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PREMESSA 

Una scuola inclusiva deve sempre “promuovere il diritto di essere considerato uguale 

agli altri e diverso insieme agli altri” 

 

 

Le Linee Guida per le Politiche di Integrazione nell’Istruzione (2009) dell’UNESCO indicano che:  “ La scuola 

inclusiva è un processo di fortificazione delle capacità del sistema di istruzione di raggiungere TUTTI gli 

studenti… CIASCUN ALUNNO HA BISOGNO DI ESSERE INCLUSO “. 

In Italia, a differenza di altri Paesi Europei, da oltre 40 anni esiste una ricca  normativa relativa 

all’INTEGRAZIONE scolastica degli alunni con disabilità, a partire dalla prima legge (art.28 L. 118/1971), 

seguita dalla legge 517/77, fino ad arrivare alla Legge Quadro n. 104/92 e alla Legge 53/2003. Dopo 

l’emanazione della Legge 170/2010 e del D.M. n. 5669/2011 che hanno tutelato il diritto allo studio degli alunni 

con disturbi specifici di apprendimento, la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e la Circolare Ministeriale 

n. 8 del 6 marzo 2013 hanno sancito il passaggio dal sistema di integrazione scolastica ad un sistema di 

INCLUSIONE, che è un processo che si riferisce alla globalità delle sfere educativa, sociale e politica e 

riguarda tutti gli studenti. L’INCLUSIONE deve rappresentare un processo, una cornice in cui gli alunni, a 

prescindere  da abilità, genere, linguaggio, origine etnica o culturale, possono essere ugualmente valorizzati 

e forniti di uguali opportunità a scuola. 

Al fine di attuare l’inclusione scolastica di tutti gli alunni, l’Istituto di Istruzione Superiore “Cambi-Serrani”  ha 

già predisposto un Regolamento/Protocollo  e ha offerto diverse iniziative didattiche volte a potenziare la 

cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per 

determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali o difficoltà che si evidenziano in età evolutiva negli 

ambiti di vita dell’educazione e/o degli apprendimenti. 

All’interno della macrocategoria dei BES, il Regolamento dell’Inclusione della nostra scuola prevede tre gran 
di sotto-categorie di svantaggio scolastico: 

- la disabilità (BES 1) 
- i disturbi evolutivi specifici, che ricomprendono i disturbi specifici di apprendimento, i deficit del lin-

guaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, quelli dell’attenzione e dell’iperattività, 
il funzionamento cognitivo limite (BES 2) 

- lo svantaggio socio-economico, linguistico, culturale, che ricomprende il disagio comportamentale/re-
lazionale (BES 3) 

 
Quindi con il termine BES vengono indicate diverse tipologie di alunni con bisogni educativi speciali: 

BES 1:     Alunni disabili ( legge 104/1992, riformata dal recente Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 

2017, a norma dell’art. 1, comma 180 e 181 lettera c) della Legge 107/2015). 

    Per gli alunni con disabilità, certificata dalla commissione medica dell'ASUR (o altro ente accreditato), è      

prevista la formulazione di un piano educativo personalizzato (PEI) in accordo con i genitori, l’equipe socio – 

psico - pedagogica e il consiglio di classe. 

Il PEI può essere formulato secondo due percorsi: 

PEI differenziato: in cui il percorso avrà obiettivi diversi da quelli curricolari del gruppo classe e sarà 

particolarmente attento al miglioramento dell’autonomia e allo sviluppo delle potenzialità dello studente; 



PEI con obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali e misure compensative e dispensative che 

aiutino lo studente a superare le sue difficoltà. 

Per entrambi i tipi di PEI sarà fondamentale la partecipazione dello studente alla vita della classe e alle attività 

scolastiche in generale per facilitare l’integrazione nella vita della scuola, secondo lo spirito della legge. 

 

BES 2: Alunni con disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici (legge 170/2010, D.M. 

n. 5669/2011, C.M. n. 8 /2013). Le diverse problematiche, ricomprese nei disturbi evolutivi specifici, non 

vengono certificate ai sensi della legge 104/92, conseguentemente non danno diritto alle provvidenze e 

alle misure previste dalla legge quadro e tra queste, all'insegnante di sostegno. 

Ai sensi della legge 170/2010 e della C.M. n. 8/2013, nella prospettiva della presa in carico dell'alunno con 

BES da parte di ciascun docente curricolare, il consiglio di classe predispone un piano didattico 

personalizzato (PDP) che prevede misure compensative e dispensative tali da permettere allo studente di 

superare gli ostacoli specifici all'apprendimento. 

 

BES 3. Alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale (Dir. Min. 27/12/2012 e C.M. n. 

8/2013). In base alla normativa, gli studenti che presentano tale tipologia di BES dovranno essere 

individuati sulla base di elementi oggettivi (come ad esempio una segnalazione degli operatori dei servizi 

sociali) oppure in seguito alle osservazioni fatte dai componenti del consiglio di classe che avranno 

sviluppato ben fondate considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico. Per questi alunni è possibile 

predisporre percorsi personalizzati (PDP) attivando misure dispensative, strumenti compensativi e strategie 

didattiche, in tal caso si dovrà monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo 

strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le 

misure dispensative e compensative, nei casi citati, avranno carattere transitorio. 

 

Dunque, l'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza 

di deficit e, considerato che, ai sensi della D.M. del 27/12/2012, “per tutte le categorie dei BES si estendono 

i benefici della Legge 170/2010”, tutti i docenti  sono tenuti deontologicamente a rispondere in modo 

adeguato. 

In molte classi  del nostro Istituto, sia nel Liceo Scientifico, sia nell’Istituto Tecnico Economico,  ci sono 

diversi studenti che richiedono un'attenzione speciale per una varietà di ragioni. Qualsiasi alunno può 

incontrare nella sua vita una situazione che crea bisogni educativi speciali, pertanto ogni docente deve farsi 

carico di una “missione inclusiva”. A tal riguardo la nostra scuola, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 

13  del recente D.Leg,vo n. 66/2017, nell’ambito del Piano di Formazione d’Istituto, realizzerà una serie di 

attività formative sulla INCLUSIVITA’ rivolte a TUTTI i docenti e non solo agli insegnanti specializzati. 

Come già indicato dalla European Agency for Development in Special Needs Education (2012), il docente 

inclusivo deve essere competente nelle seguenti aree: 

a) valorizzare le differenze degli alunni – la differenza è da considerare una ricchezza 

b) sostenere tutti gli alunni – coltivare aspettative sul successo scolastico degli alunni 

c) lavorare con gli altri – la collaborazione e il lavoro di gruppo sono essenziali a tutti i docenti 

d) sviluppo e aggiornamento professionale 

 

 



 

 

FINALITA’ del P.A.I. e OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

 DELL’ISTITUTO 

 

L’autovalutazione e il miglioramento della scuola, argomento centrale nell’impostazione della Legge n. 

107/2015, trova applicazione anche rispetto al tema dell’inclusione scolastica degli studenti con 

bisogni educativi speciali. La D.M. del 27/12/2012 e la C.M. n. 8 del 6/3/2013 prescrivono che la scuola 

assuma consapevolezza sul tema dei processi di insegnamento/apprendimento inclusivi e che si 

confronti “sulla qualità dei risultati educativi”. 

Come precisato nella nota Miur n. 1551 del 27/6/2013, il Piano Annuale per l’Inclusività  (P.A.I.)  

“…non è un documento per chi ha bisogni educativi speciali, ma è lo strumento per una progettazione 

della propria offerta formativa in senso inclusivo, è lo sfondo e il fondamento sul quale sviluppare una 

didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni”. 

Il P.A.I., proposto dal GLI, deliberato e adottato dal Collegio dei Docenti, costituisce parte integrante 

del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) e sottende ad ogni azione e ad ogni iniziativa 

prevista dal P.T.O.F. 

Il presente P.A.I. viene redatto nella forma attuale in attesa di implementare le nuove normative previste  

dalla recente Riforma del Sostegno (D.Lgs. 378/2017 e D.Leg.vo n. 66 del 13 aprile 2017). Tale riforma 

introduce una vera e propria rivoluzione del sostegno e dell’inclusione per gli studenti con disabilità. Si 

tratta di una normativa che rivede moltissimi punti sia operativi sia organizzativi: nuova procedura di 

riconoscimento della disabilità, nuove regole per il funzionamento dei Gruppi Territoriali per l’inclusione, 

nuovo meccanismo per l’attribuzione dell’organico di sostegno, nuovo ruolo delle famiglie, formazione 

iniziale sulle didattiche inclusive per tutto il personale e formazione specifica per i docenti di sostegno. 

Il D.leg.vo. n.66/2017 ha introdotto anche l’obbligo per ogni scuola di predisporre, nell’ambito del PTOF, 

un Piano specifico per l’inclusione, per il quale devono ancora essere definiti modalità e contenuti e 

che, per la prima volta, rappresenta il principale documento programmatico-attuativo della scuola in 

materia di inclusione. 

Nell’ottica di migliorare gli aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo, preso 

atto della riforma (articolo 9 del D.leg.vo n. 66/2017) che riguarda anche i Gruppi per l’inclusione 

scolastica,  è già operante presso la nostra scuola il nuovo GLI (Gruppo di Lavoro per l’inclusione). 

   
       Gli  organi e servizi della nostra scuola interessati all’Inclusione  sono: 
 

1) il GLI 
2) il  Referente per il Sostegno (Bes1) 
3) il Referente d’Istituto per i Dsa e per i Bes2 e Bes3 
4) il Referente bullismo e cyberbullismo 
5) i Consigli di Classe 
6) la Segreteria Didattica 
7) il Collegio dei Docenti 
 

1) Il Gli svolge le seguenti funzioni: 
- supporto al Collegio dei Docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’Inclusione; 



- supporto ai docenti contitolari ed ai consigli di classe nell’attuazione dei PEI; 
- rilevazione degli studenti con BES presenti nell’Istituto; 
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi già posti in essere e predisposizione di 

ulteriori piani di intervento; 
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione 

delle classi; 
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado di inclusività della scuola; 
- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusione riferito a tutti gli alunni con BES; 
- interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l’implementazione di azioni 

di sistema ( formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio…). 
In sede di definizione e attuazione del Piano di Inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del 
supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente 
rappresentative del territorio nel campo dell’inclusione scolastica. 
 

 

2) Il  Referente per il sostegno (Bes 1) ha i seguenti compiti: 
- collaborare con il Dirigente Scolastico e il GLI d’Istituto per l’assegnazione degli alunni alle classi di 

riferimento e delle relative ore di sostegno; 
- organizzare e programmare gli incontri tra ASP, scuola e famiglia; 
- partecipare agli incontri di verifica iniziale, intermedia e finale con gli operatori sanitari; 
- coordinare il gruppo degli insegnanti di sostegno, raccogliendo i documenti da loro prodotti nel corso 

dell’anno scolastico e le buone pratiche da essi sperimentate; 
- gestire i fascicoli personali degli alunni diversamente abili; 
- gestire il passaggio di informazioni relative agli alunni all’interno dell’Istituto al fine di perseguire la 

continuità educativo-didattica; 
- favorire i rapporti tra enti locali e ambito territoriale; 
- richiedere, qualora ve ne sia la necessità, ausili e sussidi particolari; 
- promuovere le iniziative relative alla sensibilizzazione per l’inclusione scolastica degli alunni.    

 
 

3) Il Referente d’Istituto per i Dsa (Bes2 ) ha i seguenti compiti: 
- fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti; 
- fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un 

intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato, collaborando, ove richiesto, alla ste-
sura dei PDP; 

- collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe 
con alunni con Dsa; 

- diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento; 
- offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione; 
- funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori dei servizi sanitari … 
 

  
Il Referente d’Istituto per altre tipologie di Bes 2 e per Bes3 ha i seguenti compiti: 
- curare il rapporto con gli Enti del territorio; 
- supportare i Consigli di Classe per l’individuazione di casi di alunni Bes; 
- raccogliere, analizzare la documentazione (certificazione diagnostica/segnalazione) aggiornando il 

fascicolo personale e pianificare attività/progetti/strategie ad hoc; 
- partecipare ai Consigli di Classe, se necessario, e fornire consulenza/collaborazione alla stesura dei 

PDP; 

- organizzare momenti di approfondimento/formazione/aggiornamento sulla base delle necessità rile-
vate all’interno dell’Istituto; 

- monitorare/valutare i risultati ottenuti e condividere proposte con il Collegio dei Docenti; 
- collaborare con il referente PTOF di Istituto; 
- aggiornarsi continuamente sulle tematiche relative alle diverse tipologie che rientrano nei Bes. 

 

4) Il Referente bullismo e cyberbullismo: propone iniziative rivolte ai docenti, studenti, genitori in me-
rito alla prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.  Interviene in modo diretto su 
fenomeni scolastici di bullismo e cyberbullismo e collabora con enti pubblici e/o privati per contrastare 
il problema.  



 

5) I Consigli di Classe in cui sono presenti alunni con disabilità (Bes1) hanno i seguenti compiti: 
- predisporre, gestire e coordinare attività e progetti specifici per gli alunni con disabilità; 

- formulare proposte su questioni di carattere organizzativo e ipotesi di progetto sull’assegnazione delle 
ore di sostegno in base alle necessità dei singoli studenti; 

- proporre l’acquisto di attrezzature e materiale didattico destinati agli alunni con disabilità; 
- fornire dati e informazioni al GLI d’Istituto nell’ambito di monitoraggi, progettazioni; 
- espletare al meglio le attività didattiche e di integrazione affinché esse risultino realmente inclusive. 
- contribuire, in collaborazione con il docente di sostegno, all’elaborazione del PEI; 
- seguire le indicazioni presenti nei PEI riguardo gli obiettivi, le metodologie didattiche e le modalità di 

verifica e valutazione; 

- il docente di sostegno deve relazionare sull’attività didattica svolta per gli alunni con disabilità e  se-
gnalare al coordinatore di classe e al referente GLI  qualsiasi problema che emerga rispetto all’inte-
grazione scolastica; 

- il docente coordinatore di classe e il docente di sostegno referente dell’alunno con disabilità devono 
partecipare agli incontri con gli operatori sanitari. 
I Consigli di Classe in cui sono presenti alunni con Bes 2 e Bes 3 hanno i seguenti compiti: 

- individuare le situazioni degli alunni che presentano un Bisogno Educativo Speciale, sia attraverso 
l’esame della documentazione presentata dalla famiglia oppure per iniziativa propria sulla base di 
considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico (in tal caso la famiglia deve essere tempesti-
vamente informata); 

-   discutere, concordare e approvare il percorso formativo più opportuno per i reali bisogni dell’alunno 
ed, eventualmente, elaborare il Piano Didattico Personalizzato; 

-  compiere la verifica dei PDP nei tempi e nelle modalità previsti, allo scopo di prevedere eventuali 
modificazioni e miglioramenti adeguati alle difficoltà riscontrate e valorizzare le pratiche di successo; 

-  seguire per gli alunni con Bes 2 e Bes 3 le indicazioni presenti nei relativi PDP riguardo gli obiettivi, 
le metodologie, le attività, le modalità di verifica e valutazione e applicare le diverse misure dispensa-
tive e compensative previste nei rispettivi piani personalizzati; 

-  segnalare al coordinatore di classe e al referente GLI qualsiasi problema inerente all’attività formativa 
che coinvolga gli alunni che si trovano nelle diverse situazioni di Bisogno Educativo Speciale. 

 

6) La Segreteria didattica: le competenze della Segreteria didattica sono di seguito esplicitate: 

- all’atto dell’iscrizione o in corso d’anno riceve dalla famiglia la documentazione (diagnosi o certifica-
zione) degli alunni con Bes e provvede a far sottoscrivere un'autorizzazione al trattamento dei dati 
sensibili; 

- predispone l’elenco degli alunni con Bes1, Bes2 e Bes3, con la relativa documentazione e informa i 
rispettivi  referenti d’Istituto; 

- coadiuva i referentI  e i coordinatori di classe nell’attività di comunicazione con la famiglia degli 
alunni con Bes e con gli enti esterni. 
 
  

7) Il Collegio dei Docenti deve: 

- approvare il Regolamento per l’attuazione dell’Inclusione; 

- discutere e deliberare il Piano Annuale per l’Inclusione; 

- al termine dell’anno scolastico verificare i risultati ottenuti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTE PRIMA 
 
 

ANALISI DELL’ISTITUTO RELATIVA ALL’A.S. 2018/2019 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITA’ 

 
 
Nel corso dell’anno scolastico 2018/19 è continuato il lavoro mirante a  sviluppare una cultura dell’inclusione 

e soprattutto ad attuare una didattica inclusiva. 

Nello specifico si è provveduto a: 

- rinnovare il  Gruppo di Lavoro per l’Inclusione; 

-  effettuare, entro il mese di ottobre, una rilevazione degli alunni  disabili, degli alunni con diagnosi di Dsa 

e con certificazione di Bes; 

- compilare, entro il mese di novembre, la griglia di rilevazione da parte dei Consigli di Classe degli stu-

denti Bes presenti nella scuola non certificati; 

- redigere, entro il mese di novembre,  i  PEI relativi agli alunni con Bes 1, i Piani Didattici Personalizzati 

relativi agli alunni con Bes 2 e con Bes 3; 

- monitorare l’attuazione dei diversi Piani Didattici di Apprendimento Individualizzati e Personalizzati; 

- incontrare periodicamente e, su specifica richiesta, genitori e/o professionisti che seguono gli alunni con 

i diversi tipi di Bes; 

- realizzare diversi progetti inclusivi per gli studenti disabili e per gli studenti particolarmente impegnati 

nell’attività sportiva agonistica; 

- nominare un referente  per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del cyberbullismo; 

- realizzare, nel mese di febbraio,  il corso di formazione per docenti e per il personale Ata “Bullismo, Cy-

berbullismo e i principali rischi virtuali: riconoscerli, prevenirli e attenuarne gli effetti negativi”; 

- realizzare il percorso “ Adolescenza, Inclusione e Complessità: una visione sistemica dell’essere 

umano”. 

 

Dalle osservazioni rilevate emerge che, rispetto all’anno scolastico precedente, in generale il numero degli 

studenti con Bes è quasi invariato, mentre è aumentato il numero degli studenti che presentano una 

richiesta di attenzione speciale per motivi sportivi.. 

Precisamente nell’anno scolastico 2018/19: 

- al LICEO, sono stati redatti complessivamente 25 PDP (di cui 16 per alunni con Dsa  e 9 per alunni con 

Bes) e 1 PEI con obiettivi minimi. Inoltre sono stati compilati 20 PFP per studenti atleti di alto livello; 

- all’ITE, sono stati predisposti in tutto: 35 PDP (di cui 21 per alunni con Dsa e 14 per alunni con Bes) - 10 

PEI, di cui 8 con programmazione differenziata e 2 con obiettivi minimi  - 3 PFP per studenti atleti di alto 

livello. 

 

 

 

 

 

PUNTI DI FORZA: 



- è stato rinnovato il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione; 

- è stato attivato uno sportello di ascolto specifico per gli studenti Bes, le loro famiglie, i loro docenti e 

specialisti; 

- sono stati realizzati diversi progetti rivolti in particolare agli studenti con Pei differenziato: i progetti “biblio-

teca” e “merende” hanno coinvolto anche altri studenti della scuola e quindi sono stati dei buoni facilitatori 

per l’inclusione;  il progetto “lettura” ha sviluppato l’attenzione all’ascolto e alla comprensione ed elabora-

zione di un testo complesso; i progetti “aquiloni”  e “vela” hanno riscosso un grande successo. Inoltre sono 

stati continuati i progetti “ orto e sviluppo dell’autonomia”, già realizzati negli scorsi anni;  

- è stato realizzato un corso di formazione per docenti e personale Ata sul bullismo e cyberbullismo. Tale 

formazione ha reso possibile l’attuazione di percorsi di sensibilizzazione degli studenti di alcune classi del 

biennio su tali tematiche; 

- la Commissione per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ha elabo-

rato un questionario che è stato poi somministrato a tutti gli studenti dell’istituto; 

- è stato attuato il progetto “Adolescenza, inclusione e complessità: una visione sistemica dell’essere umano” 

che ha previsto diverse tappe: nel mese di dicembre è stato organizzato l’incontro “Ora parlo io”, durante 

il quale alcuni studenti con Dsa e Bes hanno parlato davanti ai loro coetani delle proprie esperienze, dei 

loro disagi e delle loro difficoltà scolastiche; nei mesi di febbraio e marzo alcuni professionisti  hanno 

incontrato gli studenti nelle loro classi e hanno realizzato attività laboratoriali; nel mese di maggio il nostro 

istituto ha aderito al  Festival della Complessità ed ha organizzato presso la sede del liceo la sua X edi-

zione dal titolo “Pensare a come pensiamo. La sfida del cambiamento epocale: paura e coraggio. Una 

visione sistemica delle difficoltà dell’adolescenza”, aperta agli studenti, alle famiglie e a tutta la cittadinanza;  

- nell’ottica inclusiva, anche quest’anno  la nostra scuola ha aderito alla sperimentazione didattica a soste-

gno degli studenti-atleti di alto livello, ai sensi  del D.M. n.279/2018 e al programma  “Scuola-Sport.Con-

servatorio”. 

 

         CRITICITA’: 

- Nel mese di settembre si è registrata una grave carenza dell’organico di sostegno; è stato quindi neces-

sario nominare dieci insegnanti di sostegno senza specializzazione e con incarico a tempo determinato 

per coprire le ore assegnate agli studenti disabili. Ciò ha creato rallentamenti  e disagi nella gestione 

dell’orario e della didattica individualizzata; 

- non sempre gli insegnanti curricolari  hanno collaborato  con i docenti specializzati nella progettazione 

delle attività per i ragazzi con disabilità, ma sicuramente la situazione è migliorata rispetto allo scorso 

anno; 

- alcune criticità sono emerse anche per quanto riguarda l’organizzazione delle gite: è necessario che an-

che per questi eventi  siano tenute in debita considerazione le difficoltà specifiche degli studenti disabili; 

- è emersa la mancanza di un docente esperto di didattica inclusiva digitale; 

- si sono registrate criticità nella redazione, nel monitoraggio e soprattutto nell’attuazione dei diversi Pdp e 

dei Pfp per gli studenti atleti di alto livello.  In particolare, per questi ultimi, si è  avuta poca comunica-

zione tra docenti  della classe e tutor scolastico e tra tutor scolastico e tutor sportivo;  

- sono emerse anche difficoltà nella valutazione degli alunni con Bes; 



- la Commissione di accoglienza degli studenti stranieri non è riuscita nè a redigere la documentazione 

richiesta dal Gli, né a lavorare in maniera sistematica con i ragazzi stranieri.  

 

Anche se il livello  dell’inclusività della scuola è aumentato rispetto agli anni precedenti, è comunque impor-

tante continuare a formare e  sensibilizzare  i docenti, i ragazzi, le famiglie e tutto il personale scolastico per 

realizzare una vera e concreta inclusività nei confronti di tutti gli studenti. 

 

A.S.  2018-2019 

 

 Analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

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

➢ minorati vista 1 

➢ minorati udito   

➢ Psicofisici 10 

1. disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA 37 

➢ ADHD/DOP 2 

➢ Borderline cognitivo 1 

➢ Altro  

2. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

➢ Socio-economico 5 

➢ Linguistico-culturale 7 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 8 

➢ Altro ( esigenza di conciliare studio e sport: studenti atleti di 

alto livello) 
23 

Totali 94 

% su popolazione scolastica 9.8% 

N° PEI redatti 11 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 53 

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

N° di PFP redatti dai Consigli di classe per gli studenti atleti di alto livello 23 

 

 



 

 

A. 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.) 

SI 

AEC Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo per un breve 

periodo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  2 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  2 

Docenti tutor/mentor   

Altro:   

Altro:   

 

 

B. 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:  

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:  



Altri docenti 

Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni NO 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI 

Altro:  

 

C. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 

Altro:  

D. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
NO 

Altro:  

E. Rapporti con servizi sociosani-

tari territoriali e istituzioni depu-

tate alla sicurezza. Rapporti con 

CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
NO 

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 NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro:  

F. Rapporti con privato sociale e vo-

lontariato 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

G. 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 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
NO 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

SI 



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 (critico) 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo(Punto di forza) 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE SECONDA 

 

 Obiettivi di incremento dell’inclusione proposti per il prossimo 

anno – A.S. 2019-2020 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo 

Sono coinvolti nel processo inclusivo: 

1) Il Dirigente Scolastico 

2) Il GLI 

3) I referenti d’Istituto per il sostegno (Bes1), per il Dsa(Bes 2) e per il Bes3 

4) Il Referente per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo 

5) La Commissione di accoglienza degli studenti stranieri 

6) Il Referente del Progetto “Sperimentazione didattica per gli studenti atleti di alto livello” 

7) Il Collegio dei Docenti 

8) Tutti gli insegnanti (di sostegno e curricolari) dei rispettivi Consigli di Classe 

9) Gli assistenti educatori 

10) Le famiglie degli alunni coinvolti 

11) Il gruppo classe 

12) Il personale Ata 

13) Gli operatori sanitari 

14) Gli enti locali territoriali 

Tutti i soggetti coinvolti nel processo agiscono in un sistema di relazioni continuo nella soluzione di 

problemi concreti al fine di realizzare una concreta inclusione. 

 

 

Per il prossimo anno scolastico si prevede: 

- Redazione di un Protocollo di Accoglienza per gli studenti stranieri 

- Redazione di un Regolamento per la prevenzione e contrasto del Cyberbullismo quale parte integrante 

della e safety  e del Regolamento d’Istituto 

- Costituzione di una Commissione Valutazione per gli studenti con Dsa/Bes per redigere un apposito 

regolamento 

- Maggior dialogo tra tutor scolastico e tutor sportivo per gli studenti atleti di alto livello 

- Maggior coinvolgimento dei genitori e dello studente nell’attuazione dei diversi Pdp 

- Aumento degli spazi e degli strumenti digitali per la didattica degli studenti con disabilità 

 



Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

Corso di Educazione all’empatia 

Corso di formazione sugli strumenti tecnologici al servizio della didattica inclusiva 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

Il processo di valutazione viene curato dai Consigli di classe che decidono e scelgono gli strumenti di 

facilitazione più adatti rispetto ad ogni caso avvalendosi della consulenza degli specialisti che seguono gli 

studenti e delle famiglie anche per la compilazione dei Piani Didattici Personalizzati. 

Per gli studenti disabili certificati con sostegno verranno  sempre  applicati i criteri valutativi come indicati nei 

rispettivi PEI. 

Si prevede la redazione di un Regolamento d’Istituto contenente le linee guida dei  criteri e delle modalità di 

valutazione degli alunni con Bes. 

 

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

Gli insegnanti di sostegno vengono distribuiti sui casi secondo le singole necessità rispettando per quanto 

possibile le aree disciplinari. Il loro orario viene elaborato dai Docenti stessi in base alle necessità dell’alunno 

e a quanto previsto dal PEI. 

Diverse figure professionali collaborano all’interno dell’istituto: referente per il sostegno, docenti di sostegno, 

docenti curricolari, assistenti educatori, personale Ata. 

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

servizi esistenti 

 Le strutture di appoggio che promuovono l’integrazione scolastica sono composte da una serie di servizi 

specialistici diversi, organizzazioni, centri di risorsa e professionisti che riflettono le necessità locali. 

Tali strutture di sostegno assumono un approccio interdisciplinare che integra la conoscenza e le prospettive 

di diverse esperienze professionali al fine di considerare le necessità di tutti gli studenti in difficoltà. 

Il piano decisionale sul sostegno non solo coinvolge, ma richiede sempre più la presenza e la conduzione 

degli insegnanti di classe, degli studenti e delle loro famiglie. Ciò richiede un ulteriore cambiamento da parte 

dei professionisti, così come ulteriori modifiche delle loro prassi attuali. 

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

l’organizzazione delle attività educative 

Si cercherà il maggior coinvolgimento possibile delle famiglie per ottimizzare l’azione educativa. I genitori 

sono una risorsa paritaria e complementare agli insegnanti e agli altri operatori nella costruzione di un progetto 

comune. E’ necessario che durante l’intero percorso scolastico la famiglia sia coinvolta non solo nella 

redazione dei diversi Pdp/Pei, ma in ogni fase dell’iter di integrazione, prestando una collaborazione costante, 

costruttiva e condivisa. 



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

I dipartimenti realizzeranno le programmazioni disciplinari con una particolare attenzione agli obiettivi minimi 

di base per ogni anno di corso e alle conseguenti competenze di base per tutti gli studenti al fine di facilitare 

i Consigli di Classe nella compilazione  dei PEI, dei PDP e PFP. 

La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie particolari, 

quali l’apprendimento cooperativo, il tutoring e peer tutoring, il problem solving, l’utilizzo di mediatori didattici, 

di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici, flipped classroom, compiti di realtà. 

Una didattica inclusiva fa capo a tutti i docenti ed è rivolta a tutti gli alunni, non solo agli allievi con Bisogni 

Educativi Speciali. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Le docenti referenti hanno svolto attività di supporto per la compilazione dei PDP, per chiarimenti inerenti la 

normativa e la valutazione ed hanno tenuto rapporti con le realtà esterne e con il CTS e il CTI. 

La maggior parte dei docenti curriculari ha buone capacità di approccio e di relazione con gli alunni con Bes 

e ha favorito il loro successo formativo; una parte dei docenti non è ancora ben formata nell’attuare una vera 

didattica inclusiva. 

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

inclusione. 

Il Gruppo di Lavoro per  l’Inclusione prevede di realizzare progetti e corsi di formazione per docenti e famiglie 

in collaborazione con le strutture associative presenti nel territorio. 

Tale gruppo provvederà anche a realizzare diverse attività di sensibilizzazione all’inclusione e di educazione 

sentimentale che coinvolgeranno gli studenti. 

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. 

Colloqui particolari sono previsti per le famiglie degli studenti con disabilità, con Bes o con Dsa in ingresso 

nelle classi prime e in uscita nelle classi quinte. 

All’atto dell’iscrizione, il docente referente cura: 

- L’attuazione del progetto ponte/di accoglienza 

- Incontri specifici con la famiglia e con i docenti della scuola di provenienza 

- Eventuali incontri con gli specialisti 

Per gli alunni in uscita, la scuola prevede incontri con l’azienda/ente sul territorio dove l’alunno ha effettuato 

la sua attività di alternanza scuola-lavoro. 

La scuola già in fase di progettazione prevede per lo studente un progetto di vita legato alle competenze 

richieste dalla società e promuove lo sviluppo identitario, autoprogettuale, di consapevolezza di sé e di 

autostima di ogni ragazzo. 

 

 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 28 maggio 2019 
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