesime modalità variazioni e notizie. 
Il referente per l’inclusone svolge compito di collettore tra i vari soggetti coinvolti. 

 
In uscita, la scuola promuove interazioni con il territorio e con il SIL e  nella persona dei coordinatori di 

classe, dei tutor e del referente per l’inclusione presta particolare attenzione alle modalità di svolgimento 
delle attività di ASl per gli alunni con difficoltà particolari. 

 

 

 



Elaborato dal GLI Gruppo di Lavoro per l’Inclusione degli alunni con disabilità in data  
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EVENTUALI ALLEGATI 

Piano Formazione Triennale docenti e referenti inclusione 

Protocollo Accoglienza Alunni stranieri 

Protocollo BES aggiornato nelle riunioni CTI Insieme maggio 2019 

Convenzione mediazione culturale 

Convenzione Associazione Scuola-Famiglia 

Convenzione rete di scuole “Belzoni” 

Convenzione rete di Scuole CTI 

 


