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1. Introduzione 

Il Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) è un documento di pianificazione redatto annualmente, che 

conclude il lavoro svolto collegialmente ogni anno scolastico e costituisce il fondamento per l’avvio 

del lavoro dell’anno scolastico successivo.  

Il PAI si compone di una sezione analitica e di una sezione progettuale/operativa; esso pertanto 

parte dall’analisi del grado di inclusività dell’istituto e dello stato attuale dei bisogni educativi 

speciali, individuando punti di forza e criticità, fissa gli obiettivi di sviluppo dell’inclusività e 

programma le azioni che si intende attivare per fornire delle risposte adeguate. 

La parte analitica del piano riporta i risultati di un’indagine sul team docenti in occasione del 

collegio di maggio 2018, condotta mediante un sintetico questionario strutturato in 26 item, con lo 

scopo di valutare il grado di inclusività dell’IIS Virgilio, con particolare riferimento alle politiche, 

alla cultura e alle pratiche inclusive. 

L’indagine da questionario è stata integrata con i dati raccolti tramite osservazione diretta della 

realtà scolastica, riunioni di dipartimento e analisi della documentazione didattica. 

La raccolta dati ha fornito una base robusta di evidenze empiriche funzionale alla progettazione 

delle azioni e delle politiche di incremento dell’inclusività.  

 

2. Indagine sulla qualità e sul livello di inclusione dell’IIS Virgilio di Benevento 

 

2.1. Obiettivi e metododologia 

Misurare la qualità dell’inclusione scolastica è ormai un’esigenza riconosciuta sul piano normativo 

e su quello pedagogico-didattico. A tal fine, l’obiettivo del presente lavoro è stato quello di valutare 

la qualità inclusiva della comunità scolastica mediante un’indagine quantitativa finalizzata alla 

raccolta dati e alla loro successiva analisi e interpretazione. L’analisi dei risultati ha favorito una 

riflessione condivisa ed ha consentito di trarre le opportune implicazioni didattiche e di politica 

scolastica, recepite nel piano annuale di inclusività (PAI). 

L’indagine sulla qualità e il livello di inclusione dell’IIS Virgilio è stata svolta attraverso l’ausilio di 

un questionario somministrato nel mese di maggio durante il collegio dei docenti. Il target coinvolto 

è composto dai docenti in servizio presso tutte le sedi e il tempo di somministrazione è stato 

all’incirca di 10 minuti. 

Il questionario utilizzato prende spunto dall’Index for Inclusion: developing learning and 

participation in schools
1
; nella versione sottoposta ai docenti per la presente indagine, lo strumento 

risulta essere composto da 26 item raggruppati in due macro-aree, queste a loro volta suddivise in 4 

fattori. Il questionario, dunque, risulta così articolato: 

 la prima macro-area, inerente la produzione di  politiche inclusive, include l’insieme dei 

protocolli formali o informali che la comunità scolastica adotta ed è costituita da due 

dimensioni:  

- sviluppare la scuola per tutti (cinque item): analizza la percezione degli insegnanti 

verso la valorizzazione delle proprie competenze e delle differenze tra alunni; 

- organizzare il sostegno alla diversità (otto item): misura il grado in cui tutte le forme 

di sostegno vengono sviluppate secondo principi inclusivi e in modo coordinato 

all’interno di un quadro unitario; 

                                                 
1
T. Booth e M. Ainscow, Index for Inclusion 2002 CSIE, Traduzione italiana © 2008 Erickson 
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 la seconda macro-area analizza il grado con cui si sviluppano pratiche inclusive; essa riguarda 

quindi lo sviluppo di modelli di integrazione e di organizzazione inclusivi che permettano a 

ciascun allievo di raggiungere il proprio massimo potenziale; la suddetta macro-area è costituita 

da due dimensioni: 

- coordinare l’apprendimento (sette item): la dimensione è connessa alla percezione di 

come l’insegnamento è progettato tenendo presenti le capacità di apprendimento di tutti 

gli alunni; 

- mobilitare risorse (tre item): la dimensione  indaga come le competenze degli 

insegnanti sono utilizzate al meglio e se le risorse della scuola sono equamente 

distribuite così da sostenere l’inclusione. 

Infine un singolo item è rivolto alla comprensione di quali potrebbe essere gli interventi più 

importanti per sostenere l’inclusione e quindi è stato stilato un elenco di priorità (basato su alcuni 

esempi di priorità identificate dalle scuole che hanno utilizzato l’Index). 

L’ultima sezione riguarda il ruolo svolto all’interno della scuola e quindi se si è un insegnante 

curriculare oppure di sostegno e la sede dove si presta l’attività.  

La scala di risposta utilizzata è stata di tipo Likert a 5 passi (da 1: completamente in disaccordo, a 5: 

completamente d’accordo). 

 

2.2. Campione 

Nei grafici seguenti viene presentata la composizione del campione. Hanno partecipato all’indagine 

un totale di 74 docenti suddivisi in insegnanti curriculari (73%) e insegnanti di sostegno  (27%) 

(Graf.1).  

 

Grafico 1. Ruolo nella scuola 

 
 

La distribuzione delle sedi in cui si presta la propria attività vede al primo posto il Liceo Artistico di 

Benevento (circa il 43%), seguito con il 20% dal Liceo Scientifico San Giorgio del Sannio, e al 

terzo posto con il 17% il Liceo Scientifico Foglianise (Graf.2).  
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Grafico 2. l’Istituto dove si presta l’attività 

 
 

2.3. Risultati 

In questa sezione, vengono discussi i risultati relativi alle quattro dimensioni presenti nel 

questionario. I punteggi forniti dal questionario sono il risultato delle risposte date dal gruppo degli 

intervistati e variano da 1 a 5; un punteggio basso è dunque indicatore di un completo disaccordo, 

mentre un punteggio alto indica un elevato livello di accordo con gli item proposti. 

 

2.3.1. La fotografia: uno sguardo d’insieme 

Sono stati considerati i punteggi medi espressi in ciascuna delle quattro dimensioni e, per quanto 

riguarda la situazione presente nell’Istituto nel suo complesso, il punteggio medio generale ottenuto 

è di 2,8.Tuttavia, non è possibile in questo studio individuare un valore di cut-off delle diverse 

dimensioni in quanto sia la specificità dello studio sia, soprattutto, la mancanza di un benchmark 

con altre realtà simili precludono tale possibilità interpretativa di confronto; di conseguenza si 

prenderà in considerazione il punteggio centrale della scala (3) al di sotto del quale si collocano le 

dimensioni maggiormente in disaccordo, mentre al di sopra si collocano quelle maggiormente in 

accordo. Pertanto, tutti i valori superiori al valore centrale rappresentano dimensioni positive, al 

contrario i valori inferiori rappresentano dimensioni con alcune condizioni di criticità. 

Il valore maggiormente positivo, perché collocato al di sopra del punto intermedio della scala, si 

registra per la dimensione coordinare l’apprendimento, che si trova nell’area che analizza le 

pratiche inclusive. Nell’ambito della stessa area, la dimensione mobilitare le risorse è risultata 

critica, ottenendo un punteggio di 2,8. 

Con riferimento alle dimensioni rientranti nell’area che analizza le politiche inclusive, ossia 

organizzare il sostegno alla diversità e sviluppare una scuola per tutti, si registra un punteggio 

basso pari a 2,7. 

Il risultato complessivo indica come la percezione generale, emergente nel contesto preso in esame, 

evidenzi le maggiori criticità su tre delle 4 dimensioni analizzate (Graf.3). 
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Grafico 3. Medie delle quattro dimensioni indagate 

 
 

Per meglio comprendere se esistano differenze significative all’interno del campione, sono state 

effettuate analisi su gruppi specifici. In particolare, sono stati condotte analisi della varianza ad una 

via, considerando come variabili di disegno le caratteristiche lavorative (ruolo svolto e sede di 

appartenenza) e come variabili dipendenti i punteggi totali in tutte le dimensioni analizzate. Sono 

emerse differenze significative (p<0,5) in tutti i gruppi analizzati per le diverse dimensioni del 

questionario. 

Nello specifico sono emerse delle differenze significative nei punteggi medi ottenuti dagli 

insegnanti curriculari rispetto agli insegnanti di sostegno nella dimensioni in cui si affrontava il 

tema relativo a come l’Istituto sviluppasse una scuola per tutti. Entrambi i punteggi sono inferiori al 

valore intermedio ma quello registrato nel gruppo degli insegnati di sostegno si discosta 

notevolmente rimarcando un completo disaccordo con le affermazioni presentate (Graf.4). 
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Grafico 4. Medie delle quattro dimensioni indagate confrontati con i ruoli  

 
Anche per le sedi possiamo evidenziare come risultino esserci differenze significative tra il Liceo 

Artistico di Benevento e gli altri plessi nelle dimensione sviluppare una scuola per tutti, mentre 

nella dimensione mobilitare le risorse, tali differenze si evidenziano tra il Liceo artistico e il Liceo 

Classico di San Giorgio del Sannio rispetto agli altri plessi (Graf.5). 

 

Grafico 5. Medie delle quattro dimensioni indagate confrontati per le Sedi 

 
 

 

2.3.2. Politiche inclusive 

In questa paragrafo tratteremo gli item maggiormente significativi all’interno delle due 

dimensioni presenti nell’area delle politiche inclusive. 
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Dimensione “Sviluppare la scuola per tutti” 

Alla domanda in cui si richiedeva se “la valorizzazione delle differenze degli alunni viene 

considerata un criterio essenziale per l’assegnazione dei docenti alle classi” vediamo come il 

60% dei docenti si dichiari in disaccordo (Graf.6). 

 

Grafico 6. Domanda 1 

 
 

 

Valori maggiormente positivi riguardano l’item in cui si richiedeva se la scuola si impegna 

attivamente nel rendere accessibili tutti gli spazi; possiamo notare come per il 48% ci sia un 

sostanziale accordo su tale opportunità (Graf.7). 

 

 

Grafico 7. Domanda 2 

 
 

 

Infine si è chiesto se esistesse un programma di accoglienza per i nuovi alunni ed è importante 

sottolineare come il 53% conferma che non è attivo un programma rivolto all’accoglienza (Graf.8). 
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Grafico 8. Domanda 4 

 
 

Dimensione “Organizzare il sostegno alla diversità” 

Nel chiedere se tutti i progetti sul sostegno sono coordinati in una strategia, possiamo notare come il 

40% degli insegnanti sia completamente o abbastanza in disaccordo e circa il 30% non esprime un 

giudizio né in disaccordo né in accordo. Su questo item sono state effettuate anche le analisi tra i 

due gruppi di insegnanti e va sottolineato come le medie espresse dagli insegnanti di sostegno siano 

più basse (2,5) rispetto agli insegnanti curriculari (2,9), il che vuol dire che secondo gli insegnanti 

di sostegno la scuola ancora non riesce a coordinare progetti che migliorino la capacità della scuola 

di rispondere ai bisogni della diversità (Graf.9). 

 

Grafico 9. Domanda 6 

 
 

Anche per la domanda relativa all’utilizzo dell’insegnamento cooperativo, vediamo come il 52% 

non si trova d’accordo e il 30% non esprime né un giudizio negativo né positivo, segno che questa 

modalità di insegnamento è poco utilizzata. Anche in questo caso confrontando le medie dei due 

gruppi gli insegnanti di sostegno riportano una media più bassa (2,2) rispetto agli insegnanti 

curriculari (2,6), il che evidenzia come ci siano delle differenze nel progettare attività per rispondere 

alla diversità degli alunni (Graf.10). 
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Grafico 10. Domanda 7 

 
 

Troviamo un buon accordo per il 54% dei docenti sul compito primario della scuola ovvero quello 

di aumentare l’apprendimento e la partecipazione degli alunni (Graf.11). 

 

Grafico 11. Domanda 10 

 
 

 

Aspetto da sottolineare è se esiste un codice di comportamento rispetto al bullismo; secondo il 54% 

non esiste, un 15% si colloca nel punteggio intermedio mentre il 21% si dichiara abbastanza 

d’accordo confermando quindi la presenza. I dati ci indicano di porre molta attenzione a tale 

fenomeno anche per comprendere se e come è avvenuta la comunicazione a tutti i docenti di un 

eventuale codice (Graf.12). 
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Grafico 12. Domanda 13 

 
 

2.3.3. Pratiche inclusive 

In questa paragrafo tratteremo gli item maggiormente significativi all’interno delle due dimensioni 

presenti nell’area delle pratiche inclusive. 

 

Dimensione “Coordinare l’apprendimento” 

Analizzando la dimensione del coordinamento dell’apprendimento, all’item in cui si richiedeva se 

la compresenza viene utilizzata per riflettere su come migliorare l’apprendimento di tutti gli alunni, 

troviamo come il 43% si trovi completamente o abbastanza in accordo rispetto ad 33% che si trova 

abbastanza o completamente in disaccordo (Graf.13). 

 

Grafico 14. Domanda 15 

 
 

Inoltre vediamo come ci sia per circa il 57% un completo accordo circa l’affermazione che 

richiedeva se gli insegnanti assumano la responsabilità del miglioramento di tutti gli alunni nelle 

loro lezioni (Graf.15). 

 

34,2 

25,0 

15,8 

21,1 

3,9 

0 10 20 30 40

completamente in disaccordo (1)

2

3

4

completamente d'accordo (5)

Esiste un codice di comportamento rispetto al bullismo, che chiarisca nel dettaglio quali comportamenti sono 
accettabili o inaccettabili a scuola?  

14,7 

18,7 

24,0 

34,7 

8,0 

0 10 20 30 40

completamente in disaccordo (1)

2

3

4

completamente d'accordo (5)

La compresenza di insegnanti viene utilizzata per riflettere su come i curricoli e gli approcci educativi possano essere 
utilizzati per  migliorare l’apprendimento e la partecipazione di tutti gli alunni  



12 

 

Grafico 15. Domanda 18 

 
 

Per il 42% gli insegnanti di sostegno cono coinvolti nella crescita della partecipazione di tutti gli 

alunni, mentre per il 39% questo non accade; ciò significa - anche confrontando le medie due 

gruppi - che non è stata presa una posizione netta su tale aspetto (Graf.16). 

 

Grafico 16. Domanda 20 

 
 

 

Dimensione “Mobilitare risorse” 

Alla domanda in cui si richiedeva se il personale è incoraggiato a condividere le proprie capacità 

per sostenere l’insegnamento troviamo un 40% completamente o abbastanza in disaccordo mentre 

per il 34% accordo, segno che parte dei docenti ritiene che il personale scolastico non riceva tale 

supporto e incoraggiamento (Graf.17). 
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Grafico 17. Domanda 21 

 
 

Inoltre è da evidenziare come il 48% non è a conoscenza delle risorse attribuite alla scuola per gli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali, evidenziando una carenza di comunicazione organizzativa su 

questi aspetti (Graf.19). 

 

Grafico 18. Domanda 23 

 
 

 

2.3.4. Priorità  degli interventi 

In questa sezione del questionario sono state selezionati alcune priorità identificate dalle scuole che 

hanno utilizzato l’Index con l’obiettivo di comprendere cosa è possibile cambiare nelle culture, 

nelle politiche e nelle pratiche scolastiche per migliorare l’apprendimento e la partecipazione. 

In questo elenco possiamo evidenziare quali sono le principali priorità secondo i docenti che hanno 

partecipato all’indagine. 

Al primo posto troviamo, con il 16% delle preferenze, “Migliorare la fama della scuola nella 

comunità locale”, segue con il 13% “Sviluppare l’apprendimento cooperativo tra gli alunni”, e a 

pari merito “Rivedere le azioni per contrastare il bullismo” e “Attivare programmi di formazione 

più attenti alla diversità degli alunni”, con l’11% delle preferenze (Graf.19). 
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È opportuno sottolineare come l’apprendimento cooperativo e le azioni per contrastare il bullismo 

rappresentino indicatori già emersi come critici nelle precedenti sezioni; inoltre, nelle analisi 

comparative tra i due gruppi di insegnanti (curriculari e di sostegno) sono entrambi posti come 

ambiti prioritari di intervento. 

 

Grafico 20. Domanda 23 

 
 

 

3. Sintesi dei principali punti di forza e di criticità dell’a.s. 2017/18 

L’indagine condotta ha consentito di analizzare le diverse dimensioni che caratterizzano una scuola 

inclusiva, rivelandosi un utile strumento metodologico atto a rilevare i punti di forza da valorizzare 

e le criticità su cui intervenire, consentendo di evidenziare anche le principali priorità per lo 

sviluppo. 

Inoltre, da una lettura approfondita dei dati, emergono questioni che pur non essendo incluse nel 

questionario, evidenziano criticità quali: scarsa comunicazione e collaborazione tra i diversi di 

istituti, necessità di coinvolgere nelle attività le comunità locali e di fruire delle loro risorse, 

necessità di un migliore coordinamento tra insegnanti curriculari e di sostegno. 

Ovviamente questo studio, pur non potendo essere esaustivo delle diverse complessità, può tuttavia 

candidarsi e considerarsi un utile strumento da cui partire per un progetto di sviluppo della scuola in 

direzioni inclusiva. 

Di conseguenza, in estrema sintesi, i risultati ci mostrano quali debbano essere le azioni di 

intervento, ossia: 

 sviluppare una scuola maggiormente inclusiva e una migliore organizzazione del sostegno alla 

diversità; 

 sviluppare  l’apprendimento cooperativo tra gli alunni;  

 migliorare la fama della scuola nella comunità locale. 
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Altri punti di attenzione riguardano i seguenti aspetti: 

 percezioni diverse sembrano confermate sulla dimensione “sviluppare una scuola per tutti”: 

risultano significativamente diversi i punteggi tra i due ruoli (insegnanti curriculari e di 

sostegno); 

 stessa valutazione se si analizzano le differenze tra gli istituti: si evidenziano punteggi 

staticamente significativi per alcune dimensioni. La sede con punteggi più critici è il Liceo 

Artistico mentre i punteggi più alti sono segnalati dal Liceo Scientifico e dell’Istituto tecnico 

entrambi di San Giorgio del Sannio; 

 un importante highlight riguarda il bullismo: circa il 60% dichiara che non è chiaro se esista 

un codice di comportamento che chiarisca quali comportamenti sono accettabili o meno a 

scuola; 

 il 60% afferma che non viene presa in considerazione la valorizzazione delle differenze degli 

alunni come un criterio essenziale per l’assegnazione dei docenti alle classi; 

 per il 53% non esiste un programma di accoglienza dei nuovi alunni; 

 per il 52% l’insegnamento cooperativo non viene utilizzato.  

 

 

Nel prosieguo si realizza una sintesi dei principali risultati dell’indagine integrati con i dati raccolti 

tramite osservazione diretta della realtà scolastica, riunioni di dipartimento e analisi della 

documentazione didattica (prevalentemente PEI e PDP). 
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Tabella 1 - Sintesi dei principali risultati dell’indagine da questionario* 

Dimensioni analizzate 1 2 3 4 5 
Sviluppare la scuola per tutti   X   

Item maggiormente significativi di “Sviluppare la scuola per tutti” 

La valorizzazione delle differenze degli alunni viene considerata un criterio 

essenziale per l’assegnazione dei docenti alle classi 
 X    

Vi sono opportunità per tutto il personale scolastico, compresi i nuovi 

insegnanti, di condividere le loro competenze e abilità 
  X   

Esiste un programma di accoglienza per i nuovi alunni  X    

Il personale tiene in considerazione le opportunità di apprendimento che 

l’attività cooperativa permette agli alunni 
  X   

Organizzare il sostegno alla diversità   X   

Item maggiormente significativi di “Organizzare il sostegno alla diversità” 

Viene utilizzato l’insegnamento cooperativo seguito da una verifica comune 

per sostenere i docenti nel rispondere alla diversità degli alunni 
 X    

Tutti i progetti sul sostegno sono coordinati in una strategia che accresca la 

capacità della scuola di rispondere ai bisogni delle diversità 
  X   

Le politiche riguardo ai BES sono mirate alla crescita della conoscenza e 

della partecipazione e a ridurre l’esclusione 
  X   

I PEI elaborati per gli alunni disabili migliorano l’insegnamento e 

l’apprendimento di tutti gli alunni della classe 
  X   

Il fine di aumentare l’apprendimento e la partecipazione degli alunni è visto 

come il compito primario di tutto il personale scolastico 
  X   

Esiste un piano per migliorare la cooperazione tra il personale 

scolastico e le famiglie riguardo alle assenze ingiustificate? 
 X    

Esiste un codice di comportamento rispetto al bullismo, che chiarisca nel 

dettaglio quali comportamenti sono accettabili o inaccettabili a scuola? 
 X    

Coordinare l’apprendimento   X   

Item maggiormente significativi di “Coordinare l’apprendimento” 

La compresenza di insegnanti viene utilizzata per riflettere su come i 

curricoli e gli approcci educativi possano essere utilizzati per  migliorare 

l’apprendimento e la partecipazione di tutti gli alunni 
  X   

Le lezioni incoraggiano una visione dell’apprendimento come processo 

continuo, piuttosto che fissato da compiti particolari e da verifiche finali 
  X   

Gli insegnanti si assumono la responsabilità del miglioramento di tutti gli 

alunni nelle loro lezioni 
   X  

La compresenza viene utilizzata dagli insegnanti come risorsa per una 

riflessione condivisa sull’apprendimento degli alunni 
  X   

Gli insegnanti di sostegno sono coinvolti nella crescita della partecipazione 

di tutti gli alunni, non solo di quelli disabili 
  X   

Mobilitare risorse   X   

Item maggiormente significativi di “Mobilitare risorse” 

Il personale scolastico è incoraggiato ad attingere e condividere le proprie 

capacità e competenze al fine di sostenere l’insegnamento 
  X   

Il personale scolastico è a conoscenza delle risorse attribuite alla scuola per 

il sostegno agli alunni con Bisogni Educativi Speciali? 
  X   

Gli insegnanti sviluppano e condividono materiali e risorse didattiche che 

possono essere riutilizzate 
  X   

* = 1: completamente disaccordo 2: parzialmente in disaccordo 3: né disaccordo né accordo 4: 

abbastanza in accordo  5: completamente in accordo  
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Tabella 2 – Analisi delle risorse professionali 

Risorse professionali  Tipologia e grado di coinvolgimento nel processo 

inclusivo 

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo. 

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.). 

Partecipazione a GLI (sottogruppo). 

Docenti curriculari Interventi didattici rivolti prevalentemente alla classe 

nel suo complesso; in alcuni casi, attività 

individualizzate e di piccolo gruppo. 

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.) 

Coordinatori di classe Partecipazione a GLI. 

Rapporti con le famiglie. 

Staff del Dirigente (collaboratori, funzioni 

strumentali, coordinatori di dipartimento) 

Supporto al lavoro dei docenti con particolare 

riferimento alla elaborazione di documentazione 

educativa e strumenti di lavoro; ruolo propulsivo 

dell’innovazione didattica e organizzativa. 

Personale ATA Gestione e supporto documentale. 
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Tabella 3 - Analisi degli interlocutori esterni 

Stakeholder esterni territoriali 
Tipologia e grado di coinvolgimento nel processo 

inclusivo 

Famiglie Partecipazione alle riunioni del GLHO. 

Colloqui periodici a scuola. 

Condivisione PEI e PDP. 

Servizi sociosanitari territoriali  Procedure condivise di intervento sulla disabilità 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili 

Progetti territoriali integrati 

Progetti integrati a livello di singola scuola 

 

Atri stakeholder territoriali (enti deputati 

alla sicurezza, università, CTS, CTI, 

istituzioni scolastiche, aziende locali, 

privato sociale e volontariato)  

Accordi di programma con il CTI specifico per gli 

alunni disabili (progetto di alternanza scuola-lavoro). 

Collaborazioni formalizzati su disagio e simili 

(bullismo e cyberbullismo). 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità 

(riunioni con il CTS per il servizio di assistentato). 

Progetti di alternanza scuola-lavoro. 

Accordi e protocolli di intesa con università.  

 

Tabella 4 - Formazione docenti 

Corsi formazione docenti attivati presso la 

scuola 

Il burn-out dell’insegnante. 

Nuovi media e ruolo della scuola. 

Il colloquio didattico. 

Piano formazione docenti organizzato dalla  

scuola polo ITI “Lucarelli” di Benevento, 

rivolto alle scuole secondarie di secondo 

grado 

Competenze e metodologie didattiche innovative. 

Didattica digitale. 

Didattica per competenze ed innovazioni 

metodologiche. 

Valutazione degli apprendimenti. 

La didattica della matematica. 

La Fisica moderna. Per i licei scientifici. 

La didattica dell'Italiano. 

La metodologia Clil. 

Autonomia organizzativa e didattica. Per i docenti 

figure di sistema. 

Inclusione e prevenzione del disagio 

giovanile:metodo ABA. 

Scuola di counselling. 

Orientamento e Alternanza Scuola lavoro. 

 

 

Tabella 5 – Punti di forza e di criticità complessivi 

Sintesi dei punti di forza e delle criticità emersi dal confronto tra risultati dell’indagine, 
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osservazione diretta, riunioni organizzative e analisi documentale 

CRITICITÀ 

Percezioni diverse tra docenti curriculari e di sostegno sull’utilizzo della didattica cooperativa. 

Percezioni diverse tra docenti curriculari e di sostegno sul coordinamento dei progetti di sostegno 

verso una strategia che accresca la capacità della scuola di rispondere ai bisogni delle diversità. 

Assenza di un programma condiviso di accoglienza per i nuovi alunni. 

Scarsa condivisione tra docenti di competenze e abilità. 

Scarso ricorso all’insegnamento cooperativo. 

Mancanza di un piano per migliorare la cooperazione tra il personale scolastico e le famiglie 

riguardo alle assenze ingiustificate (il 55% dichiara che non esiste). 

Assenza di un codice condiviso di comportamento rispetto al bullismo, che chiarisca nel dettaglio 

quali comportamenti sono accettabili o inaccettabili a scuola (il 60% dichiara che non esiste). 

Scarsa conoscenza da parte del personale scolastico delle risorse attribuite alla scuola per il 

sostegno agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (48% disaccordo). 

Assenza di percorsi di formazione specifici su tematiche inclusive. 

Scarso ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative. 

Scarsa attenzione alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi nello sviluppo 

del curricolo. 

Scarsità di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione. 

Bassa attenzione alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

Assenza di una rete territoriale stabile e continuativa per collaborazioni inter-organizzative 

formalizzate sul disagio e sulla disabilità. 

PUNTI DI FORZA 

Per quasi il 50% dei docenti la scuola si impegna attivamente nel rendere accessibili tutti gli 

spazi, edifici e locali, inclusi i giardini, le classi, i corridoi, i bagni, gli spazi ricreativi, le palestre 

e le bacheche. 

Le politiche riguardo ai Bisogni Educativi Speciali sono mirate alla crescita della conoscenza e 

della partecipazione e a ridurre l’esclusione (70% in accordo). 

Il fine di aumentare l’apprendimento e la partecipazione degli alunni è visto come il compito 

primario di tutto il personale scolastico (il 54% si dichiara d’accordo). 

La compresenza di insegnanti viene utilizzata per riflettere su come i curricoli e gli approcci 

educativi possano essere utilizzati per migliorare l’apprendimento e la partecipazione di tutti gli 

alunni (il 43% si dichiara in accordo). 

Gli insegnanti si assumono la responsabilità del miglioramento di tutti gli alunni nelle loro lezioni 

(57% d’accordo). 

La compresenza viene utilizzata dagli insegnanti come risorsa per una riflessione condivisa 

sull’apprendimento degli alunni (40% d’accordo). 

 

 

  



20 

 

4. Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per l’a.s. 2018/19 

In questa sezione si individuano gli obiettivi di incremento dell’inclusività fissati per il prossimo 

anno, sulla base delle evidenze empiriche e delle proposte raccolte tramite l’indagine da 

questionario (si veda, in particolare, la domanda n. 24 dedicata alla priorità degli interventi), 

l’analisi documentale e l’osservazione diretta: 

 migliorare la comunicazione e la trasparenza organizzativa in merito alle risorse disponibili 

assegnate alle politiche inclusive; 

 sviluppare un programma coordinato di accoglienza dei nuovi alunni; 

 migliorare il coordinamento tra insegnanti curriculari e di sostegno, al fine di realizzare 

interventi didattici condivisi, volti alla valorizzazione delle diversità; 

 incrementare il ricorso in aula a metodologie didattiche cooperative (cooperative learning, 

peer tutoring, project work di gruppo, focus group); 

 progettare percorsi di orientamento in ingresso volti a comunicare in maniera efficace 

all’utenza potenziale l’offerta formativa e le proposte inclusive; 

 elaborare un codice di comportamento sul bullismo che chiarisca quali comportamenti sono 

accettabili o inaccettabili a scuola. 

 

5. Strategie e politiche organizzative per l’incremento dell’inclusività 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  

In questa sezione si individuano i contributi migliorativi del livello di inclusività dell’Istituto che 

ciascuna figura professionale può fornire; si rimanda al documento intitolato “Protocollo di 

accoglienza e inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali” 

(http://www.iisvirgilio.gov.it/?page_id=5516) per l’individuazione puntuale di compiti e 

responsabilità del personale scolastico. 

 

Dirigente scolastico 

 Creare una rete intra e inter-organizzativa al fine di promuovere le attività di inclusione in 

sinergia con altre istituzioni scolastiche e territoriali. 

 Promuovere lo scambio informativo tra le diverse figure professionali e il lavoro in team 

interdipartimentale, prevedendo che durante le riunioni dei consigli di classe e di dipartimento 

si discutano e condividano i risultati di sperimentazioni didattiche e best-practice, 

opportunamente documentate. 

 Promuovere e favorire la formazione del personale, in particolare sui seguenti aspetti: 

importanza della comunicazione intra-organizzativa e del lavoro in team al fine di integrare le 

competenze dei diversi attori; metodologie didattiche inclusive. 

 Ideare iniziative di formazione peer-to-peer, in cui i docenti, secondo il proprio 

curriculum e le specifiche competenze maturate, possano svolgere il ruolo di formatore in 

appositi seminari interni. 

 

Funzione Strumentale Inclusione Scolastica   

 Incrementare le azioni di supporto e di consulenza ai colleghi su tematiche e interventi 

inclusivi e relativa documentazione, prevedendo specifici momenti di riflessione condivisa 

durante i consigli di classe e/o durante riunioni ad hoc. 

 Proporre e coordinare indagini quantitative (mediante questionario strutturato) e 

qualitative (interviste in profondità e focus group) volte a rilevare il livello e la qualità 

dell’inclusione scolastica dell’Istituto. 

http://www.iisvirgilio.gov.it/?page_id=5516
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 Fornire consulenza per l’elaborazione di un progetto di orientamento e di raccordo con la 

scuola secondaria di primo grado, con specifico riferimento agli alunni con bisogni educativi 

speciali. 

 Intensificare le relazioni con i centri territoriali di supporto all’inclusione. 

 

Coordinatori di classe 

 Promuovere all’interno del consiglio di classe l’innovazione metodologico-didattica; 

 Agevolare l’interscambio comunicativo e la costruzione di un progetto didattico inclusivo 

condiviso. 

 Segnalare ai consigli di classe e all’ufficio di dirigenza le problematiche emerse 

all’interno della classe. 

 

Docenti  

 Migliorare la collaborazione interdipartimentale tra docenti di diverse discipline e tra 

docenti di sostegno e curriculari, in attuazione di quanto predisposto nei progetti di 

inclusione. 

 Incrementare l’uso di strategie di cooperative learning, valorizzando la sinergia tra 

docenti curriculari e di sostegno. 

 Collaborare alla ideazione e realizzazione di progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva e a un codice di comportamento contro il bullismo (in sinergia con i 

relativi docenti referenti). 

 Collaborare alla realizzazione di un piano di cooperazione tra il personale scolastico e le 

famiglie riguardo alle assenze ingiustificate. 

 

Personale ATA 

 Collaborare e sostenere la funzione dei docenti in tutte le attività inclusive nel rispetto del 

ccnl di lavoro. 

 Partecipare alle attività di formazione proposte dalla scuola all’interno dei progetti 

d’inclusione. 

 

Servizi socio-sanitari e territoriali 

 Partecipare per quanto di loro competenza a tutti i progetti d’inclusione, in particolare a 

quelli definiti dalle disposizioni vigenti. 

 

Strutturazione di percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Attivare percorsi di formazione sulle seguenti tematiche: 

 tipologie di Bisogni Educativi Speciali sulla base dei bisogni rilevati all’interno 

dell’Istituto anche in collaborazione con il C.T.S; 

 importanza della comunicazione come leva strategica per migliorare il clima 

organizzativo e favorire un maggior coordinamento tra i diversi ruoli all’interno dell’Istituto; 

 il lavoro di gruppo come risorsa per migliorare la qualità della didattica. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 Utilizzare lo strumento “Index per l’inclusione” (Boot, Ainscow, 2002) per monitorare, 

incrementare e valutare il grado di inclusività dell’Istituto all’interno di un processo 

sistematico e ricorsivo. 

 Diversificare le metodologie di rilevazione del livello di inclusività dell’Istituto, 

ricorrendo ad approcci sia quantitativi (indagini mediante questionari strutturati) sia 

qualitativi (focus group e interviste in profondità). 
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 Diversificare il target di analisi: non soltanto i docenti, ma anche il personale ATA, le 

famiglie e gli studenti devono partecipare alle rilevazioni. 

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

 Dotare le classi e i laboratori di attrezzature e ausili didattici sempre più rispondenti  alle 

diverse tipologie di bisogni di apprendimento. 

 Promuovere azioni di raccordo tra docenti, educatori, assistenti alla comunicazione per la 

condivisione degli interventi, mediante riunioni formali, scambio informativo, progettazioni 

condivise. 

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

diversi servizi esistenti 

 Incrementare il grado di collaborazione con il C.T.S, realizzando progetti e interventi 

comuni atti a migliorare la capacità della scuola di rispondere ai bisogni educativi speciali 

(iniziative formative, indagini su vasta scala, condivisione di best practice). 

 Mantenere elevato il grado di collaborazione con l’Ente Locale per quanto riguarda le 

varie prestazioni del servizio socio –sanitario 

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

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Individuare modalità di coinvolgimento diretto dei rappresentanti dei genitori e dei rappresentanti 

istituzionali all’interno del G.L.I.  al fine di rilevare bisogni e condividere le linee di intervento 

più opportune per quanto concerne le attività educative. 

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

inclusivi 

 Favorire l’uso di ausili didattici di cui dispone l’Istituto e dotarsi di quelli necessari e 

mancanti. 

 Progettare attività che prevedano il lavoro per gruppi all’interno dei quali possano trovare 

i giusti spazi i percorsi formativi inclusivi. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Valorizzare la compresenza tra docente curriculare e di sostegno per attuare una progettazione 

didattica comune che eviti di separare gli interventi didattici rivolti ai disabili da quelli del resto 

della classe. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 

progetti di inclusione 

Necessità di risorse aggiuntive considerato il consistente numero di alunni che manifestano 

Bisogni Educativi Speciali  presenti nell’Istituto ( DVA, DSA). 

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 

 Promuovere sistematiche azioni di raccordo con la scuola secondaria di primo grado. 

 Promuovere interventi di orientamento a favore di studenti con Bisogni Educativi Speciali   

per quanto concerne il mondo del lavoro, della formazione post-diploma. 
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6. Rilevazione dei BES presenti nella scuola e richiesta delle risorse di sostegno 

 

BES presenti   (indicare il disagio prevalente) n° 

1. Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 26 

 Minorati vista  

 Minorati udito 2 

 Psicofisici 24 

 Altro  

2. Disturbi evolutivi specifici  

 DSA 12 

 ADHD/DOP  

 Borderline cognitivo  

 Altro 4 

3. Svantaggio   

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale  

 Disagio comportamentale/relazionale  

 Altro   

Totali  

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  26
2
 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 16 

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

 

  

                                                 
2
 N.2 pei non sono stati condivisi con l’equipe multidisciplinare a causa della mancata fissazione delle relative riunioni 

da parte degli specialisti dell'ASL BN1  competente per territorio. 
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Richiesta ore sostegno a.s. 2018/19 

Numero Nome 

Alunno 

Data di 

nascita 

Classe 

a.s. 

18/19 

Tipologia 

H 

Gravità Ore fissate 

in sede di 

GLHO 

N. ore 

richieste 

Sede 

1 I.A. 29/08/2002 II A Psicofisico art.3 c.1/2 

L.104/92 

9 18 Liceo 

artistico 

2 M.M.A. 21/09/1998 II A Minorato 

Udito 

art.3 c.3 

L.104/92 

18 18 Liceo 

artistico 

3 P.F.P. 28/04/2003 IIA Psicofisico art.3 c.3 

L.104/92 

18 18 Liceo 

artistico 

4 S.A. 21/09/2002 IIIA Psicofisico art.3 c.3 

L.104/92 

9 18 Liceo 

artistico 

5 D.M.N. 15/05/2001 IIIB Psicofisico art.3 c.3 

L.104/92 

18 18 Liceo 

artistico 

6 D.M..G. 15/05/2001 IIIC Psicofisico art.3 c.3 

L.104/92 

18 18 Liceo 

artistico 

7 P.V. 06/08/2002 IIIC Psicofisico art.3 c.1/2 

L.104/92 

9 18 Liceo 

artistico 

8 R.R.P. 04/07/2000 IVB Psicofisico art.3 c.3 

L.104/92 

18 18 Liceo 

artistico 

9 P.E. 04/11/2001 IVB Psicofisico art.3 c.3 

L.104/92 

18 18 Liceo 

artistico 

10 C.F. 31/07/2000 IVC Psicofisico art.3 c.3 

L.104/92 

18 18 Liceo 

artistico 

11 L.V. 02/08/2000 IVB Minorato 

Udito 

art.3 c.1/2 

L.104/92 

* 18 Liceo 

artistico 

12 P.M. 01/09/2000 VB Psicofisico art.3 c.1/2 

L.104/92 

18 18 Liceo 

artistico 

13 D.N.P. 16/06/1999 IVA Psicofisico. 

Minorato 

vista 

art.3 c.3 

L.104/92 

(sentenza 

tribunale) 

27 27 Liceo 

scientifico 

S.G. 

14 F.V. 13/05/2001 IIIA Psicofisico art.3 c.3 

L.104/92 

18 18 Liceo 

scientifico 

S.G. 

15 C.F. 18/12/2001 IIA Psicofisico art.3 c.3 

L.104/92 

18 18 Chimico S.G. 

16 P.L. 28/11/1998 IVA Psicofisico art.3 c.3 

L.104/92 

18 18 Chimico S.G. 

17 C.E. 21/06/1999 IVA Psicofisico art.3 c.3 

L.104/92 

18 18 Chimico S.G. 

18 R.F. 06/07/2003 IIA Psicofisico art.3 c.3 

L.104/92 

18 18 Liceo 

classico S.G. 

19 C.N. 26/03/2001 VA Psicofisico art.3 c.3 

L.104/92 

18 18 Liceo 

Scientifico 

Foglianise 

20 D.A.F. 06/09/1999 VA Psicofisico art.3 c.3 

L.104/92 

18 18 Liceo 

Scientifico 

Foglianise 

21 S.A. 02/02/2000 VA Psicofisico art.3 c.1/2 

L.104/92 

18 18 Liceo 

Scientifico 

Foglianise 

Tot.       387  

* Per l’alunno in questione non è stato svolto il GLHO a causa di indisponibilità da parte dell’ASL BN1. Per l’a.s. 

17/18, l’alunno ha fruito di 18 ore di sostegno didattico. 
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Sulla base dell’analisi dei BES rilevati, l’Istituto necessita di un organico di sostegno adeguato alle 

reali necessità degli alunni certificati ai sensi della l. 104/92, pari a 21,5 cattedre. 

 

 

 

  

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data _________ 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data _________ 

 


